
 



 

IL SUCCESSO ATTRAVERSO L'ATTEGGIAMENTO 
MENTALE POSITIVO 
 
PREFAZIONE. 
Soren Kierkegaard, il grande filosofo e teologo danese, ha scritto: «Un buon libro si segnala 
perché sa leggere i suoi lettori». 
Adesso avete in mano un libro siffatto, che non è solo diventato un classico motivazionale, 
ma possiede anche la rara capacità di mettersi in relazione coi vostri problemi, di 
immedesimarsi con la vostra situazione e di consigliarvi con le soluzioni migliori, come 
farebbe un vecchio e saggio amico. 
Eppure, è mio dovere mettervi in guardia. In sé, // successo attraverso l'atteggiamento 
mentale positivo non farà nulla per voi. Se davvero desiderate migliorare la vostra vita, 
essendo disposti a pagare un prezzo (fisico e mentale) per raggiungere gli obiettivi fissati (ed 
evitando di ingannarvi da soli), allora avete in mano un gioiello rinvenuto nel deserto, una 
mappa che vi condurrà verso un futuro più degno, un impagabile programma che vi 
permetterà di ristrutturare il vostro avvenire. 
E lo dico per esperienza. Molti anni fa, a causa dei miei errori e delle mie stupidaggini, persi 
ogni cosa che mi era preziosa: la famiglia, la casa e il lavoro. Ero rimasto quasi al verde e 
senza alcun sostegno, per cui iniziai a vagare per il paese, cercando me stesso e le risposte 
che mi avrebbero reso sopportabile la vita. 
Passavo gran parte del mio tempo nelle biblioteche perché erano riscaldate e l'entrata era 
gratuita. Lessi di tutto, da Platone a Peale, alla ricerca dei testi che mi avrebbero fatto capire 
dove avevo sbagliato e cosa avrei potuto fare per salvare il resto dell'esistenza. 
Trovai infine la risposta in questo volume di Napoleon Hill e Clement Stone. In seguito, ho 
messo in pratica per più di quindici anni le loro semplici tecniche e metodologie, che mi 
hanno fatto guadagnare maggiore ricchezza e felicità di quanto meritassi. Da vagabondo 
spiantato e senza soldi, sono diventato presidente di due aziende e direttore di Success 
Unlimited, la rivista più bella al mondo nel suo genere. Ho scritto anche sei libri, uno dei 
quali, Il più grande venditore del mondo, è divenuto un bestseller internazionale, come 
dimostrano ì milioni di copie vendute e la sua traduzione in più di quattordici lingue. 
Nulla di ciò sarebbe accaduto se non avessi applicato quotidianamente i princìpi del 
successo e della felicità che ho attinto dall'opera di Hill e Stone. Se sono stato in grado di 
fare tutto questo cominciando da zero, immaginate quello che potete realizzare voi con 
quanto possedete già. 
Viviamo in un mondo strano e caratterizzato da rapidi progressi; ogni giorno spuntano nuovi, 
falsi, profeti che presentano la loro ricetta per il successo e la ricchezza. Ma, come tutte le 
cose effimere, essi spariranno altrettanto rapidamente di come sono spuntati e, quando si 
alzerà la nebbia, la verità di Hill e Stone continuerà a rifulgere e a cambiare la vita di migliaia 
di persone che devono ancora nascere. 
Desiderate veramente migliorare la vostra esistenza? 
In tal caso, Il successo attraverso l'atteggiamento mentale positivo può essere la cosa più 
fortunata che vi sia mai capitata. Leggetelo, studiatelo e leggetelo di nuovo. Poi passate 
all'azione pratica. E molto facile, direi semplice, basta decidere di impegnarsi. 
Allora, cominceranno a succedervi cose meravigliose. Io lo so. 
 
 
INTRODUZIONE. 
Il più grande segreto del successo è che non vi sono segreti. 
Lo hanno scoperto centinaia di migliaia di donne e uomini che hanno letto questo libro negli 
anni trascorsi dalla sua prima edizione. La formula per riuscire in ciò che si fa (lungi 
dall'essere segreta, inaccessibile o di difficile comprensione) è chiaramente espressa nei 
capitoli che seguono. 



Al pari di tutte le persone che vi hanno preceduto, vi accorgerete che, in seguito allo studio di 
questo libro, accadrà qualcosa di meraviglioso, purché siate preparati. Godrete di salute 
fisica, mentale e morale; raggiungerete la felicità personale; avrete ricchezze di ogni tipo o 
qualsiasi bene il cui conseguimento non trasgredisca le leggi di Dio o i diritti del prossimo. 
Poiché questa edizione si rivolge a una nuova generazione di lettori, non sarà inutile 
focalizzare di nuovo l'attenzione sulla collaborazione da me instaurata con Napoleon Hill. 
Pensa e arricchisci te stesso. 
Nel 1937 ero proprietario e direttore della Combined Registry Company, una società che si 
occupava esclusivamente di assicurazioni di responsabilità civile. Morris Pickus, un celebre 
direttore e consulente commerciale, nonché noto conferenziere, mi regalò un libro da poco 
pubblicato, Pensa e arricchisci te stesso, a firma di Napoleon Hill. Lo lessi con enorme 
interesse perché la filosofia che propugnava coincideva con la mia. In effetti, mi feci talmente 
coinvolgere che ne inviai varie copie ai miei rappresentanti commerciali sparsi in tutti gli Stati 
Uniti. 
Centro! Avevo colpito il bersaglio: questa iniziativa mi fece guadagnare parecchi soldi. Pensa 
e arricchisci te stesso si dimostrò uno strumento efficace per i miei rappresentanti, che 
furono da esso motivati per incrementare sempre più le vendite, i nostri profitti e le loro 
commissioni, il che vuol dire aiutarsi da soli grazie a un messaggio capace di stimolare 
all'azione. 
Incontrai personalmente Hill per la prima volta nel 1951, quando aveva sessantotto anni ed 
era già in pensione. Tranne qualche occasionale impegno seminariale, viveva da tranquillo 
gentiluomo di campagna a Glendale, in California. Entrammo subito in sintonia. Dalle nostre 
conversazioni affiorava un gran numero di idee creative, per cui mi venne in mente di 
sollecitarlo a riprendere il lavoro, specie la carriera di scrittore e istruttore motivazionale. Mi 
disse che lo avrebbe fatto, ma a una condizione: che lo assistessi come amministratore 
delegato. Accettai, anche se, come presidente di una società internazionale dal bilancio
 multimilionario, ero già abbastanza occupato. 
Il primo frutto della nostra collaborazione fu la rivista Success, che all'inizio era più che altro 
un promemoria per i membri dei nostri circoli del "pensiero positivo". Quando la fondammo, 
nel 1954, si chiamava Success Unlimited. Era nostra intenzione offrire agli abbonati una
  dose di motivazioni a cadenza mensile. Eravamo convinti che "la motivazione è come 
un fuoco: se non lo si alimenta continuamente, si estingue". L'idea funzionò e la piccola 
rivista crebbe col passare del tempo, prima in modo cauto, poi sempre più sicuro; 
cambiammo il formato, abbreviammo il nome e aggiungemmo alcune pagine di pubblicità, 
fino a farla diventare una prestigiosa pubblicazione. Malgrado questi mutamenti, essa si basa 
ancora sulle idee che abbiamo presentato nel primo 
numero. Tali concetti sono tuttora validi ed è un onore rielaborarli in questo libro. 
I lettori che non conoscono gli sviluppi della letteratura motivazionale potrebbero dubitare 
che le idee della presente opera risalgano a un'intervista avvenuta nel 1908 fra Hill e Andrew 
Carnegie, il magnate dell'acciaio, sottile filosofo e grande filantropo. 
Napoleon Hill nacque nel 1883, in una povera capanna, sulle colline di Wise County, Virginia, 
ma ebbe la fortuna di crescere con una calma e paziente matrigna, la quale lo convinse a 
istruirsi, a disciplinarsi e a fissare gli obiettivi personali. Il giovane Napoleon si mantenne da 
solo gli studi lavorando come giornalista e redattore di riviste. Sperava di frequentare la 
facoltà di diritto, ma le sue ambizioni cambiarono quando gli diedero l'incarico di 
intervistare Carnegie. Il magnate fu talmente impressionato dal giovane cronista da invitarlo 
in casa come suo ospite: si intrattennero senza sosta per tre giorni di fila. Carnegie gli 
raccontava la vita dei filosofi che con le loro idee avevano enormemente influito sulla civiltà 
umana. Il giovanotto ascoltava con grande attenzione: era letteralmente rapito dal racconto. 
La sfida. 
Andrew Carnegie conosceva bene la natura umana. Il modo per stimolare un giovane 
estroverso, aggressivo, pieno di energie, capace di concentrarsi e nel quale razionalità ed 
emozioni sono in equilibrio, consiste nel metterlo davanti a una sfida. Il giovane ospite 
rispondeva a tal. qualità, perciò Carnegie gli prospettò una situazione assai stimolante. 



«Cosa c'è nel clima di questa nazione da permettere a me, straniero. di fondare un'attività e 
diventare ricco?» chiese Carnegie. «Come mai tutti quelli che vivono qui raggiungono il 
successo?» E, prima che Hill potesse replicare, aggiunse: «Ti sfido a dedicare vent'anni 
della tua vita allo studio della filosofia americana del successo, dopo di che dovrai fornirmi la 
risposta. Accetti?» 
«Sì», rispose Hill. 
Andrew Carnegie aveva questa convinzione assoluta: nella vita, vale la pena impegnarsi per 
tutto ciò che vale la pena possedere. Era disposto a offrire al giovane scrittore i suoi consigli, 
a concedergli una parte del sue tempo, a conferirgli lettere di presentazione con cui 
accreditarsi presso i personaggi più autorevoli del periodo, rimborsandolo delle spese 
straordinarie, come i viaggi, per visitare i soggetti degni di essere intervistati. Quanto al resto, 
Hill doveva sbrigarsela da solo, guadagnandosi da vivere proprio grazie alla realizzazione di 
questo progetto. 
Nei vent'anni successivi Hill intervistò più di cinquecento uomini di successo, fra i quali 
citiamo Henry Ford, William Wrigley Jr., John Wanamaker, George Eastman, John D. 
Rockefeller, Thomas A. Edison, Theodore Roosevelt, Albert Hubbard, J. Ogden Armour, 
Luther Burbank, Alexander Graham Bell e Julius Rosenwald. 
Napoleon riuscì a sbarcare il lunario, e lo fece applicando i princìpi appresi da Carnegie e 
dagli uomini intervistati. Alla fine, nel 1928, portò a termine un'opera in otto volumi, Law of 
Success, che viene ancora oggi ristampata in tutto il mondo, dal momento che migliaia di 
persone la ritengono un ottimo strumento per arricchirsi. 
Grazie alla raccomandazione del senatore Jennings Randolph, Hill divenne il consigliere di 
due presidenti degli Stati Uniti, Woodrow Wilson e Franklin Delano Roosevelt. Così, potè 
influire sulle decisioni che hanno determinato il corso della storia americana e mondiale. 
Mentre collaborava con Roosevelt, sette anni dopo l'edizione di Law of Success, Hill iniziò a 
comporre il manoscritto di Pensa e arricchisci te stesso. Questo libro ebbe un successo 
immediato e vende ancora numerosissime copie. Milioni di persone lo hanno letto e lo hanno 
consigliato ad altri, proprio come faccio io. 
Pensa e arricchisci te stesso attinge ai princìpi basilari della filosofia di Andrew Carnegie 
nella rielaborazione effettuata da Hill per Law oj Success. Nel presente volume, io e Hill 
abbiamo voluto distillare l'essenza delle due opere precedenti, inserendole in un contesto 
che le rende immediatamente accessibili. Credo che ci siamo riusciti. Ma non è tutto... 
Il successo attraverso Patteggiamento mentale positivo vi insegna a usare la macchina più 
stupefacente mai concepita, uno strumento così complicato che soltanto Dio poteva crearlo. 
Tale macchinario è il cervello umano, il nostro sistema nervoso, un vero e proprio computer, 
da cui si è preso l'esempio per congegnare i moderni elaboratori elettronici, perlomeno a 
livello funzionale, perché a livello pratico non è possibile eguagliare la mente umana. 
Una positiva disposizione mentale vi dice esattamente cosa fare e come farlo al fine di 
sfruttare i poteri del subconscio, applicandoli in senso costruttivo. Riflettete per un attimo: vi 
hanno mai insegnato come utilizzare, neutralizzare, controllare o armonizzare in modo 
efficace 1 vostri istinti, umori, sentimenti, passioni, emozioni, tendenze, sensazioni e 
abitudini, sia mentali, sia comportamentali? Vi hanno mai detto di puntare in alto, ispirandovi 
a raggiungere i vostri scopi, a prescindere dagli ostacoli che troverete? Se la risposta è 
negativa, vi faccio i miei complimenti, perché adesso state per scoprire voi stessi. 
Apprenderete infatti tutte queste cose leggendo e applicando i princìpi qui descritti. 
Ciò che conta sono i risultati. 
Qualunque manuale motivazionale va giudicato in base a un unico, eterno, parametro: i 
risultati concreti. In altre parole, bisogna che riesca a stimolare il lettore, facendogli compiere 
azioni desiderabili. In base a tale criterio, devo dire che // successo attraverso 
l'atteggiamento mentale positivo viene considerato uno dei migliori manuali nel suo genere. 
Napoleon Hill stesso, che morì nel 1970, lo annoverava fra le sue maggiori realizzazioni. Nei 
venticinque anni trascorsi dalla prima edizione, se ne sono stampate più di novecentomila 
copie, e i suoi lettori hanno conseguito risultati eccezionali che hanno trasformato in senso 



positivo la loro esistenza, sia risolvendo loro i problemi quotidiani, sia tramutando in realtà 1 
loro sogni e desideri. 
Og Mandino, rinomato conferenziere motivazionale e autore de // più grande venditore del 
mondo, oltre che di tutta una sene di altri bestseller, è fra coloro che hanno più usufruito dei 
vantaggi garantiti dalla lettura del presente manuale; lo ha spiegato nella sua Prefazione. 
Quando gli diedi la notizia di questa nuova pubblicazione, Norman Vincent Peale mi scrisse 
queste parole: «Il successo attraverso l'atteggiamento mentale positivo è uno dei pochi libri 
davvero motivazionali del nostro tempo. Chiunque voglia avere successo dovrebbe 
comprarlo e studiarlo». 
Un altro fenomenale motivatore, Denis Waitley, a cui dobbiamo Seeds of Greatness e 
Psychology ofWinmng, mi ha rivelato: «Il vostro classico ha cambiato la mia vita: prima ero 
uno dei tanti, ora sono un personaggio di spicco. Napoleon Hill mi ha esortato a cominciare, 
ma ogg: ritengo che la vostra opera sia una fonte costante di ispirazione. E ripeto a quelli che 
conosco: "Se volete essere a lungo dei personaggi vincenti, leggete almeno una volta 
all'anno questo libro di Hill e Stone". Anch'io lo faccio e imparo qualcosa di nuovo ogni 
volta». 
Il reverendo Robert H. Schuller mi ha detto: «Questo è uno dei dieci libri che hanno influito 
maggiormente sulla mia filosofia e fede religiosa. È un'opera di valore assoluto, un classico, 
uno studio storico sull'argomento più importante che si possa indagare. L'istruzione di un 
individuo non può dirsi completa senza i concetti da voi enunciati in mode talmente saggio ed 
efficace». 
Ma forse la prova più gratificante dei risultati ottenuti con questa pubblicazione sono le tante 
persone che, nel corso degli anni, mi hanno avvicinato alla fine dei seminari e delle 
conferenze per chiedermi di firmare la copia che possedevano. Quasi tutti dicevano sempre: 
«Voglie ringraziarla per avermi aiutato a cambiare la mia vita». Potrei addurre migliaia di 
testimonianze personali, ma la più preziosa sarà la vostra. quando avrete imparato ad 
applicare i princìpi enucleati nelle pagine che seguono. 
Avvertenza. 
Leggete questo libro come se noi, gli autori, fossimo vostri amici personali e scrivessimo 
unicamente per voi. Sottolineate le frasi, le citazioni e le parole che vi sembrano più 
significative. Imparate a memoria i concetti motivazionali. Tenete sempre in mente che 
l'obiettivo ds raggiungere è motivare se stessi a eseguire azioni dall'esito lodevole. 
Abramo Lincoln aveva preso l'abitudine di imparare da ogni libre che leggeva, dalle persone 
che incontrava e dagli avvenimenti casuali che gli capitavano giornalmente. Tutto ciò lo 
spingeva a riflettere, dopo d: che era in grado di riconoscere, assimilare, associare e usare le 
idee come se fossero sue. 
Anche voi potete convertire il vostro sapere, pensiero creativo, talento artistico, carattere 
personale e vigore fisico, in successo, ricchezza e felicità. Questo libro vi insegna come fare 
e, se sarete aperti all'apprendimento, vi motiverà all'azione. 
 
Fate particolare attenzione ai messaggi più consoni alla vostra situazione professionale. 
Ogni volta che li riconoscete, cercate di metterli ir 
 
 
 
pratica! Per focalizzare la mente nel modo più efficace, rispondete alle domande elencate 
alla fine di ciascun capitolo, specie durante le pause di riflessione e nel tempo che dedicate 
all'organizzazione dei vostri doveri. Citando una frase di Pat Ryan, consigliere di 
amministrazione della Combined International, la società di assicurazioni da me fondata, 
affermo che non è possibile stabilire se il successo sia lontano, a meno di porre dei limiti alla 
mente. 
 

 



PRIMA PARTE. 
Dove ha inizio la strada del successo. 
 
CAPITOLO 1. 
Incontrate la persona più importante del mondo.  
Incontrate la persona più importante che ci sia! 
Leggendo questo libro, prima o poi ne farete la conoscenza, magari all'improvviso, e sarete 
sorpresi da un lampo di intuizione che trasformerà la vostra vita. Quando la incontrerete, 
scoprirete i suoi segreti e comprenderete che essa porta con sé un talismano invisibile, che 
ha due facce: su una c'è scritto AMP sull'altra AMN. 
Il talismano invisibile possiede due straordinari poteri: è capace di attirare il successo, la 
ricchezza, la salute e la felicità, ma è anche in grado di allontanare queste cose, derubandovi 
di tutto quanto rende la vita degna di essere vissuta. È il primo di questi poteri, l'AMP 
(atteggiamento mentale positivo), a consentire a certi uomini di raggiungere le vette della 
realizzazione personale, rimanendoci a lungo. Il secondo, l'AMN (atteggiamento mentale 
negativo), trattiene altri uomini al punto più basso della loro esistenza. Ed è la stessa 
disposizione mentale negativa a impedire ad altri ancora di rimanere in cima alla vetta dopo 
averla raggiunta. 
La storia di S.B. Fuller illustrerà meglio il funzionamento dell'atteggiamento mentale. 
"Siamo poveri, ma non per volere di Dio". 
S.B. Fuller era uno dei sette figli di un fittavolo di colore della Louisiana. Iniziò a lavorare nei 
campi all'età di cinque anni; a nove anni doveva già condurre gli asini. La cosa non deve 
stupire poiché la maggioranza dei bambini veniva avviata presto al lavoro. Le famiglie dei 
contadini che pagavano l'affitto accettavano la povertà come un destino e non chiedevano 
altro. 
Ma il giovane Fuller era diverso dai suoi amici, se non altro perché aveva una madre 
straordinaria. Lei non voleva accettare, almeno per i figli, questa economia di sussistenza, 
anche se era tutto quanto avesse mai conosciuto. Immaginava che ci fosse qualcosa di 
sbagliato nel fatto che la sua famiglia riuscisse appena a sopravvivere in un mondo di gioie e 
di abbondanza. Di questo e dei suoi sogni parlava spesso con i figli. 
«Sai, S.B., non dovremmo essere poveri», soleva dirgli. «E non voglio mai sentirti dire che 
siamo disgraziati per volontà divina. Noi mo poveri, ma non per volere di Dio. Lo siamo 
perché il papà non mai desiderato essere ricco. Nella nostra famiglia, nessuno ha mai voluto 
cambiare le cose». 
Nessuno aveva mai coltivato il desiderio di essere ricco: questa i si radicò in profondità nella 
mente di Fuller, tanto da trasformargli l’esistenza. Cominciò a volere essere ricco. Si 
concentrava sulle cose che tendeva possedere e teneva i pensieri lontano dalle cose che 
non voleva. Di conseguenza, crebbe in lui l'ardente desiderio di essere milionario. Decise 
che la maniera più rapida per far soldi era vendere qualcosa e scelse i saponi. Lo fece per 
dodici anni, vendendoli porta a porta. 
Poi venne a sapere che l'azienda che lo riforniva sarebbe stata me all'asta. Il prezzo 
d'acquisto ammontava a 150.000 dollari, e lui  in dici anni di faticosi risparmi  aveva 
accumulato solo 25.000 doli Concordò quindi di offrire i suoi risparmi come caparra, e cercò 
di p curarsi nel giro di dieci giorni i restanti 125.000 dollari. Il contratto p vedeva che, se non 
fosse riuscito a trovare la somma a saldo, avrei perso la caparra. 
Negli anni in cui aveva lavorato come venditore di saponette, Fu si era guadagnato il rispetto 
e l'ammirazione di numerosi uomini d fari. Perciò si rivolse a loro, ma ottenne varie somme 
anche dagli amici e prestiti da società finanziarie e mutualistiche. Alla sera del deci giorno, 
aveva messo assieme 115.000 dollari; gliene mancavano 10.000. 
 
Cercare l'illuminazione. 
«Avevo esaurito ogni fonte di credito» ricorda Fuller. «Ormai sera inoltrata e, nell'oscurità 
della mia camera, mi inginocchiai a pregare. Chiesi a Dio di indirizzarmi alla persona che mi 



avrebbe prestate tempo la somma per cui ero scoperto. Ripromisi a me stesso di pere rere la 
Sessantunesima strada fino a individuare la prima insegna illuminata di un negozio. Implorai 
Dio di rendere l'insegna la luce che avrebbe indicato la Sua risposta». 
Erano le undici di sera quando Fuller imboccò la Sessantunesima strada di Chicago. Dopo 
alcuni isolati, vide l'illuminazione dell'ufficio di un appaltatore. 
Entrò. Seduto alla scrivania c'era un uomo stanco per il lavoro s ordinario e che Fuller 
conosceva di sfuggita. Si rese conto che avrebbe dovuto essere audace. 
«Vuole guadagnare 1.000 dollari?» gli chiese di punto in bianco. 
Preso alla sprovvista, l'appaltatore rispose: «Sì, ovviamente». 
«Allora firmi un assegno da 10.000 dollari; restituendole il denaro, le assicuro un interesse di 
1.000 dollari», racconta Fuller di avergli detto. A garanzia, fece il nome di altri individui che gli 
avevano prestato dei soldi e spiegò in dettaglio di che affare si trattasse. 
Analizziamo il suo segreto del successo. 
Uscendo quella sera dall'ufficio dell'appaltatore, Fuller aveva in tasca un assegno da 10.000 
dollari. In seguito, riuscì a comprare non solo la società di saponi, ma anche le azioni di altre 
sette aziende, di cui quattro producevano cosmetici, una mercerie, un'altra calze e la settima 
giornali. Recentemente, gli abbiamo chiesto di svelarci il segreto del suo successo e lui ci ha 
risposto con le parole che tanti anni prima gli aveva confidato sua madre: «Noi siamo poveri, 
ma non per volere di Dio. Lo siamo perché il babbo non ha mai desiderato diventare ricco. 
Nella nostra famiglia, nessuno ha mai voluto cambiare qualcosa». 
«Vedete», ha aggiunto Fuller, «io sapevo ciò che desideravo, ma non sapevo come 
ottenerlo. Pertanto, lessi la Bibbia e vari testi motivazionali. Pregai affinché mi fosse data la 
sapienza con cui raggiungere i miei obiettivi. Per trasformare il mio desiderio ardente in 
realtà, hanno svolto un ruolo importante tre libri: la Bibbia, Pensa e arricchisci te stesso e 
The Secret of the Ages. L'ispirazione maggiore derivava naturalmente dal primo libro. 
«Sapendo ciò che si vuole, si è pronti a riconoscerlo in tempo. La lettura di un libro, per 
esempio, permette di individuare le occasioni che ci faranno ottenere quanto vogliamo». 
S.B. Fuller recava con sé l'invisibile talismano dalle due facce: su una erano incise le iniziali 
AMP e sull'altra le iniziali AMN. Adottò sempre l'atteggiamento positivo e accaddero cose 
sensazionali, ovvero concretizzò le idee che in precedenza erano soltanto sogni a occhi 
aperti. 
Ma la cosa più rilevante da notare è che Fuller ha cominciato con meno mezzi di quanti ne 
ha la maggior parte di noi. Scelse un obiettivo e si impegnò a realizzarlo. Naturalmente, la 
scelta era personale. Oggi, in questo paese, abbiamo ancora il diritto di dire: «Ecco la mia 
opzione; questo è ciò che voglio realizzare preferibilmente». E, a meno che il vostro scopo 
sia contrario alla legge divina o a quella della società, potete farcela. Provandoci, avete tutto 
da guadagnare e nulla da perdere. Il successo viene conseguito e mantenuto da coloro che 
continuano a provarci con atteggiamento mentale positivo. 
La scelta dipende da voi. Non tutti vorrebbero essere nei panni d: Fuller, che è poi divenuto 
responsabile di grandi aziende di produzione, né piace a tutti pagare il prezzo necessario per 
diventare un grande artista. Le ricchezze della vita sono svariate e ognuno le giudica con 
criteri diversi. Il successo è il talento che ci permette di condurre una vita quotidiana felice e 
piena d'amore. Anche voi potete avere questa ricchezza, e altre ancora. Spetta a voi 
decidere. 
Quale che sia l'aspetto del successo che preferite  diventare ricchi come Fuller, scoprire un 
elemento chimico ignoto, scrivere una nuova partitura musicale, coltivare una rosa o allevare 
un figlio , l'invisibile talismano, con AMP inciso da un lato e AMN dall'altro, vi aiuterà a 
raggiungerlo. Con l'AMP attirerete il bene, con l'AMN lo respingerete. 
Ogni avversità contiene in sé il germe di un beneficio equivalente, se non maggiore. 
«E se ho un handicap fisico? Com'è possibile che un semplice cambiamento di disposizione 
mentale possa aiutarmi?» potreste domandare. Forse vi può illuminare la storia di Tom 
Dempsey, un ragazzo nato disabile. 
Tom è nato col piede destro formato a metà e con un moncherino al posto del braccio destro. 
Da ragazzo voleva fare uno sport come tutti i suoi coetanei, ma soprattutto gli piaceva 



giocare a football americano. Dato che questo era il suo desiderio, i genitori ordinarono un 
piede artificiale di legno, da incastonare in una scarpa speciale, affinché il ragazzo potesse 
colpire la palla. Ora dopo ora, giorno dopo giorno, Tom si allenava a calciare la palla col 
piede di legno. Provava instancabilmente e da distanze sempre maggiori a rilanciarla verso 
la meta. Divenne talmente abile che fu ingaggiato dai New Orleans Saints. 
L'urlo dei 66.910 tifosi venne udito in tutti gli Stati Uniti quando, negli ultimi due secondi della 
partita, Tom Dempsey calciò  con il piede di legno  la palla che, battendo il record delle 63 
iarde, realizzò la meta che diede la vittoria ai Saints sui Detroit Lions per 19 a 17. Fu la meta 
più lunga mai realizzata in una partita fra professionisti. 
«Siamo stati battuti da un miracolo», disse Joseph Schmidt, l'allenatore dei Lions. In effetti, 
molti lo considerarono un miracolo, o una preghiera esaudita. 
«Non è stato Tom Dempsey a fare meta, ma Dio in persona», puntualizzò Wayne Walker, il 
seconda linea dei Lions. 
«Interessante», potreste chiedervi, «ma cosa significa per me la storia di Dempsey?» 
Ecco la risposta: «Molto poco, a meno che non prendiate l'abitudine di riconoscere, 
associare e assimilare i princìpi universali, facendoli vostri per poi applicarli in azioni 
dall'esito desiderabile». 
E quali sono i princìpi della storia di Dempsey che potete usare, indipendentemente dal fatto 
che siate fisicamente sani o invalidi? È una cosa che possono imparare e applicare tanto i 
bambini quanto gli adulti: 
- La grandezza ricompensa chi coltiva il desiderio ardente di raggiungere obiettivi 
elevati. 
- Il successo arride a chi adotta il pensiero positivo e continua a mantenere tale 
atteggiamento mentale. 
- Per diventare una persona di successo, in ogni attività umana, ci vuole pratica, pratica 
e ancora pratica. 
- Una volta fissati gli obiettivi da raggiungere, gli sforzi e il lavoro diventeranno un 
divertimento. 
- Per chi è motivato da una sana disposizione mentale, ogni contrarietà contiene il 
seme di un vantaggio equivalente o maggiore. 
- Il più grande potere umano risiede nella forza della preghiera. 
Per apprendere ad applicare questi princìpi, tenete l'invisibile talismano dalla parte dell'AME 
Quando Henley, il famoso poeta, scrisse questi versi: «Io sono il padrone del mio 
destino/Sono il capitano della mia anima», avrebbe potuto completare la frase dicendo che 
siamo padroni del nostro destino perché possiamo gestire 1 nostri atteggiamenti. Sono infatti 
1 comportamenti a plasmare il nostro futuro: è una regola universale. Il poeta avrebbe anche 
potuto dirci che tale regola è operativa sia quando gli atteggiamenti sono costruttivi, sia 
quando sono distruttivi. Ai sensi di questa legge, traduciamo in realtà tutti i pensieri e gli 
atteggiamenti che coltiviamo nella mente, concretizzando le idee di povertà altrettanto 
rapidamente dei desideri di ricchezza. Se l'atteggiamento che teniamo verso noi stessi è 
positivo e quello che teniamo verso gli altri è generoso e compassionevole, ci aspetteranno 
grandi e generose porzioni di successo. 
Un vero grande uomo. 
Riflettete sull'esempio di Henry J. Kaiser, una persona veramente di successo perché coltiva 
prospettive grandiose per l'avvenire. Le ditte che portano il suo nome hanno bilanci che 
superano il milione di dollari. Siccome è generoso e compassionevole nei confronti del 
prossimo. Kaiser ha dato voce a chi era fuori dal gioco, ha inserito nel mondo del lavoro i 
disabili, e centinaia di migliaia di persone hanno ricevuto cure ospedaliere a costi contenuti. 
Tutto ciò nacque dalle idee che gli aveva instillato la madre. 
Mary Kaiser fece al figlio un regalo molto prezioso: gli insegnò ad applicare il valore più 
importante che esista. 
1. Un preziosissimo regalo: alla fine di ogni giornata di lavoro, Mary si impegnava per ore 
nel volontariato facendo l'infermiera. Diceva spesso al figlio: «Henry, senza lavoro non si 



realizza nulla. Potrei anche non lasciarti nulla, tranne la voglia di lavorare, ma ti avrò fatto 
comunque un grande regalo: la gioia del lavoro». 
2. Il valore più importante che esista: «E stata mia madre», ha detto Henry Kaiser, «a 
insegnarmi i valori più importanti della vita, fra cui l'amore per la gente e l'importanza di 
servire il prossimo. Amare gli altri e servirli, soleva dirmi, è la cosa più bella della vita». 
Henry J. Kaiser conosce la forza dell'AMP, sa cosa esso può fare per lui e per la sua 
nazione. Ma conosce anche la forza dell'AMN. Durante la Seconda guerra mondiale, costruì 
più di 1500 navi con tale rapidità che tutto il mondo ne fu stupito. Quando Kaiser disse: 
«Possiamo costruire una Nave della Libertà ogni dieci giorni», gli esperti commentarono: 
«Non è possibile, non si può fare!» Ma Kaiser ce la fece. Chi crede non può respingere la 
positività (usa il lato negativo del talismano); chi crede può respingere la negatività (usa il 
lato positivo). 
Ecco il motivo per cui occorre essere cauti nell'uso del talismano. L'AMP può farci ottenere 
tutte le ricchezze della vita, aiutandoci a superare le difficoltà e a scoprire i nostri punti di 
forza. Può farci vincere sulla concorrenza e, come nel caso di Kaiser, aiutarci a trasformare 
in realtà ciò che gli altri ritengono impossibile. 
Ma l'AMN è altrettanto potente. Anziché attirare successo e felicità, esso calamita sconfitta e 
disperazione. Come tutti i poteri, il talismano è pericoloso se non lo usiamo in modo 
appropriato. 
In che modo agisce l'AMN. 
C'è una stona interessante che illustra la forza del pensiero negativo. Ci viene dagli stati del 
Sud. Viveva laggiù un boscaiolo, che non aveva affatto successo. Ormai erano due anni che 
riforniva di legna un certo proprietario e sapeva che i ciocchi non potevano avere un 
diametro maggiore di diciotto centimetri, altrimenti non sarebbero stati adatti al focolare. 
Una volta, il suo vecchio cliente gli ordinò una partita di legna, ma non era in casa quando 
venne consegnata. Tornando a casa, il cliente si accorse che i tronchi erano più grossi della 
misura specificata. Chiamò il boscaiolo e gli chiese di cambiare i ciocchi troppo grossi o di 
ridurne le dimensioni. 
«Non è possibile», rispose il taglialegna. «Mi costerebbe più di quanto vale l'intera partita» e 
riappese la cornetta. 
Così, il cliente dovette preoccuparsi di spaccare da solo la legna. Si tirò su le maniche e si 
mise al lavoro. A un certo punto, si accorse che un pezzo di legno aveva un buco che 
qualcuno aveva richiuso. Allora sollevò il ciocco e, siccome gli sembrava leggero, pensò che 
fosse vuoto. Con un colpo d'ascia ben assestato lo spaccò a metà. 
Ne uscì un rotolo annerito, ricoperto di sottile stagno; il cliente si chinò, lo raccolse e lo 
srotolò, trovando con sua grande sorpresa vecchie banconote da 50 e 100 dollari. Le contò e 
vide che la somma ammontava a 2.250 dollari. Dal momento che la carta risultava molto 
fragile, le banconote erano evidentemente rimaste nell'albero per molti anni. Questo cliente 
aveva un atteggiamento mentale positivo ed era dominato da un unico pensiero: restituire i 
soldi al legittimo proprietario. Così, prese il telefono e richiamò il boscaiolo, chiedendogli 
dove avesse tagliato quella partita. Il taglialegna confermò il nefasto potere del pensiero 
negativo. 
«Questi sono solo affari miei», replicò. «Se si svelano i propri segreti, la gente è sempre 
pronta ad approfittarne». Malgrado la sua insistenza, il cliente non venne mai a sapere a chi 
era appartenuta la legna o chi avesse nascosto il denaro nel tronco. 
Ora, la morale della storia non è affatto beffarda. È vero che l'uomo che usava l'AMP trovò i 
soldi, mentre quello che usava l'AMN non ne seppe mai nulla. Ma è anche vero che nella vita 
a tutti capitano buone occasioni. Però, chi adotta il pensiero negativo impedisce che le 
occasioni fortunate gli rechino dei vantaggi, mentre chi pensa positivo adotta atteggiamenti 
che trasformano perfino le sfortune in grandi benefici. 
Fra il personale della Combined Insurance Company of America figurava Al Alien: il suo 
scopo era diventare il miglior venditore dell'azienda. Perciò, cercava di applicare i princìpi 
dell'AMP di cui leggeva nei manuali e nelle riviste motivazionali. Una volta, lesse un articolo 
in Success Unlimited intitolato: "Farsi ispirare dall'insoddisfazione". Non gli ci volle molto per 



avere l'occasione di mettere in pratica quanto aveva letto. Gli capitò una sfortuna, che gli 
diede la possibilità di cambiare atteggiamento e di usare efficacemente il lato positivo del suo 
talismano. 
Farsi motivare dall'insoddisfazione. 
In una gelida giornata invernale, Al batté a tappeto ogni negozio di un centro commerciale 
del Wisconsin: entrava senza farsi annunciare e cercava di piazzare le sue polizze. Quel 
giorno, non ne vendette nemmeno una. Naturalmente era insoddisfatto, ma la sua costruttiva 
disposizione mentale tramutò ì'insoddisfazione in motivazione. 
Perché? 
Si era ricordato dell'articolo che aveva letto. Ne applicò il principio e, il giorno successivo, 
prima di uscire dalla filiale, svelò ai suoi colleghi la sfortuna avuta il giorno precedente. E 
aggiunse: «Aspettate e vedrete. Oggi tornerò dagli stessi potenziali clienti e venderò più 
polizze di tutti voi messi assieme!» 
E la cosa straordinaria è che ci riuscì. Tornò nello stesso centro commerciale e si rivolse alle 
stesse persone contattate il giorno prima. Fece firmare ben 66 nuovi contratti contro gli 
incidenti! 
Il fatto era notevole, ma era stato causato dalla "sfortuna" avuta da Al allorché arrancò per 
otto ore nel gelido vento invernale senza vendere una sola polizza. Gli era bastato cambiare 
atteggiamento. Seppe convertire gli insuccessi di un giorno e l'insoddisfazione che tutti 
proveremmo in circostanze simili, in motivazione e ispirazione, sentimenti che gli fecero 
avere successo il giorno dopo. Con il tempo, Al riuscì effettivamente a diventare il miglior 
venditore, tanto che fu promosso direttore commerciale. 
La capacità di invertire i lati del talismano invisibile, usando quello che produce effetti positivi, 
è tipica delle vere persone di successo. Molti di noi tendono a credere che il successo arrida 
in modo misterioso a coloro che sfruttano prerogative che non abbiamo. Invece le abbiamo, 
solo che non ce ne accorgiamo. Ogni uomo può avvalersi dell'AMP, che in sé non ha nulla di 
misterioso. 
Henry Ford, dopo tutte le sue grandi realizzazioni, era un uomo molto invidiato. La gente 
riteneva che avesse un "segreto": una fortuna sfacciata, amici influenti, un talento geniale o 
chissà che altro; e che tale segreto gli garantisse il successo. Non c'è dubbio che alcuni di 
questi fattori svolsero una loro parte nel determinare la fortuna di Ford. Ma c'era dell'altro. 
Forse uno su centomila conosceva il vero motivo del successo di Ford, e quei pochi si 
vergognavano di parlarne a causa della sua semplicità. Un esempio di come agiva Ford 
illustrerà perfettamente tale "segreto". 
Anni fa, il grande costruttore decise di sviluppare il motore, noto con il nome di V8: voleva far 
sì che esso contenesse in un unico blocco tutti gli otto cilindri. Pertanto, chiese agli ingegneri 
di sviluppare un progetto attuabile. Ma tutti dissero che era impossibile fondere in un solo 
pezzo un motore a benzina a otto cilindri. 
Replicò Ford: «Producetelo lo stesso». 
«Ma è impossibile», convennero tutti gli ingegneri. 
«Cominciate a lavorare», ordinò Ford, «e non alzate gli occhi finché non ci siete riusciti; non 
m'importa quanto tempo ci vuole». 
Gli ingegneri si misero all'opera; del resto, non potevano fare diversamente se volevano 
rimanere nello staff della Ford. Passarono sei mesi, ma non successe nulla. Passarono altri 
sei mesi, ma non cavarono un ragno dal buco. Più i tecnici provavano e più il compito 
sembrava "impossibile". 
Alla fine dell'anno, Ford si consultò con gli ingegneri, i quali ribadirono che non avevano 
trovato il modo di eseguire i suoi ordini. «Continuate a lavorare», disse Ford. «Voglio il 
motore e lo avrò». 
E che cosa accadde? 
Naturalmente, che la cosa non era affatto impossibile. La Ford V8 divenne l'auto più 
spettacolare sul mercato, rendendo la casa automobilistica americana la più venduta al 
mondo, tanto che i concorrenti ci misero anni a colmare il divario creatosi. Ford aveva usato 
l'AMP, un potere che abbiamo tutti. Se lo impiegate, se voltate il talismano dallo stesso lato 



in cui lo girava Ford, anche voi potete avere successo e trasformare in realtà ciò che appare 
improbabile. Sapendo ciò che si vuole, si trova anche il modo per ottenerlo. 
Un uomo di venticinque anni ha davanti a sé circa 100.000 ore di lavoro prima di andare in 
pensione (età pensionabile: 65 anni). Quante ne userete sfruttando il meraviglioso potere 
dell'AMP? E quante vi priveranno delle migliori possibilità perché permetterete all'AMN di 
limitarvi? 
Chiedetevi innanzitutto come mettere all'opera nella vostra vita una disposizione mentale 
positiva anziché negativa. Sembra che alcuni sappiano scegliere istintivamente l'opzione 
fruttuosa. Per lo sviluppo delle sue macchine, Ford usava sempre questo potere in maniera 
istintiva. Altri devono impararlo. Al Alien lo apprese associando e assimilando quello che 
aveva letto nei libri e nelle riviste motivazionali. Anche questo libro può insegnarvi a farlo. 
Anche voi potete apprendere il pensiero positivo. 
Alcuni usano l'AMP per un po' di tempo ma, dopo qualche sconfitta, perdono convinzione. 
Iniziano bene, eppure bastano pochi "colpi sfortunati" per indurli a scegliere la faccia 
negativa del talismano. Non riescono a capire che il successo continua ad arridere a quelli 
che perseverano con AMP. Assomigliano al vecchio e famoso cavallo da corsa John P Grier, 
un purosangue molto promettente: in effetti, era stato allevato, allenato e reclamizzato come 
l'unico in grado di battere il cavallo da corsa più forte di ogni tempo, "Man o' War". 
Non lasciate che la vostra disposizione mentale vi renda "superati". 
Nel luglio 1920, i due cavalli si scontrarono finalmente all'ippodromo di Acqueduct. Era una 
magnifica giornata. Tutti gli occhi erano fissi sulla linea di partenza e i due purosangue 
partirono alla pari, continuando a correre sulla pista fianco a fianco. Era evidente che Grier 
stava impegnando Man o' War nella corsa più difficile della sua carriera. Erano pan ancora a 
un quarto del percorso, a metà strada e a tre quarti della pista. All'ottavo palo si trovavano a 
un'incollatura. Nella dirittura finale, Grier esaltò la folla convenuta: sembrava prendere il 
sopravvento. 
Per il fantino di Man o' War fu un momento di grande crisi. Allora prese la decisione: per la 
prima volta nella carriera del suo grande cavallo, lo sferzò violentemente sul groppone. Man 
o' War reagì come se il fantino gli avesse appiccato il fuoco alla coda: ebbe un sussulto, si 
slanciò in avanti e superò Grier, che al suo confronto sembrava fermo. Al traguardo, Man o' 
War vinse di sette lunghezze. 
Tuttavia, per ì nostri fini, è più importante notare l'effetto procurato dalla sconfitta. John Grier 
era stato un destriero di grande valore: le vittorie gli erano connaturate. Da questa 
esperienza, però, fu segnato a fondo, al punto che non si riprese più. Nelle corse successive 
si dimostrò debole, fece dei tentativi poco convinti di vincere, ma perse sempre. 
Le persone non sono cavalli, eppure questa stona fa venire in mente molti uomini che, negli 
economicamente magnifici anni Venti, iniziarono con un positivo atteggiamento di vittoria. In 
un decennio raggiunsero il successo finanziario ma, quando infuriò la Grande Depressione 
degli anni Trenta, soccombettero senza reagire. Erano i perdenti. Il loro atteggiamento 
cambiò da positivo a negativo (usarono il talismano dal lato sbagliato). In pratica, smisero di 
provarci; come Grier, divennero "superati". 
Sembra che alcuni usino sempre l'AMP, mentre altri si danno da fare, ma poi abbandonano i 
tentativi. Altri ancora (la maggioranza delle persone) non hanno nemmeno mai cominciato a 
usare davvero gli eccezionali poteri che tutti abbiamo a disposizione. 
E cosa potete dire di voi stessi? Potete imparare la positiva disposizione mentale come avete 
imparato altre abilità? 
La risposta, basata su anni di esperienza, è assolutamente affermativa. 
In fondo, è l'argomento di cui tratta questo libro. Nei prossimi capitoli vi mostreremo come 
muovervi. Lo sforzo per imparare non sarà inutile perché l'AMP è il fattore essenziale per 
ogni successo personale. 
Incontrate la persona più importante al mondo. 
Il giorno in cui afferrerete l'importanza dell'AMP per la vostra vita sarà quello in cui farete la 
conoscenza della persona più importante che esiste! Chi è? Ma siete voi, nella gestione della 
vostra vita. Analizzatevi meglio: non è vero che avete un talismano invisibile, con le iniziali 



AMP incise su un lato e AMN incise sull'altro? Che cos'è esattamente quest'amuleto, questo 
potere e questa forza? La vostra mente è il talismano, e l'AMP è l'atteggiamento mentale 
positivo. 
La sana disposizione mentale consiste nell'uso corretto e appropriato della mente. In tale 
contesto, cosa possiamo definire corretto e appropriato} La definizione più ortodossa è 
costituita dai tratti descritti da queste parole: fede, integrità morale, speranza, ottimismo, 
coraggio, spinto di inziativa, generosità, tolleranza, tatto, gentilezza e buon senso comune. 
Un individuo che pensa positivo si pone traguardi elevati e cerca tenacemente di realizzarli. 
L'AMN è l'atteggiamento mentale negativo, le cui caratteristiche sono opposte a quelle 
dell'AMP. 
Dopo aver studiato per anni ciò che contraddistingue le persone di successo, siamo giunti 
alla conclusione che il segreto che le accomuna è la disposizione mentale positiva. 
E stato il pensiero positivo ad aiutare Fuller a superare gli svantaggi della povertà in cui 
nacque. È stato l'AMP a motivare Dempsey, nonostante la malformazione agli arti, 
facendogli ottenere la meta più lunga di tutto il football professionistico americano. Ed è stata 
certamente la stessa costruttiva disposizione mentale a permettere a Kaiser di varare una 
Nave della Libertà ogni dieci giorni. E stata la capacità di Alien di usare per il verso giusto il 
talismano, a ispirarlo a ritornare dai clienti potenziali che non avevano comprato, stabilendo 
così il record di vendite in campo assicurativo. 
Sapete come far funzionare correttamente il vostro talismano invisibile? Forse sì, forse no. 
Forse avete rafforzato il vostro AMP e fatto in modo che la vita vi compensi con tutti i desideri 
degni di essere realizzati. Ma, se non lo avete fatto, potete imparare le tecniche con cui 
applicare il magico potere del pensiero positivo: basta che continuiate a leggere questo libro. 
Nelle pagine seguenti descriveremo cosa sia e come possa essere sviluppata una 
disposizione mentale costruttiva. Più avanti parleremo dei 17 princìpi del successo durevole, 
fra cui quello fondamentale, l'atteggiamento positivo. Per essere dei vincenti, occorre 
abbinare in qualche modo l'AMP con una o più delle altre 16 chiavi del successo. Imparate 
tutti i princìpi e sappiateli gestire. Cominciate a sperimentarli mano a mano che li 
riconoscerete nella nostra esposizione. Integrandoli nella vostra vita, svilupperete una 
disposizione mentale massimamente produttiva. E sarete ricompensati col successo, la 
salute, la felicità, la ricchezza o qualsiasi altro obiettivo che vi siete posti. Sarà vostro tutto 
ciò che volete, a patto che non violi le leggi divine o ì diritti del prossimo. Una simile 
trasgressione non sarebbe altro che la forma più odiosa di AMN. 
Nel secondo capitolo troverete la formula con cui orientare la mente verso la positività. 
Imparatela e applicatela in tutto quello che fate: sarete sulla strada giusta per realizzare ogni 
vostro sogno. 
IL PRIMO TIMONIERE. 
1. Incontrate la persona più importante del mondo! Quella persona siete voi\ La vostra 
ricchezza, salute e felicità dipendono dal modo in cui usate il talismano invisibile. Come lo 
userete? La scelta è di vostra competenza. 
2. La mente è il vostro talismano invisibile. Le lettere AMP (atteggiamento mentale 
positivo) sono incise su un lato del talismano, mentre sull'altro sono incise le lettere AMN 
(atteggiamento mentale negativo). Entrambe sono forze molto potenti. La prima consiste 
nell'applicazione di comportamenti produttivi in ogni occasione e ha la capacità di attirare il 
bene e il bello. La seconda allontana tutto ciò per cui vale la pena vivere: sono i 
comportamenti e gli atteggiamenti sbagliati a privarci del bene e del bello. Domandatevi: 
«Come posso adottare la giusta disposizione mentale?» Siate specifici. 
3. Se non avete successo, non incolpate Dio. Anche voi, come S.B. Fuller, potete avere 
un desiderio ardente di riuscire. In che modo? Pensate sempre alle cose che volete e tenete 
la mente lontana da quelle che non volete. Come? 
4. Leggete La Bibbia e le opere motivazionali, anche Fuller faceva così. Pregate affinché 
Dio vi guidi e vi ispiri. Chiedetegli l'illuminazione. Domandatevi se è giusto chiedere la guida 
di Dio. 



5. Per chi ha un AMP, ogni sconfitta ingloba il seme di un vantaggio equivalente o 
migliore. A volte le cose che ci appaiono foriere di avversità si rivelano occasioni nascoste. 
Tom Dempsey lo ha scoperto nel suo handicap fisico. Domandatevi: «Mi impegnerò a 
pensare in che maniera trasformare le contrarietà in semi di vantaggi equivalenti, se non 
maggiori?» 
6. Apprezzate questo dono senza pari: la gioia del lavoro. Applicate il bene più prezioso 
della vita: amategli altri e serviteli. Come Henry J. Kaiser, grazie all'AMP attirerete grandi e 
generose porzioni di successo. Domandatevi: «Cercherò di scoprire come sviluppare un 
AMP leggendo questo libro?» 
7. Non sottovalutate mai la forza dannosa dell'AMN: può impedire che vi si presentino 
occasioni fortunate. Domandatevi: «L'AMP attira le fortune: come posso abituarmi a 
svilupparlo?» 
8. Potete sfruttare anche gli insuccessi: trasformate le delusioni in AMP Come Al Alien, 
fatevi ispirare e motivare dalle insoddisfazioni personali. Cambiate gli atteggiamenti e 
convertite i fallimenti di oggi in successi di domani. In che modo ritenete di poter sfruttare le 
delusioni personali? 
9. Adottando l'AMP, trasformate in realtà le occasioni e le possibilità più improbabili. 
Incitatevi a lavorare duro, come Ford quando esortava gli ingegneri a non desistere dai 
tentativi. Domandatevi: «Ho il coraggio di mirare in alto, impegnandomi tutti i giorni a tenere 
lo sguardo fisso sull'obiettivo da realizzare?» 
10. Non lasciate che il vostro atteggiamento mentale vi renda "superati". Se avete successo, 
ma la crisi, o un'altra circostanza sfavorevole, vi crea dei problemi o vi rende dei perdenti, 
motivatevi così: Ha successo chi ci prova e lo conserva chi continua a impegnarsi con AMP. 
Questa è la maniera per non farsi schiacciare. 
 
PRINCÌPI UNIVERSALI IN FORMA AUTOSTIMOLANTE:. 
- Ogni avversità racchiude in sé il seme di un beneficio equivalente o maggiore. 
- La grandezza arride a quelli che coltivano un ardente desiderio di tagliare grandi 
traguardi. 
- Ha successo chi si adopera con tenacia e lo conserva chi continua a impegnarsi con 
atteggiamento mentale positivo. 
- Per diventare dei vincenti in ogni settore umano, ci vuole pratica, pratica e ancora 
pratica. 
- La più grande forza dell'uomo risiede nel potere della preghiera. 
 
 
 
CAPITOLO 2. 
Potete cambiare il vostro mondo. 
Ormai sappiamo che l'AMP equivale a pensare in senso positivo e che tale disposizione 
mentale è uno dei 17 princìpi per raggiungere il successo. Iniziando ad abbinare l'AMP agli 
altri 16 princìpi nella professione o come soluzione per un vostro problema, vi metterete sulla 
via della realizzazione personale. Allora, sarete sulla strada giusta e potrete ottenere quanto 
volete. 
Per avere ciò che vale la pena possedere, è indispensabile assumere una positiva 
disposizione mentale, a prescindere dagli altri 16 princìpi di cui vi servite. L'AMP è il 
catalizzatore di tutte le altre combinazioni favorevoli affinché gli sforzi personali convergano 
verso il conseguimento del fine: il successo. L'AMN abbinato ad alcuni dei medesimi princìpi 
è il catalizzatore che determina esiti rovinosi: il cosiddetto male o perfino crimini e delitti. Da 
cui conseguono altre calamità: sofferenze, disastri, tragedie, peccati, malattie, morte, ecc. 
I diciassette princìpi del successo. 
Abbiamo tenuto per anni seminari, conferenze e corsi per corrispondenza sui 17 princìpi del 
successo, intitolandoli AMP: la scienza del successo. Eccone l'elenco. 



Da oggi in avanti, finché vivrete, potrete imputare ogni vostra vittoria o fallimento a questi 17 
princìpi (o chiavi); imprimeteli indelebilmente nella memoria e avrete uno strumento utile. 
Potete adottare un atteggiamento mentale positivo, e conservarlo tale, assumendovi la 
responsabilità di applicare questi princìpi nella vita quotidiana. 
Non esiste nessun altro metodo noto per mantenere una proficua disposizione mentale. 
Ora, analizzatevi onestamente e scoprite quale princìpi applicate spesso e quali trascurate 
con maggiore frequenza. 
In futuro, esaminate sia i vostri successi sia i fallimenti, commisurandoli in base a tali princìpi, 
cioè usandoli come parametro, e presto potrete correggere ciò che vi impediva di ottenere 
risultati. 
Se usate già l'AMP, ma non avete successo, che cosa potete dire? Dovete desumere di non 
servirvi della combinazione giusta dei princìpi utili allo scopo specifico. 
Fate il paragone con le storie di Fuller, Dempsey, Kaiser, il boscaiolo, Alien e Ford per 
scoprire quali princìpi applicavano, o dimenticavano di usare. Potete anche studiare una 
persona che conoscete e che, nella vita reale, è ormai "superata". Leggendo ì casi personali 
riportati nei capitoli seguenti, fate la stessa cosa. Chiedetevi quali delle 17 chiavi per il 
successo hanno usato e quali omesso. All'inizio, potrebbe essere arduo capire e applicare 
questi criteri ma, continuando a leggere il libro, ì princìpi emergeranno con sempre maggiore 
chiarezza e saprete comprenderli meglio. Poi, riuscirete anche a usarli in prima persona. 
Arrivati al capitolo 20, sarete in grado di valutarvi in base all'applicazione dei princìpi del 
successo. Troverete un diagramma di autovalutazione a cui daremo il nome di "Analisi del 
Quoziente di Successo". 
Queste 17 chiavi risolutive non sono una nostra creazione, ma l'esito delle esperienze di 
centinaia di persone di maggior successo del secolo scorso. 
1. Atteggiamento mentale positivo 
2. Chiarezza di intenti 
3. Percorrere un miglio in più 
4. Ponderatezza 
5. Autodisciplina 
6. Alleanza di cervelli 
7. Fede vissuta 
8. Personalità attraente 
9. Spirito di iniziativa 
10. Entusiasmo 
11. Attenzione controllata 
12. Lavoro di gruppo 
13. Imparare dalle sconfitte 
14. Visione creativa 
15. Gestire bene tempo e denaro 
16. Buona salute fisica e mentale 
17. Usare le forza di abitudine cosmica (legge universale) 
 
Il mondo vi ha trattato male?. 
Gli studenti che si iscrivono al corso "AMP: la scienza del successo" sono in maggioranza 
persone che ritengono di aver fallito in un settore della loro vita. Non appena entrano in 
classe, la prima domanda che solitamente poniamo loro è: perché vuoi seguire questo 
corso? Perché non hai avuto il successo che vorresti avere? E i motivi che adducono 
rivelano spesso una stona tragica sottesa ai vari fallimenti. 
«Non ho mai avuto davvero la possibilità di migliorare. Mio padre era alcolizzato». 
«Sono nato nei bassifondi, una cosa che non si riesce a dimenticare facilmente». 
«Ho frequentato appena le scuole elementari». 
Queste persone vogliono essenzialmente dire che il mondo le ha trattate male. Danno la 
colpa alla società, alla genetica, all'ambiente e alle circostanze, cioè a qualcosa di esterno, 
per il loro fallimento. In pratica, iniziano con un atteggiamento sbagliato e, ovviamente, con 



tale disposizione finiscono per essere davvero svantaggiati. Ma è l'AMN a limitarli, e non gli 
svantaggi sociali a cui attribuiscono le loro disgrazie. 
Una lezione appresa da un bambino. 
Vi è una meravigliosa storiella su un reverendo che, il sabato mattina, stava preparando il 
suo sermone in condizioni difficili. Sua moglie era uscita a fare spese; la giornata era piovosa 
e il loro figlio, non avendo nulla da fare, si annoiava e inquietava. Disperato, il pastore prese 
una vecchia rivista, la sfogliò e trovò una figura dai vivaci colori: era una cartina geografica 
del mondo. Quindi strappò la pagina e ne fece tanti pezzettini, sparpagliandoli sul pavimento 
del salotto e dicendo al figlio: «Johnny, se riesci a riordinare i pezzi, ti do 25 centesimi». 
Il reverendo credeva che al ragazzino sarebbe voluta la mattinata intera, ma dopo dieci 
minuti udì bussare alla porta del suo studio. Era Johnny che aveva rimesso in ordine i pezzi 
del giornale. Il padre fu stupito dalla rapidità e dal fatto che i pezzi di giornale fossero 
riordinati nel modo esatto, cosi che la cartina del mondo appariva ricomposta. 
«Figlio mio, come hai fatto a finire tanto presto?» chiese il padre. 
«Oh», disse il figlio, «è stato facile. Sul retro c'era la figura di un uomo. Io ho messo un foglio 
sotto, rimesso assieme le parti dell'uomo, messo un foglio sopra e poi ho girato la pagina. Ho 
pensato che, se l'uomo era in ordine, lo sarebbe stato anche il mondo». 
Il padre sorrise, diede al figlio i 25 centesimi di dollaro e poi aggiunse: «Mi hai dato lo spunto 
per il sermone di domani. Se un uomo è a posto, lo sarà anche il suo mondo». 
In questa frase c'è una grande lezione. Quando siete insoddisfatti del vostro mondo e volete 
cambiarlo, il posto da cui iniziare è voi stessi. Se siete a posto voi, lo sarà anche il vostro 
mondo. In fondo, l'AMP è tutto qui. Assumendo un atteggiamento positivo, i vostri problemi 
(socioambientali) si piegheranno davanti a voi. 
Siete nati campioni. 
Avete mai pensato alle battaglie che avete vinto prima di nascere? «Fermatevi a riflettere», 
esorta Amram Scheinfeld, celebre genetista. «In tutta la storia del mondo non c'è mai stato 
nessuno esattamente come voi e, nel futuro infinito, non ci sarà mai un altro uguale a voi». 
Voi siete persone speciali: per generarvi ci sono volute molte lotte, da condurre in modo 
adeguato. Dieci milioni di cellule spermatiche hanno partecipato alla grande battaglia, ma 
solo una ha vinto, quella che vi ha fatto nascere! È stata una grande corsa per arrivare al 
piccolo nucleo contenuto in un preziosissimo ovulo. Tutte le cellule maschili erano in 
competizione per la conquista di una cosa di dimensioni ancor più minuscole della punta di 
un ago. E ogni spermatozoo è talmente piccolo che, per vederlo a occhio nudo, occorre 
ingrandirlo migliaia di volte. Eppure, è a questo livello microscopico che si è combattuta la 
guerra decisiva per la vostra vita. 
La "testa" dei milioni di spermatozoi conteneva un pregiato carico: 24 cromosomi, che 
dovevano unirsi ai 24 cromosomi dell'ovocita. Ogni cromosoma era costituito da perline 
gelatinose strettamente intrecciate. Ogni perlina era composta da centinaia di geni, a cui gli 
scienziati ascrivono tutti i fattori ereditari. 
I cromosomi spermatici comprendevano tutto il materiale ereditario e le tendenze conferite 
da vostro padre e dai suoi avi; quelli contenuti nell'ovulo vi hanno conferito i tratti ereditari di 
vostra madre e dei suoi progenitori. Da parte loro, vostro padre e vostra madre 
rappresentavano il risultato di più di due miliardi di anni di vittorie nella guerra per la 
sopprawivenza. Allora, un solo spermatozoo  il più veloce, resistente e vincente  si è unito 
all'ovulo in attesa per creare un'unica, minuscola cellula. 
La vita della persona più importante al mondo è iniziata così. Siete diventati esperti, 
sconfiggendo le probabilità più contrarie che dovrete mai affrontare, ereditando dalla vasta 
riserva del passato tutte le facoltà e abilità potenziali di cui avete bisogno per realizzare i 
vostri obiettivi. 
Siete nati per essere dei campioni: gli ostacoli e le difficoltà che troverete sul cammino non 
valgono nemmeno un decimo di quelli che avete già superato al momento del concepimento. 
La vittoria è connaturata in ogni persona vivente. Prendiamo a esempio la vita di Ben 
Cooper, uno dei giudici più rispettati d'America, almeno alla fine della sua carriera, perché il 
giovane Cooper aveva un altro concetto di sé. 



Come un ragazzo spaventato ha sviluppato l'AMP. 
Ben nacque in una borgata di St. Joseph, nel Missouri, vicino alle baracche. Suo padre era 
un emigrante e faceva il sarto, però guadagnava poco. Spesso la famiglia non aveva niente 
da mangiare. Per riscaldare la piccola casa, Ben soleva prendere il secchio, risalire la 
limitrofa ferrovia e raccogliere 1 pezzi di carbone. Era imbarazzante doverlo fare. Ben 
passava di soppiatto nelle viuzze interne per non farsi vedere dai bambini che andavano a 
scuola. 
Ma a volte lo vedevano. C'era una banda di ragazzi che si divertiva parecchio a tendergli 
degli agguati mentre lui tornava a casa col secchio di carbone, colpendolo e picchiandolo. 
Poi versavano il suo carbone per la strada e lo mandavano a casa piangente. Così, Ben 
visse la sua infanzia in uno stato più o meno permanente di paura e umiliazione personale. 
Ma accadde qualcosa, come capita sempre quando non accettiamo più la sconfitta. La 
vittoria che alloggia in noi non si manifesta finché non siamo pronti. Ben fu motivato a 
intraprendere azioni positive a causa di un libro: Robert Coverdale's Struggle di Horatio 
Alger. 
Nell'opera di Alger, Ben lesse le avventure di un giovanotto che, come lui, doveva 
combattere contro circostanze avverse, che però riuscì a sormontare grazie al coraggio e 
alla forza morale, due qualità che anche Ben voleva possedere. 
In seguito, Ben prese a prestito e lesse tutte le opere di Alger. Leggendo, si immedesimava 
nella parte dell'eroe di ciascun libro. Sedette per tutto l'inverno nella fredda cucina a leggere 
le storie di coraggio e successo, assimilando inconsciamente l'atteggiamento mentale 
positivo. 
Qualche mese dopo aver letto il primo libro di Alger, Ben Cooper dovette di nuovo risalire la 
via ferrata. Vide da lontano tre figure che si nascondevano repentinamente dietro un edificio. 
Il suo primo impulso fu di tornare indietro e fuggire. Poi si ricordò del coraggio che tanto 
ammirava negli eroi dei libri e, invece di darsela a gambe, strinse ancora di più la mano sul 
secchio del carbone e prese a incedere con sicurezza, come se fosse un personaggio di 
Horatio Alger. 
Si scatenò una zuffa. I tre ragazzacci si scagliarono violentemente su Ben, il cui secchio 
cadde. Ben iniziò a mulinare le braccia con una determinazione che colse di sorpresa i tre 
prepotenti. Il suo destro colpì le labbra e il naso di uno di loro, mentre con il sinistro gli dava 
cazzotti nello stomaco. Con grande sorpresa di Ben, costui smise di combattere e fuggì a 
gambe levate. Nel frattempo, gli altri due prendevano a calci Ben, che però riuscì ad 
allontanarne uno e a mettere al tappeto l'altro. Allora, saltò sopra il ragazzo caduto e lo tenne 
fermo con le ginocchia, rifilandogli una gragnuola di pugni allo stomaco e alla mascella, 
come se fosse infuriato e inarrestabile. Ce n'era rimasto solo uno. Era il capo. Questi saltò in 
groppa a Ben, il quale riuscì a scrollarselo di dosso e a rimettersi in piedi. Per un attimo, i 
due si fissarono negli occhi con aria di sfida. 
Poi, poco a poco, il capo cominciò a indietreggiare; anche lui abbandonò il campo. Forse, per 
giusta indignazione, Ben raccolse un pezzo di carbone e lo scagliò contro il fuggiasco. 
Solo allora si accorse di perdere sangue dal naso, di avere lividi blu e neri sul corpo a causa 
dei pugni e calci ricevuti. Eppure, fu un grande giorno nella sua vita. Infatti, in quei momenti, 
sconfisse la paura che aveva sempre avuto. 
Ben Cooper non era molto più forte di quanto fosse un anno prima, e i suoi assalitori non 
erano meno robusti rispetto all'anno precedente. È stato il suo atteggiamento mentale a fare 
la differenza: in pratica, seppe affrontare il pericolo malgrado i timori; aveva deciso che non 
si sarebbe più fatto intimidire dai prepotenti. Da allora, Ben ha cambiato il suo mondo, e la 
sua vita lo dimostra. 
Identificatevi con un'immagine di successo. 
Ben aveva rivendicato la sua identità. Accettando la sfida dei tre bravacci, non aveva 
combattuto da codardo, da povero mingherlino, ma come se si fosse immedesimato in 
Robert Coverdale, o qualunque altro coraggioso eroe dei libri di Alger. 
Se ci identifichiamo con un'immagine di successo, sarà più facile sbarazzarci delle abitudini 
inveterate che si sedimentano nella nostra personalità negli anni di incertezze e sconfitte che 



forgiano un AMN. Un'altra tecnica parimenti importante ed efficace per cambiare il nostro 
mondo consiste nell'identificarci con un'immagine che può ispirare le decisioni giuste. 
Potrebbe essere uno slogan, un quadro, o qualsiasi altro simbolo per noi significativo. 
Che cosa vi dice il poster? 
Un giorno, il presidente di un'azienda del Midwest operativa a livello internazionale volle 
visitare la filiale di San Francisco. Arrivando, vide una sua gigantografia appesa alla parete 
dell'ufficio di Dorothy Jones, la segretaria. «Ehi, ma non è troppo grande per una stanza 
come questa?» le chiese. 
La segretaria replicò: «Quando ho un problema, sa cosa faccio?» Senza aspettare la 
risposta, diede una dimostrazione pratica: mise i gomiti sulla scrivania, le mani sotto il mento 
per sostenere la faccia e si mise a fissare il poster. «Capo, come diavolo risolverebbe questo 
problema?» esclamò enfaticamente. 
L'abitudine di Dorothy potrebbe sembrare uno scherzo, mentre la sua idea è essenzialmente 
convincente. Forse anche voi avete un quadro appeso alla parete di casa o dell'ufficio, 
oppure tenete una foto nel portafoglio, a cui vi rivolgete per ottenere la soluzione di un 
problema importante che vi inquieta. Forse tenete la foto di vostra madre o moglie, di vostro 
padre o manto, oppure la riproduzione dell'immagine di un santo. 
Che cosa vi dice il vostro poster? C'è un modo per scoprirlo: quando siete di fronte a una 
decisione difficile, domandate la soluzione al poster, e ascoltate la sua risposta. 
Un altro fattore essenziale per cambiare le abitudini è la chiarezya di intenti, una delle 17 
chiavi del successo. 
La chiarezza di intenti come punto d'avvio per ogni conquista. 
Avere chiaro in mente l'obiettivo da raggiungere, senza mai dimenticare l'AMP, è l'esordio di 
ogni valida realizzazione. Ricordate: il vostro mondo cambia comunque, a prescindere dalla 
vostra decisione di cambiarlo. Spetta a voi scegliere la direzione verso cui orientare il 
cambiamento. Abbiamo, infatti, la facoltà di stabilire gli obiettivi che preferiamo. Una volta 
fissati tali traguardi con AMR seguirà la tendenza naturale ad applicare sette princìpi di 
successo: 
a. spirito di iniziativa; 
b. autodisciplina; 
c. visione creativa; 
d. ponderatezza (o pensiero accurato); 
e. attenzione controllata (o sforzo concentrato); 
f. gestione di tempo e denaro; 
g. entusiasmo. 
Robert Christopher usa la chiarezza d'intenti e la abbina all'AMP Analizziamo in che modo si 
sia esplicata la tendenza naturale di questi sette princìpi nella sua storia di successo. 
Al pari di tanti ragazzi, l'immaginazione di Robert si accese con la lettura dell'eccitante e 
fantasioso Ciro del mondo in 80 nomi di Giulio Verne. 
Ci ha raccontato Robert: «Ero un gran sognatore a occhi aperti ma, crescendo, lessi due libri 
motivazionali, Pensa e arricchisci te stesso e The Magic ofBelieving. Il giro del mondo in 
ottanta giorni: perché mai non avrei potuto farlo con 80 dollari? Ero convinto di poter 
compiere qualsiasi cosa, se avessi avuto la certezza di farcela. In altre parole, se cominciavo 
da dove mi trovavo per dirigermi verso dove volevo arrivare. Pensavo: "Altri hanno lavorato 
come mozzi sui transatlantici per pagarsi il viaggio attorno al mondo, perché dunque non 
avrei potuto fare una cosa simile?"» 
Così, prese la penna stilografica e si mise a elencare i problemi che avrebbe dovuto 
affrontare. Annotò inoltre tutte le soluzioni possibili ed eventuali. 
Robert Christopher era un bravo fotografo e possedeva una macchina fotografica, anche di 
buona qualità, se è per questo. Una volta presa la decisione, si mise in azione: 
a. Firmò un contratto con la Pfizer, grande ditta farmaceutica, 
con cui si impegnava a raccogliere campioni di terreno dei vari 
paesi che intendeva visitare. 
b. Ottenne la patente di guida internazionale e una serie di carte 



geografiche in cambio di un rapporto, che si impegnava a scri 
vere, sulle condizioni stradali di alcuni paesi mediorientali. 
c. Si dotò di documenti personali da marinaio. 
d. Ottenne dalla polizia di New York le credenziali che certifi 
cavano la sua fedina penale pulita. 
e. Divenne membro degli ostelli internazionali della gioventù. 
f. Contattò una compagnia aerea che accettò di farlo viaggiare 
gratuitamente oltre l'Atlantico in cambio delle sue fotografie, 
che la compagnia avrebbe usato come mezzo pubblicitario. 
Dopo aver perfezionato il progetto, Robert, che allora aveva ventisei anni, si imbarcò a New 
York su un aereo con 80 dollari in tasca. Il suo obiettivo era compiere il viaggio del inondo 
con 80 dollari. Ecco le sue esperienze successive: 
- Fece colazione a Gander, Terranova. Come se la pagò? Fotografando i cuochi della cucina 
che, riconoscenti, lo ringraziarono. 
- Acquistò quattro pacchetti di sigarette americane a Shannon, in Irlanda, pagandoli 4 dollari 
e 80 centesimi. In quel periodo, le sigarette erano un bene di scambio in molti paesi. 
- Arrivò a Vienna facendo tappa a Parigi. Costo del biglietto: un pacchetto di sigarette al 
guidatore. 
- Diede quattro pacchetti di sigarette al conduttore del treno alpino, da Vienna alla Svizzera. 
- Viaggiò in corriera fino a Damasco, in Siria. Un poliziotto siriano fu talmente contento della 
foto che Robert gli aveva scattato, da ordinare al conduttore della corriera di fargli continuare 
il viaggio. 
- Scattò diverse foto al presidente e al personale della Iraq Express Transportation 
Company, cosa che gli valse uno strappo da Bagdad a Teheran. 
- A Bangkok, il proprietario di un buon ristorante lo rimpinzò come un re perché Robert gli 
aveva passato le informazioni di cui aveva bisogno: la descrizione dettagliata di una regione, 
con le cartine annesse. 
- Tornò dal Giappone a San Francisco come membro dell'equipaggio della nave The Flying 
Spray. 
Attorno al mondo in 80 giorni? No, Robert Christopher ci andò in 84 giorni, ma lo fece a 
modo suo, ovvero spendendo appena 80 dollari. 
Siccome aveva chiarezza di intenti, che associava all'AMP, Robert veniva automaticamente 
motivato a usare 13 dei 17 princìpi che permettono di conseguire il successo. 
Il punto d'avvio di qualunque realizzazione. 
Lasciate che mi ripeta: l'inizio di ogni successo è la chiarezza di intenti associata all'AMP 
Ricordate questa frase e chiedetevi: qual è il mio obiettivo? Che cosa voglio veramente? 
In base agli studenti che si iscrivono ai nostri corsi, calcoliamo che il 98 per cento di quelli 
che sono insoddisfatti non ha un quadro chiaro del mondo in cui vorrebbero vivere. 
Rifletteteci bene! Pensate alla gente che è alla deriva, che non ha uno scopo nella vita, è 
insoddisfatta, lotta contro un sacco di cose, senza però immaginare mai una meta specifica. 
E voi, potreste enunciare adesso ciò che desiderate dalla vita? Stabilire i propri obiettivi 
potrebbe essere difficile e, perfino, implicare una dolorosa e impietosa autoanalisi. Ma ne 
varrà la pena, quali che siano gli sforzi necessari, poiché, non appena avrete individuato lo 
scopo da raggiungere, inizierete a godere di tanti vantaggi. I benefici si presenteranno, infatti, 
in modo automatico. 
1. Il primo grande vantaggio è l'opera del subconscio che ottempera a questa legge 
universale: «Con l'AMP, la mente dell'uomo può realizzare tutto ciò che essa stessa è in 
grado di concepire e prendere per buono». Siccome si visualizza il traguardo finale, il 
subconscio si fa influenzare da questa autosuggestione. Esso si mette all'opera per aiutarci a 
raggiungere la meta. 
2. Sapendo ciò che si vuole, abbiamo la tendenza naturale a metterci sulla strada e la 
direzione giusta. Ci si mette in azione. 



3. Il lavoro diventa divertente. Si è disposti a pagare un prezzo e ci si accinge a gestire il 
tempo e i soldi a disposizione. Si studia, si riflette e si fanno progetti. Più si pensa al 
traguardo finale e più ci si entusiasma. Con l'entusiasmo, il desiderio si fa ardente. 
4. Ci si mette in allerta per riconoscere le occasioni via via che si presenteranno nelle 
esperienze quotidiane. Sapendo ciò che si vuole, sarà più facile riconoscere tali occasioni. 
Questi quattro vantaggi sono compendiati nelle precoci esperienze dell'uomo che sarebbe 
diventato il direttore del Ladies' Home Journal. Edward Bok era un ragazzo giunto in America 
con i genitori, emigranti olandesi. Aveva un'idea fissa: diventare direttore di una rivista. Con 
questo chiaro obiettivo in mente, potè sfruttare un evento casuale, così banale che molti non 
lo avrebbero mai notato. 
Notò un uomo che apriva un pacchetto di sigarette e ne estraeva un pezzetto di carta, che 
però fece cadere a terra. Bok lo raccolse: si trattava dell'immagine di una famosa attrice; in 
fondo, c'era scritto che la figura faceva parte di una raccolta. Bok girò il pezzo di carta e vide 
che era perfettamente bianco. 
Siccome aveva in mente sempre la stessa cosa, Bok intuì la presenza di un'occasione 
favorevole. Dedusse che il valore della figurina acclusa al pacchetto di sigarette sarebbe 
aumentato se, nel lato posteriore, ci fosse stata una breve biografia della persona 
rappresentata. Si recò alla litografia che stampava le figurine e spiegò la sua idea al 
capotipografo. Questi rispose prontamente: 
«Ti do dieci dollari per ciascuna biografia di cento parole che scriverai su cento famosi 
personaggi americani. Mandamene una lista, raggruppandoli per professione, che so, 
presidenti, soldati celebri, attori, autori, e così via». 
Ecco come Bok ottenne il primo incarico letterario. La domanda delle sue brevi biografie 
divenne talmente grande che dovette chiedere aiuto al fratello, offrendogli cinque dollari per 
ciascuna figurina. Nel giro di poco tempo, ingaggiò cinque giornalisti che teneva occupati 
tutto il giorno a compilare la storia della vita di grandi personaggi per la litografia. 
 
Il successo è connaturato in voi. 
Notate che nessuno dei grandi uomini cui abbiamo accennato ha ricevuto il successo su un 
piatto d'argento. Anzi, all'inizio la vita era particolarmente ingrata nei confronti di Bok, o di 
Cooper. Eppure, ognuno di loro è riuscito a ritagliarsi una carriera di enorme soddisfazione, 
più che altro perfezionando i talenti innati che aveva dentro di sé. 
Tutti abbiamo molte qualità per risolvere i nostri problemi. 
E interessante rilevare che la vita non ci lascia mai in mezzo alle difficoltà senza alcun 
appiglio. Se ci si presenta un problema, abbiamo sempre la capacità di risolverlo. 
Naturalmente, i nostri talenti sono variegati e dipendono anche dalla motivazione ad 
applicarli. Ma possiamo condurre un'esistenza utile e felice perfino quando siamo colpiti dalle 
malattie. 
Forse temete che un cattivo stato di salute sia uno svantaggio enorme, ma leggete 
l'esperienza di Milo Jones e il vostro coraggio sarà corroborato. Quando scoppiava di salute, 
Milo non aveva mai cercato di diventare ricco. Poi si ammalò, e allora cominciarono a 
rarefarsi le occasioni a sua disposizione. 
Invece, la sua storia procede così. 
Allorché godeva di buona salute, Milo era un grande lavoratore: faceva l'agricoltore nella 
piccola fattoria che possedeva a Fort Atkinson, nel Wisconsin. Sembrava però incapace di 
farla rendere bene, accontentandosi di assolvere alle necessità per la sopravvivenza, sua e 
della famiglia. Questo tipo di vita si perpetuava da anni, ma accadde una cosa imprevista! 
Milo Jones venne colpito da una paralisi totale che lo relegò a letto. Un uomo maturo reso 
disabile dalla malattia. Il suo corpo era insensibile. I parenti erano sicuri che sarebbe stato 
immobilizzato per il resto della vita, un infelice senza speranza. Ed era vero, se non gli fosse 
successo qualcos'altro. Lo fece succedere lui stesso, con la conseguenza che raggiunse 
quella felicità che caratterizza tutte le vittorie personali e le ricompense finanziarie. 
Di cosa si è servito Jones per mettere in moto tale cambiamento? Ha usato la mente. Sì, il 
suo corpo era paralizzato, ma la mente era intatta. Poteva pensare, e Milo lo fece, 



analizzando diversi progetti. Un giorno, mentre passava in rassegna le varie possibilità, 
riconobbe che la persona più importante del mondo aveva un talismano magico con due 
facce: da una parte c'era scritto AMP e dall'altra AMN. Si rese conto di avere un corpo e una 
mente: allora, di punto in bianco, prese una decisione. 
L'AMP attira la ricchezza. 
Milo Jones decise di adottare una disposizione mentale costruttiva; scelse di essere felice, 
speranzoso, ottimista e di trasformare la sua creatività in realtà, cominciando dal punto in cui 
si trovava. Volle essere utile e, quindi, anche mantenere la sua famiglia, non essere un peso 
per tutti. Ma in che modo? Non avrebbe mai permesso che il suo handicap lo intralciasse: 
pensando, trovò la soluzione. 
In primo luogo, fece l'elenco dei suoi doni e scoprì che aveva ancora molto di cui essere 
riconoscente. Tale riconoscenza lo indusse a pensare ad altre fortune di cui avrebbe potuto 
godere in futuro. E, siccome pensava, fra le altre cose, al modo in cui rendersi utile, trovò 
infine la cosa che stava cercando. Era un piano da mettere in pratica. Jones passò all'azione 
(mentale). 
Svelò il piano al resto della famiglia: «Non sono più in grado di lavorare con le mie mani», 
esordì, «per cui ho deliberato di lavorare con la mente. Volendo, ognuno di voi può prendere 
il posto delle mie mani, dei miei piedi e del mio corpo. Pianteremo il grano su ogni ettaro 
dissodarle della nostra fattoria. Inoltre, alleveremo maiali e li ingrasseremo col grano. Poi li 
macelleremo, quando sono ancora giovani e teneri, facendo delle belle salsicce. 
Naturalmente, le confezioneremo e venderemo con il nostro marchio, distribuendole a tutti i 
negozi del paese». Concluse sogghignando: «Si venderanno come biscotti caldi!» 
Proprio così! In pochi anni il marchio "Le salsicce dei porcellini di Jones" diventò un 
passaparola di tutte le massaie. 
E Milo Jones è sopravvissuto, fino ad essere annoverato fra i milionari. Era riuscito a 
realizzare qualcosa in più grazie all'AMR Gli era bastato tenere il talismano dal lato giusto; 
così, malgrado fosse invalido, potè definirsi un uomo felice. 
Era felice perché seppe rendersi utile. 
Una formula che vi aiuterà a cambiare il mondo. 
Fortunatamente, non tutte le vite sono segnate da tali difficoltà. Ciononostante, ognuno di noi 
ha dei problemi, e ciascuno reagisce a simboli stimolanti, con la suggestione o 
l'autosuggestione. La forma più efficace di automotivazione è la volontaria memorizzazione 
dell'obiettivo da raggiungere; in altre parole, lo si fa riemergere  dal subconscio alla 
coscienza  ogni volta che se ne ha bisogno. 
IO VI SFIDO! 
Memorizzate, comprendete e ripetete sovente durante la giornata: la mente dell'uomo può 
ottenere con VAMP tutto quanto riesce a concepire e prendere per buono. In fondo, si tratta 
di una forma di autosuggestione, è un motivarsi da soli al successo. Quando avrete 
assimilato e integrato in voi la frase, oserete puntare in alto. 
William Danforth era un bambino malaticcio che viveva in un paese del Missouri. Un 
sensibile maestro elementare lo spronava continuamente a cambiare il suo mondo, 
dicendogli: «Ti sfido a diventare il ragazzo più forte e robusto della scuola!» "Ti sfido!" 
divenne il motto che William si ripetè per tutta la vita, il suo stimolo alla motivazione 
personale. 
In breve, diventò il ragazzo più florido della scuola. Morì a 85 anni, ma nel frattempo aveva 
aiutato migliaia di altri giovanotti non solo ad adottare abitudini salutari, ma anche ad avere 
aspirazioni nobili, a osare con coraggio e a servire con umiltà. Nella sua lunga carriera, 
William non perse mai un giorno di lavoro per malattia. 
Ti sfido! lo incentivò a fondare una delle aziende più grandi degli Stati Uniti, la Ralston Purina 
Company. Lo stesso motto lo stimolò a impegnarsi nell'immaginazione creativa e nel 
trasformare le passività in attività. Ti sfido! lo motivò a organizzare l'American Youth 
Foundation, il cui scopo è educare ragazzi e ragazze con gli ideali cristiani, preparandoli alle 
responsabilità della vita. 



Ti sfido! ha indotto Danforth a scrivere un libro dallo stesso titolo, che ispira la gioventù 
moderna a rendere il mondo un posto migliore in cui vivere. 
Siete anche voi tentati di incolpare il mondo per i vostri fallimenti? In tal caso, fermatevi un 
attimo a riflettere. Il problema è nel mondo o dentro di voi? Osate imparare 1 17 princìpi del 
successo! Osate memorizzare gli stimoli di autosuggestione personale! Osate applicarli con 
la sicurezza che opereranno efficacemente per voi, come hanno fatto per centinaia di altre 
persone, ogni giorno della loro vita. 
Forse non sapete ancora come ciò avverrà. Forse avete bisogno di imparare a pensare in 
modo più accurato. Fatevi guidare dal secondo timoniere; poi passate al capitolo 3, in cui 
l'aiuto consisterà nel togliervi le ragnatele dal cervello. 
 
IL SECONDO TIMONIERE. 
1. Potete cambiare la vostra vita! Per realizzare qualsiasi cosa, è necessario fissare 
traguardi elevati e volerli assolutamente tagliare. Avete pensato alle grandi realizzazioni che 
vorreste ottenere? 
2. Memorizzate indelebilmente i 17 princìpi del successo. Li avete memorizzati? 
3. Avete la tendenza a dare la colpa al mondo per i vostri problemi? In caso affermativo, 
memorizzate questo stimolo di automotivazione: se un uomo è a posto, anche il suo mondo 
sarà a posto. Il vostro mondo è in ordine? 
4. Siete nati per essere dei campioni. Avete ereditato dalla vasta riserva dell'evoluzione 
umana tutte le abilità e le potenzialità di cui avete bisogno per conseguire i vostri obiettivi. 
Siete disposti a pagare il prezzo per sviluppare i vostri talenti e usare le qualità connaturate 
che avete? 
 
5. Identificatevi con un'immagine di successo, come fece Irving Ben Cooper. Chi potete 
scegliere? 
6. Ponetevi quest'importante domanda: che cosa vi suggerisce l'immagine scelta? E 
riflettete sulla risposta. 
7. La chiarezza di intenti con AMP è il punto d'avvio di ogni realizzazione degna. Avete 
selezionato un fine preciso, specifico e lodevole? Saprete tenerlo in mente con costanza 
quotidiana? 
8. Se stabilite i vostri obiettivi, si metterà all'opera una tendenza naturale che farà 
automaticamente affiorare altri princìpi di successo che vi aiuteranno a raggiungerli. 
9. Ognuno possiede molti talenti con cui superare le sue difficoltà. Che qualità speciali 
ritenete di avere e perfezionare ulteriormente? 
10. Ecco la formula che ha permesso a molti di cambiare la loro vita: la mente può realizzare 
con AMP tutto quanto essa riesce a concepire e prendere per buono. Avete memorizzato 
tale formula? 
 
UN ATTEGGIAMENTO MENTALE POSITIVO E LA CHIAREZZA DI INTENTI SONO IL 
PUNTO DI INIZIO PER OGNI SUCCESSO DEGNO DI QUESTO NOME! 
 
CAPITOLO 3. 
Eliminare le ragnatele dal cervello. 
Voi siete ciò che pensate. Ma che cosa pensate? Fino a che punto sono ordinati 1 vostri 
processi mentali? Fino a che punto è accurato il vostro pensiero? 
Vi sono certe ragnatele mentali che intasano la mente di quasi tutte le persone, anche le più 
brillanti e intelligenti. I nostri pensieri possono infatti farsi irretire da queste trappole: 
sentimenti, emozioni, passioni, abitudini, credenze e pregiudizi negativi. 
Talvolta, siamo schiavi di abitudini indesiderabili, che vorremmo modificare. E, altre volte, ci 
viene la tentazione di fare qualcosa di sbagliato. Allora, come un insetto imprigionato nella 
tela del ragno, ci dibattiamo per liberarci. La nostra volontà consapevole contrasta con la 
nostra fantasia e con la volontà del subconscio. Più lottiamo e più ci facciamo intrappolare. 



Certe persone rinunciano perché sperimentano infernali conflitti mentali. Altre, quelle 
vincenti, imparano ad attingere dai poteri inconsci grazie alla piena consapevolezza della 
coscienza. Questo libro sull'AMP vi insegna a usare i poteri del subconscio. 
Un insetto potrebbe non riuscire a evitare la caduta nella tela del ragno e, una volta 
intrappolato, sarà incapace di liberarsi. Tutti gli uomini, invece, hanno la possibilità innata di 
controllare 1 loro atteggiamenti mentali. Noi possiamo evitare le ragnatele della mente. 
Possiamo sbarazzarcene, oppure ripulirci, non appena esse iniziano a crescere. E possiamo 
liberarci se cadiamo nel loro tranello. Abbiamo sempre la possibilità di rimanere liberi. 
È l'AMP a darci la possibilità di pensare con accuratezza. Il pensiero accurato (o 
ponderatezza) è uno dei 17 princìpi del successo su cui abbiamo messo l'accento nel 
capitolo precedente. 
Per pensare in modo accurato si deve usare la razionalità. La scienza del ragionamento 
viene definita con il nome di logica, che si può imparare leggendo alcuni volumi dedicati a 
questo particolare argomento: The Art of Clear Thinking di Rudolf Flesch; Your Most 
Enchanted Listener di Wendell Johnson; Introduction to Logic di Irving Copi; e The Art 
ofStraight Thinking di Edwin Leavitt Clarke. 
 
Ma noi non agiamo solo in base alla razionalità. 
Le nostre azioni sono basate sul buon senso, che è il risultato di qualcosa di superiore alla 
semplice ragione. Esso dipende da abitudini di pensiero e azione, da intuizioni, esperienze e 
altri influssi, per esempio le inclinazioni naturali e le interferenze socioambientali. 
Una delle ragnatele che offuscano il nostro modo di pensare è la presunzione secondo cui 
agiamo solo in base alla ragione, mentre ogni nostro atto cosciente dipende da ciò che 
vogliamo fare. Noi assumiamo decisioni. Quando ragioniamo, abbiamo la tendenza a trarre 
conclusioni favorevoli ai forti impulsi interiori del subconscio. A tale inclinazione soggiacciono 
tutti, perfino i più grandi pensatori e filosofi. 
Nel 31 a.C. viveva, in una città sul Mare Egeo, un filosofo greco che voleva recarsi a 
Cartagine. Era un maestro di logica, per cui si mise a riflettere sui motivi a favore del viaggio 
e su quelli che lo consigliavano in senso contrario. Per ogni ragione a favore, trovava molte 
più ragioni contrarie. Naturalmente, gli sarebbe venuto il mal di mare; la barca era talmente 
piccola che una tempesta avrebbe potuto metterlo in pericolo di vita; i pirati, con le loro 
rapide imbarcazioni a vela, erano in agguato al largo di Tripoli e non aspettavano altro che i 
vascelli dei mercanti per depredarli. Se il filosofo fosse stato catturato dai pirati, lo avrebbero 
derubato di tutti i beni e ridotto in schiavitù. La prudenza consigliava di non fare il viaggio. 
Ma lui lo fece. Perché? Perché lo voleva. 
Nella vita di ciascuno di noi, bisogna che la ragione e le emozioni siano equilibrate, cioè 
nessuna delle due dovrebbe mai prendere il sopravvento. Di conseguenza, talora è bene 
fare ciò che si vuole anziché ascoltare i timori della ragione. Per quanto attiene a quel 
filosofo, fece un bel viaggio e potè tornare a casa sano e salvo. 
In precedenza, dal 470 al 399 a.C. era vissuto Socrate, il grande filsofo ateniese. La storia ce 
lo ha tramandato come uno dei maggiori pensatori di ogni tempo. Socrate era saggio, ma 
anche lui aveva delle ragnatele mentali. 
Da giovane si innamorò di Santippe, donna assai attraente. Lui non era particolarmente 
bello, ma era molto persuasivo. Sembra che le persone convincenti abbiano l'abilità di 
ottenere quello che vogliono. Socrate riuscì a persuadere Santippe a sposarlo. 
Vedete solo la pagliuzza nell'occhio altrui? 
Qualche tempo dopo, gli affari in casa di Socrate non procedevano molto bene. Santippe 
iniziò a vedere i difetti del marito che, a sua volta, si accorse di quelli della moglie. Socrate 
era, in effetti, motivato dall'egoismo, e lei lo tormentava. Usava dire tristemente il filosofo 
greco: «Lo scopo della mia vita è andare d'accordo con gli altri. Ho scelto Santippe perché 
sapevo che, se fossi andato d'accordo con lei, avrei potuto farlo con chiunque». 
Questo è ciò che affermava, ma i fatti contraddicevano le sue parole. Per esempio, si può 
dimostrare che tentò di andare d'accordo solo con pochi individui. Quando si cerca sempre di 



provare a tutti quelli che si incontrano che hanno torto, come faceva Socrate, li si allontana, e 
non ci si accattiva le loro simpatie. 
Egli sosteneva di sopportare le lamentele di sua moglie perché si sapeva controllare, ma 
avrebbe davvero mostrato autodisciplina se avesse cercato di capirla e di farle cambiare 
parere grazie alle stesse attenzioni ed espressioni d'amore di cui si servì per convincerla a 
sposarlo. Socrate non vedeva la trave nel suo occhio e ingigantiva la pagliuzza in quello di 
Santippe. 
Ovviamente, anche Santippe aveva i suoi difetti. Insieme a Socrate, formava una coppia 
come tante, che aveva i suoi problemi di convivenza. Dopo il matrimonio, trascurarono di 
esprimersi l'amore reciproco, né riuscivano più a capirsi e a comunicare. Dimenticarono di 
mostrare la stessa personalità attraente e disposizione mentale che avevano caratterizzato il 
felice periodo del corteggiamento. Queste negligenze sono una specie di ragnatela mentale. 
Socrate non lo sapeva, ma nemmeno Santippe, altrimenti avrebbe saputo stimolare il marito 
in modo da rendere felice la loro vita coniugale. Avrebbe continuato a vedere la trave nel 
proprio occhio, invece della pagliuzza in quello di Socrate. Avrebbe controllato le proprie 
reazioni e sarebbe stata sensibile alle reazioni di lui. Ma avrebbe potuto dimostrare la fallacia 
della logica socratica leggendo il capitolo 5, che si intitola "... E qualcos'altro ancora". 
A questo proposito, voglio raccontarvi di un altro ragazzo: lui imparò a scorgere la trave nel 
proprio occhio. Ma osserviamo ancor prima perché le mogli prendono l'abitudine di 
tormentare i loro consorti. 
Quando si conosce la causa di un problema, lo si può evitare, oppure si può trovare la 
soluzione, purché se ne abbia la capacità. 
Ha scritto S.I Hayakawa in Language in Thought and Action: 
Allo scopo di limare ì (presunti) difetti del marito, può darsi che una donna inizi a tormentarlo, 
lamentandosi continuamente. Ma i difetti dell'uomo peggiorano, così che lei lo tormenta 
sempre più. Naturalmente, lui peggiora ancora e la moglie rincara la dose di recriminazioni. 
Obbligata da questo ciclo di reazioni coatte, la donna può agire in un solo modo, ma più 
continua in tale maniera e più la situazione peggiora, finché entrambi hanno un crollo 
nervoso. Il matrimonio è distrutto e le loro vite rovinate. 
Ma cosa c'entra il ragazzo cui facevo riferimento? Era la prima lezione del nostro seminario 
sull'AMG quando gli chiedemmo: «Perché si è iscritto a questo corso?» 
«E stata mia moglie a consigliarmi», rispose lui. Gli altri studenti scoppiarono a ridere, ma 
non l'istruttore. Per esperienza, questi sapeva che ci sono molti matrimoni infelici in cui 
moglie e marito vedono bene i difetti del partner, ma non 1 propri. 
Ha riportato la felicità in casa sua. 
Quattro settimane dopo, l'istruttore chiese in sede privata al giovanotto: «Come va col suo 
problema?» 
«L'ho risolto!» 
«Stupendo! Come ci è riuscito?» 
«Ho imparato che, quando sì deve affrontare una questione che implica un equivoco con gli 
altri, occorre iniziare da se stessi. Analizzando la mia disposizione mentale, mi sono accorto 
che era negativa. Il problema non dipendeva assolutamente da mia moglie, ma da me! 
Facendo 1 conti con me stesso, ho scoperto di non aver più nessun problema con lei». 
Ora, cosa sarebbe successo se Socrate si fosse detto: «Quando ho un problema di 
comunicazione con Santippe, bisogna che inizi da me stesso»? E cosa accadrebbe se vi 
diceste: «Quando devo affrontare un equivoco con un'altra persona, è meglio che analizzi 
me stesso e risolva il mio problema»? Non sarebbe più felice la vostra vita? 
Esistono comunque molte altre ragnatele che interferiscono con la felicità. Stranamente, 
quella che costituisce l'intralcio maggiore è lo strumento stesso del pensiero: le parole. Come 
rileva Hayakawa, le parole sono simboli. Più avanti, scoprirete che un simbolo linguistico può 
essere talmente significativo da assommare in sé una serie di idee, concetti ed esperienze 
personali. Continuando a leggere questo libro, imparerete altresì che, mediante 1 simboli, il 
subconscio è in stretta comunicazione con la coscienza. 



Basta una parola per incentivare gli altri ad agire. Quando dite a un individuo: «Puoi farlo!» 
gli offrite uno stimolo; se dite a voi stessi: «Posso farcela!» vi stimolate con 
un'autosuggestione. Di queste verità universali ci occuperemo più a fondo nel prossimo 
capitolo. Soffermiamoci per il momento sulla scienza nata a partire dalie scoperte fatte sulle 
parole e sulla comunicazione interpersonale: la semantica. 
Hayakawa è un esperto di tale scienza linguistica; a suo avviso, è essenziale scoprire ciò 
che significa veramente una parola sulle labbra di un'altra persona, o sulle nostre stesse 
labbra, se vogliamo pensare in modo accurato. 
Ma come si fa a scoprirlo? 
Siate specifici. Cominciate con una vera comunicazione mentale e vedrete che non ci 
saranno più inutili fraintendimenti. 
Una parola può creare incomprensioni. 
Lo zio di un bambino di nove anni era ospite nella casa dei genitori di quest'ultimo. Una sera, 
quando tornò a casa il padre, lo zio dovette dire spiacevoli parole: «Che ne pensi di un 
ragazzino che racconta bugie?» 
«Non molto bene, ma sono sicuro di una cosa: mio figlio non dice bugie», rispose. 
«Ebbene, me ne ha detta una oggi». 
«Figliolo, hai mentito allo zio?» 
«No, papà». 
«Vediamo di chiarire questa cosa. Tuo zio ha detto che gli hai mentito; tu dici che non lo hai 
fatto. Cos'è successo esattamente?» proseguì il padre rivolgendosi allo zio. 
«In realtà, gli ho chiesto di portare i suoi giocattoli in cantina, ma non lo ha fatto, e continua a 
sostenere il contrario». 
«Figlio mio, hai portato i giocattoli in cantina?» 
«Sì, papà». 
«E come spieghi che lo zio afferma il contrario di quello che mi dici tu?» 
«Per arrivare in cantina dal primo piano, ci sono parecchi scalini... Dopo quattro scalini, c'è 
una finestra... e io ho messo i giocattoli su! davanzale... La cantina è la distanza fra il 
pavimento e il soffitto... Quindi, 1 miei giocattoli sono in cantina!» 
La divergenza di opinioni fra zio e nipote era dovuta alla definizione di un termine: cantina. Il 
ragazzino, probabilmente, sapeva cosa intendeva dire lo zio, ma era pigro e non aveva 
voluto scendere tutte le scale. Temendo una punizione, cercò di salvarsi usando la logica per 
dimostrare di avere ragione. 
Il fatto è interessante, ma ancor più rivelatrice è la storia del giovanotto che non sapeva il 
significato del più importante simbolo linguistico al mondo: Dio. 
Non tanto tempo fa, uno studente della Columbia University si precipitò nell'ufficio di Harry 
Emerson Fosdick, reverendo emerito della Riverside Church di New York City. Lo studente 
non aveva ancora varcato la soglia che esclamò: «Io sono ateo!» Prima di sedersi, ribadì con 
aria di sfida: «Io non credo in Dio!» 
La vera comunicazione fra le menti. 
Per fortuna, Fosdick conosceva bene la semantica. Sapeva per esperienza che la 
comunicazione interpersonale non è possibile se non si comprende esattamente cosa vuol 
dire la controparte con le parole che usa. Sapeva, inoltre, che è necessario che l'altra 
persona sappia il significato di ciò che dice. Pertanto, invece di offendersi per l'insolenza 
dello studente, il reverendo manifestò un interesse genuino nei suoi confronti e gli domandò: 
«Puoi descrivermi per favore il Dio in cui non credi?» Il ragazzo dovette pensarci su, come 
chiunque debba produrre una risposta diversa da un automatico "sì" o "no". Fosdick sapeva 
che la domanda esatta avrebbe potuto spazzare via le ragnatele del pensiero negativo dalla 
mente dello studente. 
Dopo un po', il giovanotto cercò di descrivere il Dio in cui non credeva. Così facendo, dipinse 
un quadro preciso del suo tipo di ateismo. «Bene», esclamò Fosdick, dopo che ebbe finito, 
«se questa è la divinità in cui non credi, non ci credo nemmeno io. Possiamo entrambi 
definirci atei. Senonché», continuò il reverendo, «dobbiamo ancora spiegare l'universo. Che 
cosa ne pensi della sua formazione, del suo significato?» 



Prima di congedarsi da Fosdick, lo studente scoprì di non essere affatto ateo, bensì un 
ottimo teista, cioè credeva in Dio. 
Fosdick non si fece confondere dall'uso impreciso di una parola. Gli bastò eliminare le 
ragnatele dal cervello del giovane, rivolgendogli poche domande. La semplice risposta di 
quest'ultimo, in relazione a ciò in cui non credeva, fu sufficiente per permettere l'incontro e la 
vera comunicazione fra le menti. La seconda domanda consentì al reverendo di canalizzare 
in modo accurato i pensieri del giovane, cosa che gli diede la possibilità di spiegare il 
significato del Dio universale. 
Le cosce di rana gli hanno insegnato la logica. 
Come abbiamo visto, lo studente raggiunse due diverse e opposte conclusioni. Ognuna di 
esse si basava, infatti, su una premessa differente. Le ragnatele della mente interferiscono 
col pensiero accurato e vi fanno tirare conclusioni errate, se voi partite dalla premessa 
sbagliata. Clement Stone ebbe una divertente esperienza di tale realtà, da lui descritta così: 
Da ragazzo mi piaceva mangiare le cosce di rana. Un giorno, il cameriere di un ristorante mi 
servì enormi cosce di rana, ma non mi piacquero. Di punto in bianco, decisi che non ne avrei 
più mangiate così grandi. 
Qualche anno dopo, entrai in un ottimo ristorante di Louisville, nel Kentucky, mi sedetti e vidi 
che nel menu c'erano le rane. Questo è il dialogo che scambiai col cameriere: «Le cosce di 
rana sono piccole?» «Sissignore!» 
«Ne è sicuro? Sa, quelle grandi non mi piacciono». «Sono sicurissimo». «Bene, se sono 
piccole, le ordino». «Intesi!» 
Quando il cameriere portò il piatto, vidi che le cosce di rana erano enormi. Irritato, gli dissi: 
«Queste non sono piccole come aveva detto!» 
«Ma sono le più piccole che abbiamo trovato, signore», replicò lui. 
Preferii non fare l'antipatico e consumai tutto il pasto. Il fatto è che mi piacquero, al punto che 
avrei desiderato che fossero ancora più grandi. Imparai una lezione di logica. 
Riflettendo sulla questione, mi resi conto che le mie deduzioni sul gusto e sul valore delle 
zampe di rana erano fondate su premesse false: non era la loro dimensione a renderle 
immangiabili, ma il fatto che quelle enormi, mangiate la prima volta, non erano fresche. 
Avevo associato la mia avversione alle grandi dimensioni invece di associarla al 
deterioramento. 
È quindi evidente che, in base a premesse errate, le ragnatele mentali impediscono il 
pensiero accurato. Molti pensano in maniera disordinata, permettendo a simboli linguistici 
onnicomprensivi, ossia a generalizzazioni, di offuscare la mente con falsi presupposti. Le 
premesse sbagliate più frequenti sono espressioni come queste: sempre, soltanto, mai, 
niente, ogni, ognuno, nessuno, non posso, impossibile, l'uno o l'altro, ecc. Usando tali 
espressioni generiche, le conclusioni logiche che ne derivano sono sbagliate. 
L'AMP abbinato alla necessità può motivarvi al successo 
C'è un concetto che, associato all'AMP, stimola le persone a raggiungere traguardi onorevoli. 
Se lo si usa con AMN, lo stesso concetto diventa una scusa per mentire, ingannare e 
defraudare. Si tratta della necessità, la madre di ogni invenzione e creatività, nonché il padre 
di tutti i delitti. 
L'inviolabile integrità etica e morale è il fondamento di ogni successo degno di questo nome 
e fa parte dell'atteggiamento mentale costruttivo. In questo libro, leggerete numerose storie 
di persone spinte ad agire dalla necessità. In ciascun caso, vedrete che esse si sono 
realizzate senza trasgredire le leggi dell'integrità personale. Lee Braxton è uno di loro. Lee 
era il figlio di un fabbro in difficoltà economiche che abitava a Whiteville, North Carolina. Era 
il decimo di dodici fratelli: «...forse potreste pensare», ci racconta, «che io abbia conosciuto 
la povertà fin da piccolo. Invece, lavorando duro, sono riuscito a finire le scuole. Facevo il 
lustrascarpe, consegnavo frutta e verdura, vendevo giornali come strillone, facevo le 
commissioni per la fabbrica di calze, lavavo le automobili, aiutavo il meccanico». 
Diventando meccanico, gli sembrava di aver conquistato il massimo, almeno per le sue 
possibilità. Forse non aveva ancora sviluppato l'insoddisfazione creativa. Qualche tempo 
dopo, prese moglie. Era una coppia che lesinava su tutto. Del resto, lui era abituato alle 



ristrettezze. E gli sembrava che non avrebbe mai potuto spezzare i vincoli che io tenevano in 
povertà: era pagato male e riusciva appena a mantenere la famiglia. I Braxton facevano una 
gran fatica a far quadrare il bilancio, ma le cose peggiorarono ulteriormente: Lee perse il 
lavoro. Gli stavano per pignorare la casa perché erano scaduti 1 termini di pagamento del 
mutuo. La situazione era disperata, o così sembrava. 
Ma Lee era uomo di carattere, oltre che di profonda fede religiosa. Soprattutto, credeva che 
Dio è sempre buono. Perciò, pregava per essere ispirato. In risposta, ricevette da un amico 
un libro, Pensa e arricchisci te stesso. L'amico era stato licenziato e aveva perso la casa 
durante la Depressione, ma aveva riacquistato i suoi beni grazie alla motivazione ricevuta 
leggendo lo stesso libro. Ora Lee era pronto. 
Lesse il volume più di una volta. Il suo obiettivo era, naturalmente, la ricchezza finanziaria. 
Diceva dentro di sé: «Mi pare che vi sia qualcosa che devo fare. Devo aggiungere qualcosa. 
Nessun libro potrà farlo per me. La prima cosa da fare è assumere un atteggiamento 
mentale positivo, sfruttando le mie abilità e occasioni. Devo senz'altro scegliere un obiettivo 
preciso. E dovrò mirare più in alto di quanto facessi in passaio. Ma occorre sbrigarsi a 
cominciare. Inizierò dal primo lavoro che riesco a trovare». 
Cercò un'occupazione e la trovò. All'inizio non lo pagavano molto. 
Tuttavia, non erano passati molti anni dalla sua lettura di Pensa e arlucbisci te stesso, che 
Lee Braxton potè fondare la First National Bank ni Whiteville e ne divenne presidente, fu 
eletto sindaco della città e diede avvio a molte imprese e aziende locali, tutte di grande 
successo. Vedete: Lee aveva puntato alto, molto alto. Si era proposto come scopo principale 
di diventare tanto ricco da potersi permettere di andare in pensione all'età di cinquant’anni. 
Raggiunse lo scopo sei anni prima del tempo: si ritirò dal lavoro quando ne aveva 
quarantaquattro, ovviamente con una rendita sostanziosa e vari cespiti economici. 
Per noi, non è essenziale identificare le professioni che svolse e gli investimenti che fece per 
salire la scala del successo. Ma è importante rilevare che è stata la necessità associata 
all'AMP a motivarlo all'azione senza trasgredire le eterne e inviolabili leggi morali. Un uomo 
onesto non inganna, non ruba e non fa sotterfugi a causa dei bisogni pratici. L'onestà va di. 
pari passo con VAMP. 
La necessità, l'AMN e il crimine. 
Paragonate ora Braxton alle migliaia di persone che, a causa dell'AMN, finiscono in prigione 
per furto, malversazione o altri delitti. Se chiedete loro perché abbiano rubato la prima volta, 
la loro risposta è invariabilmente: «Ho dovuto farlo». Ecco come sono finiti in galera! Si sono 
abbandonati alla disonestà perché le ragnatele della mente li hanno indotti a credere che la 
necessità costringa a diventare ladri. 
Alcuni anni fa, Napoleon Hill fungeva da consigliere della biblioteca del penitenziario federale 
di Atlanta, per cui ebbe l'opportunità di intrattenersi varie volte con Al Capone. In una delle 
loro conversazioni, gli chiese: «Come mai ha iniziato una vita da criminale?» 
Capone replicò con due sole parole: «Per necessità». 
Poi, i suoi occhi si riempirono di lacrime e riuscì a parlare con fatica. Raccontò le belle azioni 
che aveva compiuto e che i giornali non avevano mai menzionato. Naturalmente, erano cose 
insignificanti rispetto al male che gli veniva attribuito. 
Quest'uomo sfortunato sprecò la sua vita, perse la serenità mentale, minò la sua salute con 
una malattia letale, portò la paura e il disastro ovunque si presentasse: tutto perché non 
aveva mai imparato a togliere le ragnatele dalla mente, a pensare in modo accurato al 
concetto di necessità. 
E, quando raccontava delle sue imprese positive, che a suo parere surclassavano i torti che 
aveva provocato, Capone dimostrava di soggiacere a un'altra ragnatela mentale. Un uomo 
può neutralizzare il male che ha diffuso, pentendosi fino in fondo e conducendo in seguito 
una vita virtuosa, ma Capone non era il tipo che si pente. 
Eppure, un uomo simile è esistito. Da adolescente aveva un sacco di problemi. Nonostante 
le preghiere che recitava a favore del figlio, sua madre non perse mai la speranza, tanto 
meno la fede. Il ragazzo, però, continuava le sue trasgressioni. 
Un adolescente con dei problemi. 



Era dotto, passionale e piuttosto sensuale; si inorgogliva ogni volta che riusciva a essere 
primo in qualsiasi cosa, anche nel male. Si dice che disubbidisse ai genitori e agli insegnanti, 
mentisse e ingannasse, commettesse piccoli furti, imbrogliasse al gioco, indulgesse nelle 
sbronze e negli eccessi sessuali. 
Tuttavia, grazie all'insistenza della madre, iniziò a cercare se stesso ancor prima di toccare il 
fondo della sua vita dissoluta. Talvolta si vergognava, rendendosi conto che uomini meno 
istruiti di lui sapevano resistere a tentazioni a cui cedeva senza poterci far nulla. E, siccome 
era istruito e si stava impegnando a cercare la sua identità, si mise a studiare La Bibbia e 
altri libri del suo tempo. 
Eppure continuava a perdere molte battaglie con se stesso. Un bel giorno, però, vinse la 
battaglia che decise favorevolmente le sorti della sua guerra personale. Questo è ciò che 
accade quando una persona insiste, prova e riprova. Fu durante un periodo di grandi rimorsi, 
in cui era sopraffatto dall'autocondanna, che udì una voce che diceva: «Prendi il libro e 
leggi». 
Allungò le mani verso il libro più vicino, lo aprì e lesse: «Comportiamoci onestamente, come 
in pieno giorno: non in mezzo a gozzoviglie e a ubriachezze, non fra impurità e licenze, non 
in contese e gelosie. Rivestitevi invece del Signore Gesù Cristo e non seguite la carne nei 
suoi desideri». 
Spesso succede così: dopo che una persona incappa in una battuta d'arresto e perde con se 
stessa, può darsi che sia pronta. I suoi rimorsi possono essere talmente sinceri da stimolarla 
ad agire subito e con tenacia per effettuare quel cambiamento che la metterà sulla via della 
vittoria. Era finalmente pronto! 
Una volta presa la sua decisione irrevocabile, la perseguì con serenità interiore: si dedicò 
completamente a Dio e al servizio dei suoi simili. 
È a causa di ciò che era stato e di ciò che divenne che viene ritenuto l'uomo che ha 
maggiormente infuso speranza ai disperati. Il suo nome era Agostino, colui che conosciamo 
come santo. 
E risaputo che La Bibbia è servita da potente ispirazione per far cambiare positivamente le 
abitudini e i comportamenti dei relitti umani, poveri o delinquenti che fossero. Molti ne hanno 
tratto spunto per eliminare le ragnatele dal cervello, adottando abitudini sane e 
ponderatezza. Molti, come sant'Agostino, si sono pentiti a tal punto da decidere di dedicare 
la loro esistenza al servizio di Dio e dell'umanità. 
Ciononostante, quando suggeriamo di leggere libri motivazionali, ci sono persone rette e di 
grande fede religiosa che ci rimproverano dicendo: «Non cercate di interferire con Dio», 
implicando che si debba studiare solo La Bibbia. Le ragnatele impediscono loro di cercare di 
estrapolare il bene, ovunque possa trovarsi. 
Cercano di non interferire con Dio. 
Alcune persone temono che sia sacrilego esplorare i poteri della mente che il Signore ci ha 
dato: potere di scelta, di progettualità, di preparazione del futuro. Numerosi libri motivazionali 
sono concepiti per stimolare il lettore a pensare in modo corretto, per fargli controllare le sue 
emozioni e permettergli di guidare il suo destino. Inoltre, spesso contribuiscono a fargli capire 
meglio le verità della stessa Bibbia. 
Ciò è vero, ad esempio, per II potere del pensiero positivo, il vendutissimo saggio di Norman 
Vincent Peale, in cui il lettore viene spronato a migliorarsi continuamente. Ecco alcune 
citazioni dalla Bibbia, da lui riportate, e che non sarà male memorizzare: 
Perché come chi calcola fra di sé, così è costui. Se tu puoi! Tutto è possibile per chi crede. 
Credo, aiutami nella mia incredulità! Sia fatto a voi secondo la vostra fede. La fede senza le 
opere è senza valore. 
Tutto quello che domandate nella preghiera, abbiate fede di averlo ottenuto e vi sarà 
accordato. Se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? 
Chiedete e vi sarà dato; cercate e troverete; bussate e vi sarà aperto. 
Abbiamo via via sottolineato diverse ragnatele mentali, ma non sarà inutile ripeterle: 
1. Sentimenti, emozioni, passioni, abitudini, convinzioni e pregiudizi negativi. 
2. Vedere solo la pagliuzza nell'occhio altrui. 



3. Liti e incomprensioni dovute a equivoci semantici. 
4. Conclusioni errate derivanti da premesse false. 
5. Espressioni e concetti generici o restrittivi usati come premesse fondamentali o minori. 
6. L'idea secondo cui la necessità conduce obbligatoriamente alla disonestà. 
7. Pensieri non accurati e abitudini nocive. 
8. Il timore che sia peccaminoso usare i poteri della mente. 
Vedete, quindi, che esistono molte varietà di ragnatele: alcune sottili, altre enormi, talune 
piccole, altre ancora resistenti. Tuttavia, se elencate le vostre e ne analizzate bene i 
filamenti, scoprirete che sono tutte intessute di atteggiamento mentale negativo. 
E, se riflettete bene, vi accorgerete che la ragnatela più resistente ìntessuta dall'AMN è 
quella dell'inerzia. L'inerzia è la condizione che vi spinge a non voler far nulla; e, se 
procedete nella direzione sbagliata, è la condizione che vi impedisce di arrestarvi o di 
resistere al moto. Continuate a procedere all'infinito. 
La conseguenza dell'inerzia è l'ignoranza. 
Quando si assumono decisioni rifiutando di tenere la mente aperta e di apprendere la verità, 
ne consegue ignoranza. L'AMN ingrassa sull'ignoranza, potendo sopravvivere e perpetuarsi. 
Eliminatelo! In questo libro spiegheremo chiaramente come procedere. 
Chi adotta una disposizione mentale costruttiva potrebbe anche ignorare i fatti o le 
necessarie competenze per eseguire un compito. Potrebbe perfino non capirli. Ma 
riconoscerà sempre una premessa fondamentale: la verità è la verità, a prescindere dalle 
nozioni e capacità personali. Perciò, cercherà sempre di avere una mentalità aperta e di 
imparare. Fonderà la sue deduzioni su ciò che sa, ma sarà pronto a cambiarle quando 
diventerà più illuminato. 
Avrete il coraggio di spazzare via le ragnetele dalla vostra mente? Se siete disposti a farlo, 
leggete il terzo timoniere come introduzione al capitolo 4. Poi, proseguite con mente aperta 
ed esplorate le facoltà mentali! Allora, farete una grande scoperta, ma ognuno potrà farla 
solo per se stesso. 
 
IL TERZO TIMONIERE. 
1. Noi siamo quello che pensiamo. Le nostre valutazioni mentali dipendono 
dall'atteggiamento, positivo o negativo, che teniamo. Analizzatevi da soli. Siete a. una buona 
persona? b. una cattiva persona? c. in buona salute? d. malati a livello psicosomatico? e. 
ricchi? f. poveri? Se le risposte sono affermative, allora a. avete pensieri buoni, b.avete 
pensieri cattivi, c. coltivate pensieri di buona salute, d. i vostri pensieri vi fanno ammalare, e. 
avete pensieri di ricchezza, f. incubate pensieri di povertà. 
2. Sentimenti, emozioni, passioni, convinzioni, abitudini e pregiudizi negativi: 
sbarazzatevi di queste ragnatele mentali invertendo il talismano (da AMN a AMP). 
3. Potrete togliere le ragnatele dei sentimenti, delle passioni, delle emozioni, delle 
tendenze, delle credenze, delle abitudini e dei pregiudizi negativi, invertendo le facce del 
talismano, da AMN a AMP Imparerete a farlo studiando questo libro. 
4. Ogni volta che siete coinvolti in un problema o in un equivoco con un'altra persona, 
cominciate da voi stessi, chiaritevi dentro di voi. 
5. Una parola con AMN può creare un litigio, favorire le incomprensioni, generare 
infelicità e causare miseria. La stessa parola con AMP produce effetti opposti. Una parola 
può provocare la pace o la guerra, sì o no, odio o amore, integrità o disonestà. 
6. Cominciamo con l'incontro e la comunicazione delle menti. Quando il reverendo 
Fosdick stabilì un contatto comunicativo con lo studente che si riteneva ateo, questi concluse 
che non lo era, finendo per credere in Dio. 
7. Le rane gli hanno insegnato la logica. Ogni volta che ragionate per inferenza, 
assicuratevi che le premesse maggiori e minori siano corrette. 
8. Occorre eliminare tutte le parole e i concetti generici o restrittivi (soltanto, mai, nulla, 
ogni, ognuno, nessuno, non posso, impossibile) come premesse logiche, almeno finché non 
si è sicuri che siano appropriate. 



9. La parola chiave è "necessità". Vi fate motivare dalla necessità a realizzare grandi obiettivi 
con onestà e integrità personale oppure la necessità vi stimola a cercare di ottenere risultati 
tramite l'inganno e la disonestà? 
10. Un adolescente che aveva dei problemi: forse ne conoscete uno anche voi. Ma non 
abbandonate la speranza; probabilmente non diventerà un santo, però un bel giorno 
potrebbe rendere questo mondo migliore, per sé e per voi. 
11. Guidate ì vostri pensieri, controllate le vostre emozioni e indirizzate il vostro destino! 
Memorizzate e ripetete spesso le stimolanti frasi tratte da La Bibbia e citate da N.V Peale. 
12. Apprendete a separare i "fatti" dalla fantasia. Poi, imparate a distinguere tra fatti 
importanti e fatti secondari. 
GUIDATE I VOSTRI PENSIERI CON L'AMP CONTROLLANDO LE VOSTRE EMOZIONI E 
ORIENTANDO IL VOSTRO DESTINO. 
 
CAPITOLO 4. 
Avete il coraggio di esplorare le facoltà della men te? 
«Voi siete una mente con un corpo!» 
Siccome avete una mente, possedete poteri mistici, noti e ignoti. Abbiate il coraggio di 
esplorare tali poteri! Per quale motivo? 
Una volta compiute le scoperte che vi aspettano, avrete questi vantaggi: buona salute fisica, 
mentale e morale, ricchezze e felicità; il successo nel vostro campo di applicazione; perfino 
la capacità di usare, con( rollare, influenzare o armonizzare le facoltà note e ignote. 
Abbiate il coraggio di indagare le forze immateriali che esulano dal legno dei processi fisici 
visibili: dopo aver imparato ad applicarle, poi rete usarle a vostro beneficio. E non sarà 
difficile farlo, comunque non più di quanto lo sia accendere per la prima volta il televisore. 
Leggendo questo capitolo imparerete a premere il pulsante giusto per ottenere quello che 
volete dalla macchina elettrica più efficace che sia mai stata concepita. Sebbene questa 
macchina sia l'opera suprema e sublime della Potenza Divina, siete voi a possederla. Com'è 
fatta? Fra le altre cose, è costituita da più di 80 trilioni di cellule elettriche. Poi vi sono, 
naturalmente, altri componenti, ognuno dei quali è un meccanismo elettrico in sé. 
Un particolare componente, pur pesando meno di un chilogrammo e mezzo, è una 
meraviglia elettrica. Il suo meccanismo è costituito da più di dieci miliardi di cellule che 
generano, ricevono, registrano e trasmettono energia. 
Che cos'è questa meravigliosa macchina che possedete? Il corpo. Voi sareste sempre gli 
stessi anche se perdeste un braccio, un occhio, o altre parti organiche. 
E la meraviglia elettrica? Il vostro cervello, con tutto il sistema nervoso. Questo meccanismo 
controlla il corpo epermette la funzionalità della mente. 
Ma anche la mente è fatta di varie parti. Una è la coscienza, l'altra il subconscio. Sono parti 
sincronizzate, che collaborano. Gli scienziati hanno scoperto parecchie cose sulla coscienza; 
quanto al subconscio, però, è meno di cento anni che abbiamo iniziato a esplorare il suo 
vasto, ignoto territorio, benché gli uomini primitivi usassero già volontariamente le facoltà 
inconsce; peraltro, ancora oggi gli aborigeni australiani e altri popoli primitivi continuano ad 
affidarsi al misticismo per le loro necessità. 
Cominciamo, quindi, la nostra esplorazione! 
Giorno dopo giorno divento, in ogni modo, sempre più ricco! 
Accompagnarne Bill McCall di Sidney, in Australia, nel suo viaggio dalla sconfitta verso il 
successo e la realizzazione personale. 
All'età di diciannove anni, Bill fondò una sua azienda di conciatura delle pelli che, però, fallì. 
Tre anni dopo, cercò di entrare nell'amministrazione federale, ma venne licenziato. Invece di 
farsi schiacciare da questi e altri insuccessi, il giovane Bill si fece motivare dalla crescente 
insoddisfazione. Si mise, così, a cercare le regole del successo tra i libri che motivano 
all'azione. Mentre sfogli ava quelli che trovava sugli scaffali della biblioteca comunale, venne 
impressionato da un titolo: Pensa e arricchisci te stesso. Prese a prestito il libro e cominciò a 
leggere. Lo lesse una volta e poi una seconda volta. Sebbene continuasse a leggere, Bill 



non riusciva a capire come applicare i princìpi con cui le persone più facoltose del mondo 
acquisiscono le loro ricchezze. Ci ha detto: 
«Stavo leggendo per la quarta volta Pensa e arricchisci te stesso e camminavo 
tranquillamente in una strada del centro di Sidney. In quel momento ebbi l'illuminazione! Fu 
una cosa improvvisa: mi arrestai davanti alla vetrina di un macellaio e guardai in alto. In 
quella frazione di secondo ebbi un lampo di ispirazione». Sorrise prima di continuare: 
«Esclamai ad alta voce: "Ci siamo! Ho capito tutto!" Trasalivo dalla gioia e la mia emotività 
era traboccante. Spaventai una donna che passava vicino; si fermò a guardarmi stupita. 
Intanto, correvo verso casa, eccitato dalla mia scoperta». Bill proseguì con espressione 
seria: 
«Vedete, stavo leggendo il quarto capitolo, "L'autosuggestione", il cui sottotitolo è "Il mezzo 
per influenzare il subconscio". 
«Mi ero ricordato che da piccolo mio padre mi leggeva ad alta voce un'opera di Emile Coué, 
L'autosuggestione cosciente». Poi, Bill si rivolse a Napoleon Hill dicendo: 
«E stato lei a scrivere nel suo libro che, se il metodo Coué riusciva a evitare le malattie alle 
persone e a ridonare la salute ai malati grazie all'autosuggestione cosciente, si poteva 
adoperare l'autosuggestione per ottenere la ricchezza o qualsiasi altra cosa si volesse. 
"Arricchisci te stesso con l'autosuggestione" fu la mia grande scoperta. Per me, era davvero 
una concezione del tutto nuova». Bill McCall ce ne descrisse poi i princìpi. 
Sembrava li avesse imparati a memoria direttamente dal libro: 
«L'autosuggestione cosciente è lo strumento di controllo con cui un individuo può alimentare 
il subconscio con pensieri creativi o, per converso, permettere a pensieri di natura distruttiva 
di insinuarsi nel ricco giardino della mente. 
«Pronunciando due volte al giorno e a voce alta l'affermazione del vostro desiderio, con 
emozione e concentrazione, vi sentirete come se l'aveste già realizzato, poiché 
comunicherete direttamente al subconscio l'oggetto del vostro desiderio. Reiterando questa 
procedura, creerete in modo deliberato abitudini mentali che favoriscono la trasformazione 
dei desideri nell'equivalente monetario. 
«Lasciate che lo ripeta: quando pronunciate a voce alta la frase con cui esprimete il desiderio 
di sviluppare la consapevolezza di accumulare denaro, è molto importante che lo facciate 
con emozione e grande sensibilità. 
«La vostra capacità di usare i princìpi dell'autosuggestione dipende in gran parte dalla vostra 
abilità di concentrarvi su un determinato desiderio, fino a che esso diventerà un desiderio 
ardente. 
«Arrivando a casa senza fiato per ii gran correre, mi sedetti immediatamente al tavolo del 
salotto e scrissi: "Il mio obiettivo principale è diventare milionario entro il I960"». 
Proseguì McCall guardando Hill: «Lei ha detto che una persona dovrebbe specificare bene la 
somma di denaro e la scadenza entro cui procurarsela. Bene, è quello che ho fatto». 
L'uomo di cui abbiamo citato le parole non era lo stesso giovanotto di diciannove anni che 
aveva fallito su tutti i fronti. In seguito, tutti lo conobbero come l'onorevole William V. McCall, 
il più giovane membro del Parlamento australiano nella storia, ex presidente del consiglio di 
amministrazione della Coca Cola, filiale di Sidney, ex direttore di ventidue aziende a 
conduzione famigliare. E, per quanto attiene alla ricchezza, va da sé che divenne milionario, 
altrettanto facoltoso di alcuni dei maggiori personaggi di cui aveva letto nel libro onde trasse 
l'ispirazione per esplorare i poteri del subconscio mediante l'autosuggestione. (Detto per 
inciso, diventò milionario quattro anni prima della scadenza fissata!) 
Giorno dopo giorno, miglioro in ogni modo e continuamente! 
Avrete notato che usiamo la parola "autosuggestione" come sinonimo dell'espressione 
"autosuggestione cosciente" impiegata da Coué. 
McCall si ricordava che suo padre aveva tratto grandi benefici da una scoperta, fatta da 
ragazzo, in un libro della sua epoca, scoperta che ognuno  uomo, donna o bambino  può 
mettere a frutto a suo vantaggio. Anche voi, come Bill e suo padre, potete sfruttare 
adeguatamente il potere dell'autosuggestione cosciente. 



Emile Coué apprese l'autosuggestione perché osò esplorare i poteri della sua mente e delle 
menti altrui. Prima di compiere questa grande scoperta, si era servito dell'ipnosi per curare 
varie patologie umane. Tuttavia, dopo la scoperta dell'autosuggestione, che in fondo si basa 
su una semplice legge naturale, abbandonò l'uso dell'ipnosi. 
Ma come fece ad accorgersi del funzionamento di questa legge naturale? 
Coué la riconobbe quando trovò le risposte a certe domande che si era posto. Eccole: 
Domanda n. 1: E la suggestione del medico o la suggestione nella mente del paziente a 
rendere efficace la cura? 
Risposta: Coué seppe dimostrare inconfutabilmente che era la 
mente del paziente a operare la suggestione, inconscia o cosciente, a cui reagivano la sua 
mente e il suo corpo. Senza autosuggestione (inconscia o cosciente), le suggestioni esterne 
non sono efficaci. 
Domanda n. 2: Se la suggestione del medico stimola la suggestione interiore del paziente, 
perché il paziente non può usare suggestioni sane e positive su di sé? E perché non può 
astenersi da suggestioni dannose e negative? 
Coué non dovette attendere molto per la risposta alla seconda domanda: chiunque, anche 
un bambino, può imparare a sviluppare un atteggiamento mentale positivo. Il metodo 
consiste nel ripetere affermazioni positive come questa: giorno dopo giorno, in ogni modo, in 
virtù della grazia divina, io miglioro continuamente. 
In questo libro troverete molti stimoli personali di cui potrete usufruire per praticare 
l'autosuggestione. Se ancora non sapete come praticarla, ci riuscirete prima della fine di 
questo volume. 
Quando sta per spalancarsi la porta della morte. 
Ogni anno, negli Stati Uniti, più di un milione e mezzo di adolescenti entra in istituti penali, 
per furto di automobili o altri crimini. Queste tragedie personali potrebbero essere evitate se i 
genitori imparassero a usare in modo appropriato la suggestione, insegnando ai figli a usare 
efficacemente l'autosuggestione spirituale. Grazie alla pratica corretta della suggestione, i 
giovani possono essere motivati a forgiare un'inviolabile coscienza etica, che rafforzeranno 
ultenoremente con l'autosuggestione. Così, sapranno neutralizzare o allontanare facilmente i 
condizionamenti delle cattive amicizie. 
Naturalmente, ogni individuo reagisce per tutta la vita ad autosuggestioni inconsce più 
spesso di quanto reagisca ad autosuggestioni concienti. Infatti, siamo tutti sensibili alle 
abitudini e agli impulsi interiori del subconscio. Quando un uomo con AMP deve affrontare un 
grave problema personale, affiorano dal suo subconscio alla coscienza stimoli e intuizioni 
che lo aiutano. Ciò è particolarmente vero in periodi di emergenza, specie quando sta per 
spalancarsi la porta della morte. Questo era il caso di Ralph Weppner di Toowoomba 
(Queensland), in Australia, uno degli studenti del nostro corso intitolato "La scienza del 
successo con l'AMP". 
Era l'una e mezza di notte; nella piccola cameretta d'ospedale due infermiere vegliavano di 
fianco al corpo di Ralph. Verso le 4 del pomeriggio precedente, era stata fatta una telefonata 
alla sua famiglia affinché accorressero i famigliari in clinica. Quando arrivarono al capezzale, 
Ralph era già entrato in coma a causa di un grave infarto cardiaco. I famigliari stazionavano 
adesso in corridoio, ognuno preoccupato a suo modo; alcuni pregavano. 
Nella cameretta scarsamente illuminata le due infermiere erano ansiose: ciascuna teneva un 
braccio del malato per sentire le pulsazioni. Siccome Ralph non era uscito dal coma, benché 
nelle sei ore intercorse avessero fatto di tutto per risvegliarlo, i medici avevano abbandonato 
la sua stanza ed erano andati a visitare altri pazienti in condizioni critiche. 
Ralph non poteva muoversi, né parlare o sentire alcunché. Ma riusciva a udire le voci delle 
infermiere. Di tanto in tanto, riusciva anche a comporre lucidamente dei pensieri. Udì una 
delle infermiere che diceva in modo concitato: 
«Non respira! Senti qualche pulsazione?» 
L'altra rispose: «No!» 
Ralph ascoltò più volte questo batti e ribatti di domande e risposte: «Adesso senti qualche 
pulsazione?» «No». 



«Sto bene», pensava dentro di sé, «ma devo dirglielo. Ce la devo fare in qualche modo». 
Allo stesso tempo, si divertiva dell'errore in cui stavano cadendo le due infermiere. 
Continuava a pensare: «Sto benissimo. Non morirò adesso, ma come farò mai a dirglielo?» 
Allora si ricordò di uno stimolo personale che aveva appreso: puoi farcela se credi di riuscirci! 
Tentò di aprire gli occhi, ma sembrava che più ci provava e meno ci riuscisse. Le palpebre 
non reagivano alla sua volontà. Cercò di muovere un braccio, una gamba e la testa, ma non 
avvertì alcuna reazione. In effetti, era totalmente insensibile. Provò più volte a socchiudere 
gli occhi e, alla fine, potè ascoltare queste parole: «Ho notato il battito di una palpebra: è 
ancora con noi». 
«Non avevo paura», racconta Ralph, «ma non potevo fare a meno di pensare alla comicità 
della situazione. Di tanto in tanto un'infermiera mi diceva: "E ancora qui, signor Weppner? E 
ancora tra noi?" Al che, cercavo di rispondere muovendo le palpebre per ammiccare e 
indicare che stavo bene, che ero ancora con loro». 
La situazione continuò per parecchio tempo finché gli sforzi continui di Ralph gli permisero di 
aprire un occhio e, poi, anche l'altro. Fu allora che tornarono a visitarlo i medici. Grazie alla 
scienza e al lavoro delle infermiere, Ralph potè vivere ancora. 
I persuasori occulti. 
Fu soprattutto l'autosuggestione {Puoifarcela se credi di riuscirci!), memorizzata da Ralph 
durante il corso di AMP, a consentirgli di salvarsi. 
I libri che leggiamo e 1 pensieri che coltiviamo condizionano il nostro subconscio. Ma 
esistono altre forze occulte che hanno analoghi effetti, molto potenti anche se subliminali, 
ovvero al di sotto del regno di coscienza. 
Queste forze invisibili possono derivarci da note cause fisiche o da fonti ignote. Prima di 
iniziare la discussione delle cause tuttora sconosciute, facciamo un esempio di ciò che ormai 
viene ritenuto conoscenza appurata, almeno a partire dalla pubblicazione de l persuasori 
occulti di Vance Packard. L'aneddoto apparve per la prima volta su un giornale americano e 
venne poi ripreso da varie riviste. Si tratta della pubblicità subliminale, come è stata spiegata 
da un'importante rivista nazionale. In un cinema del New Jersey fu condotto un esperimento 
in cui si proiettavano sullo schermo messaggi pubblicitari in modo talmente rapido che gli 
spettatori non ne erano consapevoli. 
Nel lasso di tempo di sei settimane furono inconsapevolmente sottoposte all'esperimento più 
di 40.000 persone che frequentavano la sala cinematografica. Tramite uno speciale processo 
venivano proietatti sullo schermo due messaggi, invisibili a occhio nudo, in cui si 
pubblicizzavano due prodotti disponibili nell'atrio del cinema. Alla fine delle sei settimane, 
furono divulgati i risultati: le vendite di uno dei due prodotti erano cresciute di più del 50 per 
cento, mentre quelle dell'altro prodotto erano cresciute di quasi il 20 per cento. 
L'inventore del processo spiegò che, sebbene fossero invisibili, ì messaggi avevano fatto 
presa su gran parte del pubblico perché il subconscio assimila le impressioni fugaci che 
anche la coscienza non riesce a registrare. 
Quando l'esperimento apparve sulla stampa, l'opinione pubblica reagì indignata «al tentativo 
di orientare le abitudini concettuali, le decisioni commerciali e i processi mentali» attraverso 
la suggestione subliminale. La gente ebbe paura. Temeva il lavaggio del cervello in una delle 
forme più subdole e incontrollabili. Tuttavia, a noi appare sorprendente che nessuno abbia 
colto l'occasione per applicare l'AMP Le suggestioni subliminali sono utilizzabili anche per fini 
lodevoli. Tutti sanno che il potere può essere usato in senso benefico o malvagio, dipende da 
chi se ne serve. 
Se l'esperimento ha dimostrato la fattibilità di tale approccio, non ci vuole molta 
immaginazione per capire quali sarebbero ì benefici effetti per gli spettatori se si 
proiettassero sullo schermo ì seguenti stimoli subliminali positivi: 
Dio è sempre buono! 
Giorno dopo giorno, in ogni modo, in virtù della grazia divina, miglioro sempre di più! Abbiate 
il coraggio di affrontare la verità! 
La mente dell'uomo può realizzare con AMP tutto ciò che essa stessa riesce a concepire e 
prendere per buono! Ogni avversità contiene in sé il germe di un vantaggio equivalente o 



maggiore per coloro che adottano una disposizione mentale costruttiva! Puoi farcela se credi 
di riuscirci! 
Questi sarebbero suggerimenti subliminali da proiettare, purché ovviamente si ottenesse in 
anticipo il consenso del pubblico. 
Un'altra dimostrazione di forze fisiche note, in grado di influenzare il subconscio, è quella 
relativa all'effetto del radar sui navigatori. 
Perché sono affondate l'Andrea Doria e la Valchem? 
Quando l'Andrea Dona, capitanata da Pierre Clamai, e la Stockholm, capitanata da H.G. 
Nordenson, entrarono in collisione a circa cinquanta miglia al largo dell'isola Nantucket, 
morirono cinquanta persone. 
Il radarista della Stockholm aveva avvistato l'Andrea Doria quando le navi erano ancora a 
dieci miglia di distanza. 
Il transatlantico di lusso Santa Rosa, capitanato da Frank S. Siwik, entrò in collisione con la 
petroliera Valchem il 26 marzo 1959, ventidue miglia al largo della costa del New Jersey. 
Morirono quattro uomini dell'equipaggio. Walter Wells, ufficiale in seconda nonché operatore 
di radar sul Santa Rosa, affermò di aver visto due tracciati del percorso tenuto dalla 
Valchem. 
Le indagini successive ai disastri non portarono ad alcuna spiegazione soddisfacente dei 
motivi che provocarono le collisioni. Sono state forse le onde radar a causare gli incidenti? 
Sidney A. Schneider conosce la risposta. 
Schneider viveva a Skokie, nello stato dell'Illinois, e iniziò a interessarsi all'ipnotismo da 
ragazzo, osservando il fratello maggiore, allora studente universitario, mentre ipnotizzava ì 
suoi amici. Così, divenne anche lui un esperto ipnotizzatore. Poi intraprese la carriera di 
radiotelegrafista e di ingegnere elettronico. 
Durante la Seconda guerra mondiale, fu uno dei protagonisti del perfezionamento del 
sistema noto col nome di "Informazione: amico o nemico". Suo compito era provvedere che 
ogni nave in partenza fosse equipaggiata con un radar. Così, si accorse che i radaristi 
cadevano talvolta in trance. E non erano consapevoli di essere stati in trance finché non 
uscivano da tale stato. 
In base alle sue conoscenze di ipnosi ed elettronica, Schneider concluse che l'alterazione 
dell'attenzione degli equipaggi navali si verificava quando le onde dei radar si 
sincronizzavano con le onde cerebrali dell'operatore. Di conseguenza, cambiò la frequenza 
delle onde radar ed eliminò la ricorrenza degli stati di trance. 
Schneider ci ha rivelato di aver potuto riutilizzare il principio per cui gli operatori di radar 
cadevano in trance, convertendolo nel sincronizzatore di onde cerebrali, una macchina da lui 
inventata dopo la guerra. Si tratta di un apparecchio elettronico che serve a indurre vari livelli 
ipnotici per mezzo degli stimoli fotici (luminosi) e subliminali delle onde cerebrali. Può essere 
usato da solo, o abbinato a una registrazione su nastro delle suggestioni verbali del 
terapeuta. Il soggetto da ipnotizzare non ha bisogno di allacciamenti o connessioni. I risultati 
sono ottenibili a qualunque distanza in cui sia visibile la luce dell'apparecchio, che induce 
leggeri o profondi stati di trance in più del 90 per cento dei soggetti in un tempo medio di tre 
minuti. 
In un esperimento, non venne informato nessun soggetto delle possibilità della macchina né, 
del resto, alcuno sapeva di partecipare a un test. Eppure, il 30 per cento degli individui venne 
ipnotizzato in vario grado, più o meno profondamente. 
«Perché e come funziona il sincronizzatore di onde cerebrali?» gli abbiamo chiesto. 
«Assomiglia a un trasmettitore televisivo», ci ha risposto Schneider. •Il cervello umano 
emette impulsi (onde) elettrici a diverse frequenze. la medicina sfrutta questa conoscenza fin 
dal 1929, come dimostra l'invenzione dell'elettroencefalogramma, lo strumento che serve a 
registrare le onde cerebrali. 
«La mia macchina funziona più o meno come un sistema televisivo. Il motivo per cui 
l'immagine dell'apparecchio ricevente non si sposta verso l'alto, o il basso, dipende dal fatto 
che gli impulsi, generati al suo interno, si sincronizzano con gli impulsi corrispondenti 



generati dalla stazione di trasmissione. Il ricevitore è costretto a operare a una frequenza 
controllata dal trasmettitore e l'immagine deve obbedire. 
«Analogamente al trasmettitore della stazione televisiva, il sincronizzatore di onde cerebrali 
emette impulsi sincronici. Inoltre, grazie agli stimoli fotici, le onde inviate dal sincronizzatore 
obbligano le frequenze delle onde cerebrali a fissarsi in fase. A questo punto, si realizza 
l'ipnosi. Paragonate il vostro cervello a un apparecchio ricevente e il sincronizzatore di onde 
cerebrali a un trasmettitore televisivo». 
Continuando a leggere, vedrete che è possibile paragonare il cervello umano anche a un 
trasmettitore a distanza. 
Un'istruzione carente è una cosa pericolosa. 
Abbiamo appena esplorato alcune forze invisibili di cause che però conosciamo bene. Ma 
approfondiamo lo studio delle cause ignote, l'affascinante regno dei fenomeni psichici, che 
suddivideremo così: 
1. ESP (percezioni extrasensoriali)... la consapevolezza di un 
evento esterno, o la reazione a tale evento, o un'influenza non 
percepita con mezzi sensoriali. Vi appartengono: 
a. Telepatia trasferimento del pensiero 
b. Chiaroveggenza... la capacità di scorgere oggetti non pre 
senti ai sensi 
e. Precognizione la possibilità di vedere nel futuro 
d. Postcognizione.... la capacità di vedere nel passato 
2. Psicocinesi gli effetti della mente su un oggetto. 
Facciamo un bagno di realismo e teniamo i piedi ben saldi a terra: analizziamo l'ignoto 
usando il buon senso! Se non adoperassimo la logica e non evitassimo la formazione delle 
ragnatele mentali, ci metteremmo in pericolo. Per guadare il fiume del dubbio, i fatti ci 
devono servire da pietre su cui camminare senza bagnarci 1 piedi. A tale scopo, facciamoci 
guidare da persone esperte, iniziando dal passato; vi presento un personaggio storico. 
Nel 1893 Thomas J. Hudson scrisse un libro di grande successo, The Law of Psychic 
Phenomena. Vi erano contenute eccitanti storie in cui si narravano varie esperienze 
paranormali. La fantasia di decine di migliaia di lettori venne accesa da tali racconti. Alcuni 
lettori, però, erano pronti, altri no. 
Da allora, l'interesse generale per i fenomeni psichici aumentò, ma causò anche dei problemi 
a molte persone per via dell'interesse magnetico e contagioso che generano i poteri 
paranormali. Gli individui dotati di una cultura superficiale e raccogliticcia hanno la tendenza 
a subire il fascino dell'ignoto, spesso anche perché sono emotivamente labili e poco maturi. 
È pertanto comprensibile che lo studio dei fenomeni psichici fosse duramente criticato dal 
mondo scientifico, religioso e politico. 
Tutto ciò che era associato ai fenomeni psichici o paranormali era diventato repellente, un 
vero e proprio tabù. Ciononostante, malgrado i pencoli, i tabù e l'ostracismo sociale e 
professionale, alcuni uomini d'onore e dotati di buon senso ebbero il coraggio di esplorare la 
verità. 
A rivestire di rispettabilità lo studio di questi fenomeni fu, infine, la lunga e audace lotta di 
Joseph Banks Rhine, già docente alla Duke University, assistito e ispirato dalla moglie, 
Louisa E. Rhine. Tutto questo lo dobbiamo al carattere onesto e rigoroso di Rhine che, in 
trent'anni di esperimenti di laboratorio controllali, applicò sempre comprovate leggi 
matematiche. Non era facile perché i fenomeni parapsicologici spontanei non sono adatti a 
essere riprodotti in laboratorio. Si tratta, infatti, di fenomeni che accadono nei momenti più 
inaspettati, il più delle volte quando una persona è sotto stress, emotivamente provata o 
posseduta da un desiderio ossessivo, talora in concomitanza con il decesso di un famigliare. 
La Westinghouse investe nelle comunicazioni extrasensoriali. 
Fino a che punto ha avuto successo Rhine nell'infrangere le diffidenze nei confronti delle 
facoltà mentali? Ci sembra che un ottimo metro di valutazione sia l'abbandono di ogni 
resistenza da parte di alcuni uomini d'affari molto pragmatici, che si attengono sempre a 
programmi affidabili. In un'intervista, Peter Castruccio, direttore dell'Istituto Astronautico 



Westinghouse, ha confermato che gli scienziati alle sue dipendenze sono attualmente 
impegnati a usare la telepatia e la chiaroveggenza per le comunicazioni a lunga distanza. 
Prima di decidersi ad avviare questo ambizioso programma sperimentale, Castruccio si è 
intrattenuto in prolungate consultazioni con Rhine. 
Fino a poco tempo fa, la gente snobbava certe idee ritenute incredibili ma oggi le dà per 
scontate. Per esempio, il fatto che la materia possa trasformarsi in energia e l'energia in 
materia; la scomposizione dell'atomo in particelle ancora più piccole; i satelliti lanciati nello 
spazio; i motori a reazione; o cose più prosaiche come la televisione. 
E che dire dei computer progettati copiando il funzionamento del , cervello e del sistema 
nervoso umano? Sono stati gli uomini con AMI , inventarli! Macchine che operano alla 
velocità della luce! Calcolatori che  riescono a eseguire migliaia di operazioni aritmetiche al 
secondo, individuando e correggendo i propri errori! I computer sono diventati mia realtà 
perché l'uomo ha saputo inserirvi circuiti elettrici che, per  quanto riguarda il funzionamento, 
assomigliano notevolmente all’attività elettrica del suo sistema nervoso. Ne consegue che la 
mente dell’uomo può realizzare con AMP tutto ciò che essa stessa riesce a concepire e 
prendere per buono! 
Tuttavia nessuna macchina o invenzione umana e altrettanto meravigliosa del computer che 
abbiamo dentro di noi: il cervello e il sistema nervoso, con l'annessa attività elettrica. 
L'uomo è molto più che un corpo con un cervello. 
Noi siamo un corpo con una mente, ed è questa a possedere poteri noti e ignoti, da cui si fa 
anche influenzare! La mente è composta da due parti: la coscienza e il subconscio. 
Finora abbiamo messo l'accento sul concetto di subconscio, sui suoi poteri  e sulle forze note 
e sconosciute che lo condizionano. Ma che dire della coscienza? Essa è altrettanto 
importante, e di ciò ci occuperemo nel prossimo capitolo. . , 
Se le vostre reazioni a quanto avete letto non vi hanno ancora tornito le giuste intuizioni per 
capire in che modo girare la manopola e premere il pulsante per ottenere quello che volete 
dalla macchina che e in voi abbiate il coraggio di esplorare i poteri della mente. Fatevi 
guidare dal quarto timoniere. 
IL QUARTO TIMONIERE. 
1. Voi siete una mente con un corpo. Il corpo è una macchina elettrica; il cervello è un 
meraviglioso meccanismo elettrico. 
2. La mente è costituita da due parti che collaborano armoniosamente: la coscienza e il 
subconscio. 
3. Autosuggestione e autosuggestione consapevole sono sinonimi perchè il primo 
termine non va inteso come attività inconscia. Grazie all'autosuggestione inviamo infatti 
messaggi automatici dal subconscio alla coscienza, oltre che ad altre parti corporee. 
Il subconscio è la sede di abitudini, ricordi principi inviolabili di condotta, ecc. 
4. Ogni giorno, miglioro in ogni senso e sempre più. Affermazioni come questa ripetute 
spesso, con rapidità e concentrazione influiscono nel subconscio e provocano una sua 
reazione. Bill McCall e diventato ricco grazie all'uso dell'autosuggestione. 
5. Emile Coué ha fatto una grande scoperta: è possibile utilizzare suggestioni positive 
per guarire se stessi. Ciò significa anche astenersi da suggestioni dannose e negative. 
6. Imparate a usare suggestioni adatte per influenzare gli altri Imparate a impiegare le 
autosuggestioni più appropriate. In tal caso avrete: salute fisica, mentale e morale, felicità e 
successo personale. 
7. Potete farlo se adottate un AMP, credendo di riuscirci. 
8. I persuasori occulti: assumete una positiva disposizione mentale. r 
9. Il cervello umano emana energia sotto forma di onde cerebrali. Quest'energia è una 
forza che può agire su un oggetto o un'altra persona. 
10. Una conoscenza superficiale può essere molto pericolosa Abbiate il coraggio di esplorare 
a fondo i poteri della mente. Fatevi guidare da J.B. Rhine e dai suoi studi. 
 
OGNI GIORNO, IN VIRTÙ DELLA GRAZIA DIVINA . SENSO E SEMPRE PIÙ ADOTTANDO 
UN ATTEGGIAMENTO MENTALE POSITIVO 



 
CAPITOLO 5 
E qualcos'altro ancora. 
Vi siete sinceramente impegnati, però avete fallito di nuovo? 
Forse avete fallito perché c'era qualcos'altro da imparare assolutamente per raggiungere il 
successo che cercate. Dice l'assioma di Euclide: «L'intero è pari alla somma di tutte le sue 
parti e maggiore di ciascuna sua parte». Si può assimilare questa massima e applicarla a 
ogni evento e realizzazione. Per contro, ogni parte è più piccola dell'intero. Quindi, è 
necessario integrare tutte le parti per completare la somma. 
L'atteggiamento mentale negativo è la causa principale di qualsiasi fallimento. Potreste 
ignorare le circostanze, le forze e le leggi universali, benché non siate scusati. Potreste 
conoscerne molte, ma non riuscire a concretizzarle per soddisfare una precisa necessità. 
Oppure potreste ignorare come usare, controllare o armonizzare i poteri noti e ignoti. 
Quando si persegue il successo con AMP, si continua a provare, a cercare qualcos'altro. Il 
fallimento è tipico di quelli che, dopo essere stati sconfitti, smettono di cercare quel qualcosa 
in più che manca loro. 
È facile dopo aver appreso ciò che manca e sperimentato la tecnica. 
Date a un bambino un puzzle: all'inizio non ce la farà a risolverlo. Ma, continuando a provare, 
imparerà a collocare le tessere e, le volte successive, ci riuscirà sempre più facilmente. Voi 
non siete bambini, ma probabilmente c'è qualche rompicapo esistenziale che vorreste 
risolvere. Potete farlo agevolmente adottando un atteggiamento mentale positivo. Per 
esempio, un paroliere scrisse, una volta, una canzone, ma non riusciva a farla pubblicare. 
Gliela comprò George Cohan, che vi aggiunse qualcosa in più, ciò che mancava per farla 
fruttare. Cohan si limitò ad aggiungere tre paroline: hip, hip, urrà! 
Thomas Edison eseguì più di diecimila esperimenti prima di perfezionare l'invenzione della 
lampada a incandescenza. Tuttavia, dopo ogni insuccesso, cercava di capire cosa 
mancasse, di aggiungere qualcos'altro, finché non scoprì quello che voleva. Quando scoprì il 
fattore ignoto, poterono essere prodotte infinite lampadine elettriche. Fu sufficiente applicare 
le leggi universali, che erano sempre esistite, ma che, in precedenza, non erano state 
riconosciute in quanto applicabili ad una specifica invenzione. 
Ci sono molte cure e misure preventive per le malattie. Può darsi però che, in un certo 
momento, esse siano sconosciute. I farmaci per la profilassi della poliomielite non erano noti 
fino a quando Jonas Edward Salk usò i princìpi della legge universale in precedenza non 
applicati per la prevenzione di questa terribile patologia. 
Impiegando una formula di successo, si possono fare milioni di dollari. Anche se perderete il 
denaro, potrete accumulare in futuro un altro milione, e perfino di più! Purché conosciate la 
formula e la applichiate. Supponiamo che ignoravate la formula che vi ha fatto guadagnare il 
primo milione. Al secondo tentativo, potreste fallire perché deviate dai princìpi del successo. 
Così, la volta successiva, dovreste operare delle correzioni per variare alcune condizioni, ma 
i princìpi rimarrebbero i medesimi. 
Orville e Wilbur Wright sono riusciti a volare perché hanno aggiunto qualcosa! 
Molti scienziati sono stati sul punto di inventare l'aeroplano prima dei fratelli Wright, i quali 
usarono gli stessi princìpi impiegati dagli altri. Però aggiunsero un quid: crearono una nuova 
combinazione, sicché riuscirono dove gli altri avevano fallito. Il quid in più era piuttosto 
semplice: attaccarono particolari linguette mobili ai margini delle ali (svergolamento delle ah) 
di modo che il pilota potesse controllarle, mantenendo l'equilibrio dell'aereo. Tali linguette 
erano 1 precursori dei moderni alettoni. 
Come avrete notato, vi è un denominatore comune in queste storie di successo. Il fattore 
segreto è sempre l'applicazione di una legge universale mai applicata in precedenza. Tale 
fattore fa la differenza. Pertanto, se vi trovate sulla soglia del successo senza riuscire a 
oltrepassarla, cercate di aggiungere qualcosa. Non è necessario che sia qualcosa di speciale 
o di imponente. Per comporre una canzone di successo, è bastato aggiungere un "hip, hip, 
urrà". Piccole linguette sono bastate per permettere all'aereo di volare quando gli altri 



cadevano. Il quid non è necessariamente di genere quantitativo: ciò che conta è la "qualità 
ispirata". 
Perché la Corte Suprema ha decretato che l'invenzione del telefono va attribuita a Bell? 
Molti scienziati rivendicarono l'invenzione del telefono prima di Alexander Bell. Fra gli altri, si 
devono citare i brevetti detenuti da Gray, 
Edison, Dolbear, McDonough, Vanderweyde e Reis. Sembra che Philipp Reis sia stato colui 
che più si è avvicinato alla realizzazione, ma la piccola differenza che permise l'invenzione 
definitiva fu una vite. Reis min sapeva che, se l'avesse avvitata un po' di più, avrebbe 
trasformato Li corrente interrotta in corrente continua. In tal caso, avrebbe avuto 
successo! 
Il dispositivo della sentenza della Corte Suprema degli Stati Uniti 
rilevò: 
E evidente che Reis conosceva ciò che si doveva fare per trasmettere impulsi vocali tramite 
elettricità, poiché nel primo saggio scrisse: «Non appena sarà possibile produrre, ovunque e 
in qualsiasi modo, vibrazioni le cui curve saranno le stesse di quelle di ogni tono o 
combinazione di toni, riceveremo la medesima impressione che avrebbero prodotto su di noi 
quel tono o quella combinazione di tono». 
Continua la Corte: 
Reis scoprì in che modo riprodurre 1 toni musicali, ma non si spinse oltre. Poteva cantare 
attraverso il suo apparecchio, ma non parlare. Lo ha sempre ammesso, dall'inizio alla fine. 
Come nel caso dei fratelli Wright, Bell si limitò a conferire qualcosa in più, anche piuttosto 
semplice. Operò il cambiamento da corrente intermittente a corrente continua, l'unico tipo in 
grado di riprodurre la conversazione umana. Si tratta dello stesso genere di corrente diretta, 
ma quella "intermittente" è caratterizzata da piccole pause. Bell pensò bene di mantenere il 
circuito aperto, invece di interromperlo saltuariamente come faceva Reis. Ecco quindi le 
conclusioni della Corte Suprema: 
Reis non ci aveva pensato, perciò non riuscì a trasmettere il discorso in modo telegrafico. Ci 
riuscì Bell. In base a tali rilievi, è impossibile sostenere che Reis abbia anticipato la scoperta 
di Bell. Seguendo l'esempio di Reis, si andrebbe incontro a un nuovo fallimento; seguendo 
quello di Bell, si ha successo. La diversità fra i due approcci fa la differenza fra successo e 
fallimento. Se avesse continuato gli esperimenti, Reis avrebbe probabilmente inventato il 
telefono, ma si è fermato e ha fallito. Bell si è servito del lavoro di Reis e lo ha perfezionato 
fino a ottenere i risultati voluti. 
Il suo socio occulto Io ha stimolato al successo. 
R.G. LeTourneau, costruttore di macchine movimentoterra, ha motivato migliaia di persone al 
successo con le sue conferenze. In tali occasioni, egli evocava sempre con grande rispetto il 
suo "Socio anziano", alludendo all'aiuto da lui ricevuto. LeTourneau aveva dovuto smettere 
presto di andare a scuola, sicché la sua istruzione era carente in diversi settori. Però, riuscì 
ugualmente a compiere straordinarie opere di ingegneria. 
Da subappaltatore per la grande diga Hoover, in Nevada, LeTourneau perse una fortuna a 
causa di uno strato di rocce che non aveva previsto. Il costo della perforazione di tale strato 
fece sballare le sue stime, aumentando in modo vertiginoso le passività contrattuali. Si 
ridusse al verde per cercare di tener fede ai suoi impegni. 
Senonché, invece di rimuginare sulle perdite subite, si affidò alla preghiera, esprimendo 
gratitudine, profonda gratitudine, per ciò che gli era rimasto: un corpo sano, mani robuste, un 
cervello lucido, e qualcosa di più. «Nella mia ora di grande disagio», disse LeTourneau, «ho 
trovato il bene più grande nella rivelazione e nella scoperta di un Socio silenzioso. In seguito, 
ne ho riconosciuto altre volte l'opera nella mia vita personale e professionale. Tutto ciò che 
possiedo e ho compiuto di valido lo devo a Lui». 
Napoleon Hill collaborò con LeTourneau per diciotto mesi ed ebbe l'opportunità di osservarlo 
da vicino. In quel periodo, LeTourneau era già diventato un celebre conferenziere 
motivazionale; gran parte del tempo la trascorreva in viaggio, dovendosi trasferire negli Stati 
Uniti col suo aeroplano per divulgare il suo messaggio. Una sera, mentre questi due 



personaggi benemeriti tornavano in aereo dopo un seminano tenuto in North Carolina, 
accadde qualcosa di interessante. 
LeTourneau si addormentò subito dopo il decollo. Non erano passati nemmeno trenta minuti 
che Hill lo vide togliersi di tasca un taccuino e mettersi a scrivere qualche riga. Una volta 
atterrati, Hill gli chiese ÌC si ricordava di aver scritto qualcosa. 
«Come no!» rispose LeTourneau estraendo il taccuino dalla tasca. <Eccolo! Erano mesi che 
ci stavo pensando e, mentre eravamo in aereo, io trovato la soluzione al problema che mi 
impediva di completare la nacchina che stiamo progettando!» 
Quando ricevete un'intuizione o un'ispirazione, mettetela per iscnto. Potrebbe essere il quid 
che vi manca e state cercando. Siamo convinti che la comunicazione con l'Intelligenza 
Infinita avviene mediante il subconscio. Perciò, è utile prendere l'abitudine di scrivere subito i 
ampi di intuito non appena transitano dal subconscio alla coscienza. 
Albert Einstein ha formulato profonde e complicate teorie inerenti alle leggi naturali che 
reggono l'universo. Tutto ciò di cui si serviva erano gli strumenti più semplici mai inventati: 
una matita e un foglio di carta. Scriveva le domande e le risposte. Anche voi potete 
sviluppare le facoltà mentali, se prendete l'abitudine di porvi delle domande e di usare carta 
e matita per fissare problemi, idee e soluzioni. 
È improbabile che Einstein e altri scienziati avrebbero compiuto progressi se non avessero 
assimilato le conoscenze tramandate dai ricercatori e dai matematici che li hanno preceduti. 
Inoltre, è improbabile che Einstein ci avrebbe provato se non si fosse abituato a cercare ì 
princìpi universali grazie al tempo dedicato alla riflessione. Conoscete qualche grande 
pensatore, o persona di successo, che non annota le idee migliori che gli passano per la 
testa? 
Apprendete il pensiero creativo da un pensatore creativo! 
L'arte della creativity e Applied Imagination di Alex Osborn, titolare dell'azienda pubblicitaria 
Batten, Barton, Durstine e Osborn, hanno ispirato centinaia di migliaia di persone a pensare 
in modo creativo. Ma ciò che conta è anche la motivazione ad agire, a tramutare la creatività 
in azioni costruttive. Il pensiero non è creativo se non ne conseguono fatti positivi. 
Al pari di tanti pensatori creativi, Osborn si serviva di una matita e un taccuino come 
strumenti di lavoro preferiti. Se gli veniva un'idea, la annotava sul taccuino. Come altri grandi 
vincenti, anche lui dedicava molto tempo allo studio, alla riflessione e alla progettazione. 
Quando disse: «Tutti possiedono il talento della creatività, ma la maggioranza non ha mai 
imparato a usarlo», Osborn esprimeva una verità lapalissiana. 
Il brainstorming ("assalto di idee") è un metodo che Osborn spiega bene nel suo Applied 
Imagination: oggi lo si usa in vario modo nelle scuole, nelle fabbriche, negli uffici, nei circoli, 
nelle congregazioni religiose e nelle riunioni famigliari. In pratica, due o più persone 
incentivano collettivamente l'uso della fantasia personale per produrre idee e far affiorare alla 
coscienza intuizioni inconsce, in modo da risolvere questioni relative a un tema specifico. Le 
idee vengono appuntate non appena colpiscono la mente dei partecipanti. La censura o il 
giudizio critico sono vietati finché non viene messa per iscritto gran parte delle idee. In 
seguito, le si vaglia criticamente per determinare la loro validità e praticabilità. 
Al LaSalle College di Philadelphia e in numerose università del mondo, si tengono corsi e 
seminari di pensiero creativo in cui si presentano vari metodi di applicazione per i fini del 
commercio e dell'industria. 
E’ stato il pensiero creativo a permettere a Elmer Gates di rendere il pianeta un posto 
migliore per tutti. Gates era un grande americano: maestro, filosofo, psicologo, scienziato e 
inventore. Nel corso della sua esistenza, ha fatto centinaia di scoperte e invenzioni in vari 
settori, dalle arti alle scienze applicate. 
Gates si concentrava per far affiorare le idee creative. 
Con la sua vita, Gates ha dimostrato che i suoi metodi per sviluppare il corpo e il cervello 
servono a migliorare anche la funzionalità mentale. Napoleon Hill racconta la visita che, 
armato di una lettera di predizione firmata da Andrew Carnegie, gli fece nel suo laboratorio di 
Chevy Chase. Quando arrivò, la segretaria gli disse: «Mi dispiace, ma :"sso non posso 
disturbare il signor Gates». 



«Quanto ritiene che debba aspettare per poterlo vedere?» indagò Hill. 
«Non saprei, potrebbero volerci anche tre ore», precisò la segretaria. «Le dispiace dirmi 
perché non può disturbarlo?» Lei esitò prima di rispondere: «Si concentra sulle idee». Hill 
sorrise: «Che cosa significa?» 
La donna ricambiò il sorriso e disse: «Forse è meglio che glielo spieghi lo stesso signor 
Gates. Non so davvero quanto ci voglia ma, se vuole può aspettare. Se preferisce tornare 
un'altra volta, posso procurarle appuntamento fin da adesso». 
Hill decise di aspettare e fece bene. Infatti, imparò una cosa per cui valeva la pena 
attendere. Ecco il racconto di Hill. 
Quando finalmente Gates si presentò nell'ufficio e la segretaria ci ebbe presentato, gli 
raccontai scherzando quello che lei mi aveva detto. Dopo aver letto la lettera di 
presentazione di Andrew Carnegie, Gates si rivolse a me con tono amichevole: «Sarebbe 
interessato a vedere dove mi  concentro sulle idee e come procedo?» 
Mi introdusse in una piccola stanza insonorizzata. Gli unici arredi erano un semplice tavolino 
e una poltrona. Sul tavolino c'erano vari taccuini e risme di carta, qualche penna e matita e 
un pulsante per accendere e spegnere le luci. 
Durante la conversazione, Gates mi spiegò che, quando non riusciva a trovare la soluzione 
di un problema, si ritirava nello stanzino (un veto pensatoio), chiudeva la porta, si metteva 
comodamente a sedere, spegneva le luci ed entrava in stato di profonda concentrazione. In 
pratica, applicava il principio del successo che consiste nel controllo dell'attenzione, 
chiedendo al subconscio di fornirgli la risposta al problema, quale che fosse. A volte le idee 
non gli venivano affatto, o gli venivano con difficoltà; altre volte gli balzavano subito in mente. 
Talora gli ci volevano due ore prima che gli frullasse qualcosa per il capo. Ma, non appena 
esse prendevano forma definitiva, lui accendeva la luce e cominciava a scrivere. In questo 
modo, Elmer Gates perfezionò e brevettò più di duecento invenzioni in cui si erano cimentati 
anche altri, che tuttavia si erano fermati a un passo dal successo, rinunciando per un nulla. 
Gates, invece, riusciva ad aggiungere l'elemento mancante, il quid essenziale. Il suo metodo 
prevedeva l'esAMP preliminare del progetto e della richiesta di brevetto, finché non scopriva 
il punto debole, l'anello mancante. Poi portava una copia del progetto nello stanzino e "si 
concentrava sulle idee", in attesa che un lampo di intuizione gli svelasse la soluzione del 
problema specifico. 
Allorché Hill gli chiese di spiegare la fonte delle idee mentre si con centrava, Gates si 
giustificò così: «Le fonti delle idee sono: 
1. Le conoscenze conservate nel subconscio e acquisite con le esperienze, le osservazioni e 
le informazioni individuali; 
2. Le conoscenze memorizza te dagli altri con gli stessi mezzi e comunicate, forse, per 
telepatia; 3. Il grande magazzino universale dell'Intelligenza Infinita, in cui sono accumulate 
tutte le nozioni, conoscenze ed erudizioni, a cui è possibile attingere grazie alla parte 
inconscia della mente. 
«Quando mi concentro sulle idee, mi sintonizzo a turno su una o s tutte le fonti. Se ce ne 
siano altre a disposizione, non ne sono al corrente». 
Elmer Gates trovava il tempo di pensare e localizzarsi sulla sua ricerca del qualcosa in più. 
Inoltre, conosceva bene quello di cui aveva bisogno in un momento specifico. Poi faceva 
seguire azioni positive e ispirate! 
Nel capitolo 7 esamineremo in che modo sia possibile "imparare a vedere", sicché vi sarà più 
facile trovare il qualcosa in più che vi serve. Così facendo, potreste anche fallire, ma nella 
sconfitta scoprirete forse qualcosa di superiore. Chiedetevi: «Perché?» Usate lo spinto di 
osservazione. Pensate! Poi passate all'azione! 
La Bibbia, un dizionario completo e aggiornato e una buona enciclopedia dovrebbero essere 
in ogni casa: anche questi sono strumenti che contribuiranno a farvi scoprire il quid che vi 
manca. 
Non vergognatevi di fallire come Cristoforo Colombo! 
Cristoforo Colombo aveva studiato geometria, astronomia e cosmografia all'università di 
Pavia. La sua fantasia si accese alla lettura di numerosi libri, fra cui // milione di Marco Polo, 



alle teorie dei geografi, ai racconti delle tradizioni marinare, alle opere d'arte e d'artigianato di 
erigine extraeuropea, portate dalle maree. 
Col tempo, giunse alla conclusione che il mondo è una sfera: la sua logica induttiva glielo 
faceva credere fermamente. Dopo di che, la logica deduttiva non poteva che suggerirgli che 
il continente asiatico fosse aggiungibile navigando dalla Spagna verso ovest, così come Polo 
ci era arrivato viaggiando via terra verso est. Crebbe in lui il desiderio ardente di dimostrare 
questa teoria. Cercò l'indispensabile sostegno finanzialo, le navi a vela, un equipaggio per 
esplorare l'ignoto e trovare qualcosa d'altro. 
Poi passò all'azione! Concentrò la mente sull'obiettivo per una decina d'anni. Spesso fu sul 
punto di ricevere l'aiuto necessario. Ma gli in;anni del re... il ridicolo, i sospetti, la paura di 
ministri e viceministri... i miscredenza di coloro che volevano aiutarlo, ma all'ultimo momento 
rifiutavano a causa dello scetticismo dei consiglieri scientifici... Tutto congiurava per la 
sconfitta di Colombo. Eppure, lui continuava a provarci. 
Infine, nel 1492 Colombo ricevette gli aiuti per cui aveva tenacemente pregato e lavorato! 
Nell'agosto di quell'anno, fece vela prendendo la direzione occidentale allo scopo di 
raggiungere il Giappone, la Cina e l'India. Era sulla strada giusta. 
Il resto della storia è noto. Sbarcò sulle isole caraibiche, tornò in Spagna con oro, cotone, 
pappagalli, strane armi, piante misteriose, uccelli e animali sconosciuti e alcuni indigeni. 
Riteneva di aver realizzato suo obiettivo e raggiunto le isole al largo dell'India. Aveva fallito: 
non ra affatto arrivato in Asia. Senonché, senza esserne consapevole (per>meno 
inizialmente), Colombo aveva scoperto qualcosa di più! Molto i più! 
Anche voi, come Colombo, potreste sbagliarvi nel tentativo di realizzare i vostri scopi, magari 
perché si tratta solo di magnifiche ossessioni. Come lui, potreste mancare il bersaglio perché 
la destinazione fiale si situa nel regno dell'ignoto. Però, può darsi che nel frattempo scoriate 
qualcosa d'altro, forse qualcosa di altrettanto importante e remunerativo delle Americhe. 
Anche voi potreste ispirare altri a seguire il questo esempio, indirizzandoli sulla strada giusta, 
spronandoli a sonda: l'ignoto, finché saranno loro a toccare i traguardi lodevoli da voi conciti. 
Al pari di Colombo, avete tempo per pensare e capacità di riflessione. Come lui, potete 
impegnarvi con tenacia e atteggiamento mentale positivo, fino alla meta, e qualcosa di più. 
Non potete vergognarvi di fallire come Cristoforo Colombo. 
...E qualcosa di più! Come applicarlo? 
Ormai dovreste essere in grado di dedurre, collegare e assimilare i princìpi dalle spiegazioni 
fornite, potendoli riusare in seguito in casi simili. Siamo perfettamente d'accordo con 
l'ammiraglio H.G. Rickover: il seguente brano contiene verità basilari. 
Fra i giovani ingegneri che valutiamo, pochi sono quelli che hanno ricevuto un'istruzione 
completa per quanto riguarda i princìpi e gli assiomi dell'ingegneria; la maggioranza ha 
solamente assorbito una gran mole di fatti... certo più facili da memorizzare rispetto ai 
princìpi, ma di gran lunga meno utili, specie se non si applicano le leggi fondamentali. Una 
volta assimilato un principio, esso diventa parte integrante di se stessi e non lo si dimentica 
più. Lo si può applicare a nuovi problemi; non diventa mai obsoleto come i fatti di una società 
mutevole. 
Imparate i princìpi. Applicateli. Se non fate progressi soddisfacenti verso il vostro obiettivo, 
cercate quel qualcosa in più, che può essere noto o sconosciuto. Prima o poi lo troverete, 
purché prendiate il tempo necessario per studiare, pensare, indagare e progettare. 
Questo capitolo non sarebbe esauriente se non facessimo riferimento alla forza d'abitudine 
cosmica, che peraltro è una delle 17 chiavi del successo. 
Il concetto di forza d'abitudine cosmica non è difficile da capire, anche perché è un altro 
nome per denotare ['applicazione delle potenzialità di qualsiasi legge naturale e principio 
universale, noti o ignoti. 
La forza d'abitudine cosmica è semplicemente definibile così: l'uso di una legge universale, 
che potete o non potete conoscere. 
Come esempio, è facile capire che, quando un oggetto cade a terra, si applica la legge di 
gravità. Di conseguenza, se volete che un oggetto precipiti da una certa altezza, usate la 
forza d'abitudine cosmica: in questo caso particolare, la legge di gravità. 



Ma la legge di gravità, o qualsiasi altro principio universale, non è una "orza in sé. Tuttavia, 
usando in modo appropriato il principio, se ne impiega la forza secondo la legge universale. 
Analogamente, la scomposizione dell'atomo, tutte le invenzioni, )gni formula chimica, ogni 
fenomeno psichico, qualunque azione e reazione individuale  fisica, mentale o spirituale  
sono l'esito dell'uso li una legge naturale. A ogni risultato corrisponde una causa. E il risultato 
è determinato dall'uso della forza d'abitudine cosmica. 
Di nuovo, l'uomo è una mente in un corpo. E può pensare. Grazie al iensiero, egli apprende 
a usare la forza d'abitudine cosmica e le sue rilessiom possono trasformare i suoi pensieri in 
realtà. 
Non è un concetto di difficile comprensione, almeno dal 1905, quando Albert Einstein ha 
divulgato al mondo la sua famosa formula. Essa postula la relazione fra energia e materia. 
Quando la materia si avvicina alla velocità della luce, la chiamiamo energia e, allorché la 
velocità si riduce a zero, essa rimane materia. Nella formula, E" sta per energia, "m" per 
massa o materia, e "e" rappresenta la verità della luce. 
Notiamo così che la formula di Einstein è un simbolo verbale di una elle leggi di forza 
d'abitudine cosmica. Comprendendo e applicando de formula, l'uomo ha potuto trasformare 
la materia in energia e energia in materia, oltre a usare l'energia nucleare a fini utili 
(illuminare le città, fare da propellente per le navi, riscaldare le case o i cibi) 
...E non solo: ormai sappiamo che, siccome materia ed energia sono stessa cosa, 
nell'universo tutto è collegato. 
Perciò, se avete un problema, bene! Nel prossimo capitolo imparerete ad adattare alla vostra 
vita le lezioni appena apprese. Poi potrete affrontare con successo i problemi creati dalla 
legge universale del cambiamento che, come tutte le leggi naturali, è il risultato della forza 
d'abitudine cosmica. 
IL QUINTO TIMONIERE. 
1. ... E qualcosa di più. Che cosa significa per voi il principio centrale di questo capitolo e 
come potete applicarlo? 
2. Se non siete riusciti a raggiungere un obiettivo, forse ciò dipende dal fatto che vi 
manca qualcosa in più, il numero smarrito per la combinazione vincente, l'anello per 
agganciare il successo. 
3. Il tutto equivale alla somma delle parti ed è maggiore di ciascuna sua parte. Vi 
mancano delle parti che vi impediscono di avere successo? 
4. La piccola differenza fra successo e fallimento dipende spesso dal qualcosa in più: un 
hip, hip, urrà; una linguetta alare semovibile; meno di mezzo giro di vite. 
5. Avete firmato il patto col vostro Socio silenzioso? 
6. Usate lo strumento più semplice, ma più importante mai inventato (carta e matita), per 
scrivere le idee e i lampi di ispirazione quando vi vengono in mente. 
7. In cosa differisce la tecnica del brainstorming da quella che consiste nel "concentrarsi 
per le idee"? Qual è il lato positivo di entrambe? 
8. Adoperate la chiave del successo che abbiamo denominato attenzione controllata. 
9. Non temete di fallire come Cristoforo Colombo. 
10. Avete preso l'abitudine di imparare le leggi fondamentali o vi limitate ad assorbire una 
gran mole di fatti? 
11. Capite e sapete applicare nella vostra esperienza le verità e i princìpi basilari di questa 
citazione da Rickover? «Fra i giovani ingegneri che valutiamo, pochi sono quelli che hanno 
ricevuto un'istruzione completa per quanto riguarda i princìpi e gli assiomi dell'ingegneria: la 
maggioranza ha solamente assorbito una gran mole di fatti... certo più facili da memorizzare 
rispetto ai princìpi, ma di gran lunga meno utili, specie se non si applicano le leggi 
fondamentali. Una volta assimilato un principio, esso diventa parte integrante di se stessi e 
non lo si dimentica più. Lo si può applicare a nuovi problemi; non diventa mai obsoleto come 
i fatti di una società mutevole...» 
 
NON VERGOGNATEVI DI FALLIRE COME CRISTOFORO COLOMBO 
 



 
SECONDA PARTE. 
Cinque bombe mentali per attaccare il successo. 
 
CAPITOLO 6. 
Avete un problema? Bene! 
Se avete un problema, siete a cavallo! Perché? Perché le vittorie rietute sulle difficoltà che si 
incontrano sono i pioli della scala che pori al successo. Ogni vittoria vi permette di crescere 
in saggezza, maturità ed esperienza. Diventerete una persona migliore, più adulta e capace 
di riuscire in ciò che fate tutte le volte che affrontate un problema e i risolvete con AMP. 
Fermatevi un attimo a riflettere. Potete addurre un esempio in cui la realizzazione non sia 
stata compiuta, da voi o da qualunque personaggio storico, grazie alla soluzione di un 
problema? 
Tutti hanno dei problemi. Questo è scontato perché ogni cosa dell'universo è sottoposta a un 
continuo processo di mutamento. Il cambiamento è una legge naturale ineluttabile. Quello di 
cui dobbiamo preoccuparci è l'atteggiamento mentale con cui affrontiamo il cambiamento. 
Possiamo orientare i nostri pensieri e controllare le nostre emozioni, modulando così anche 
gli atteggiamenti. Possiamo scegliere se adottare disposizioni mentali positive o negative e 
decidere quando usare, controllare, condizionare o armonizzare i cambiamenti che 
avvengono dentro di noi o nell'ambiente circostante. Ciò significa influire sul proprio destino. 
Affrontando la sfida del cambiamento con AMP possiamo risolvere in maniera intelligente 
ciascun problema che ci capita. 
che modo affrontare una difficoltà grazie all'AMP? 
Conoscendo il primo assioma del pensiero positivo: Dio è sempre buon Dio  e credendo in 
esso —, lo si può usare efficacemente per risolvere i propri problemi. Ecco la formula di 
applicazione: 
Ogni volta che dovete risolvere un problema, anche il più sconcertante, procedete così: 
1. Chiedete la Guida Divina. Fatevi aiutare nella ricerca della soluzione giusta. 
2. Dedicate una parte del vostro tempo alla riflessione, con lo scopo di risolvere i 
problemi che avete. Ricordate che, per chi 
 
assume un AMP, ogni avversità contiene in sé il germe di un vantaggio equivalente se non 
maggiore. 
3. Definite il problema. Analizzatelo e datene una definizione precisa. 
4. Dite a voi stessi con entusiasmo: «Va bene!» 
5. Ponetevi domande specifiche, per esempio: 
a. Cosa c'è di positivo in tutto ciò? 
b. In che modo posso convertire questa difficoltà nel seme di 
un vantaggio equivalente o maggiore? In che modo posso 
trasformare questa passività in un'attività? 
6. Continuate a cercare le risposte a tali domande finché non troverete almeno una 
soluzione operativa. 
In linea generale, i problemi che ci possono capitare sono di tre tipi: personali (emotivi, 
finanziari, mentali, morali e fisici); famigliari; professionali. Siccome quelli personali sono i 
problemi che ci toccano più da vicino, vorrei raccontare la storia di un uomo che ha dovuto 
subire una delle esperienze più terribili che possano succedere. Notate in che modo abbia 
adottato una disposizione mentale costruttiva per superare le difficoltà e giungere alla vittoria 
finale. 
Charlie Ward era nato povero. Mentre frequentava le elementari, per aiutare la madre, 
lavorava come strillone di giornali e lustrascarpe nei dintorni dei locali del porto di Seattle. 
Durante l'estate, poi, si imbarcava come mozzo in una nave da carico dell'Alaska. All'età di 
diciassette anni, dopo aver finito le scuole, decise di vivere per conto suo e divenne uno dei 
tanti vagabondi che popolano le strade e le ferrovie degli Stati Uniti. 



I suoi compagni erano delinquenti incalliti, la marmaglia che vive di scommesse nella 
cosidetta "Legione di confine". Soldati di fortuna, profughi, contrabbandieri, ladri di bestiame: 
questi erano ì suoi amici. Varcò la frontiera messicana e si unì all'esercito rivoluzionario di 
Pancho Villa. «Non si può far comunella con questi malfattori senza conoscere le loro 
operazioni illegali», ammetteva Charlie Ward. «Il mio errore è stato mettermi con amici 
sbagliati. Condividere la vita con loro è stato il mio più grande peccato». 
Ogni tanto vinceva somme enormi grazie alle scommesse, ma poi riperdeva tutto, finché una 
volta lo arrestarono per spaccio di droga. Lo processarono e fu condannato, ma lui si è 
sempre dichiarato innocente, anche dopo aver scontato la pena. 
Quando lo relegarono nel carcere di Leavenworth, Charlie aveva trentaquattro anni. 
Malgrado le sue cattive frequentazioni, non era mai stato in galera e la nuova esperienza lo 
amareggiò in modo particolare. 
Si mise in testa che nessuna prigione fosse abbastanza sicura da rendere impossibili le 
evasioni. Provò varie volte a evadere. 
Poi accadde qualcosa! Charlie optò per un cambiamento di mentalità, da negativa a positiva. 
Dentro di sé, qualcosa gli diceva di smettere di essere ostile e di diventare il miglior galeotto 
di Leavenworth. Da quel momento, la sua vita cominciò a scorrere nella direzione più 
favorevole ai suoi interessi. Trasformando semplicemente il pensiero da negativo a positivo, 
Charlie Ward potè diventare padrone di se stesso. 
Riconsiderò la sua aggressività e divenne più docile; dimenticò gli enti federali che lo 
avevano arrestato e smise di odiare il giudice che aveva condannato. Ripensò onestamente 
al suo passato e decise che futuro avrebbe evitato il male in qualsiasi forma si fosse 
presentato cercava di rendere il più piacevole possibile la sua permanenza nel penitenziario. 
In primo luogo, si pose alcune domande e, per la prima volta nella i vita adulta, trovò le 
risposte nei libri, soprattutto nella Bibbia. Iniziò a leggerla nella sua cella. Non si stancava 
mai di rileggerla. In seguito quando riacquistò la libertà, e fino alla sua morte (avvenuta a 
settantatre anni), la lesse ogni giorno per chiedere aiuto e ispirazione. A causa di questo suo 
mutamento di disposizione mentale, e quindi anche di comportamento, i secondini della 
prigione iniziarono a vederli buon occhio. Un giorno, durante l'ora d'aria, un altro recluso 
disse a Charlie che, tre mesi dopo, sarebbe stato messo in libertà un detenuto che lavorava 
nella centrale elettrica della prigione. Charlie ne sapeva. poco di elettricità, ma nella 
biblioteca del carcere c'erano diversi libri che trattavano questo argomento. Così, si mise a 
studiarlo e imparò tutto quanto poteva. 
Alla fine dei tre mesi era pronto. Chiese quel lavoro e il vice direttore fu impressionato dalle 
sue maniere e dal suo tono di voce. Fu il qualcosa in più prodotto dall'onesto atteggiamento 
mentale a fargli ottenere il lavoro all'interno del carcere! Continuando a studiare e a 
impegnarsi con AMP, Charlie fu nominato sovrintendente della centrale elettrica del carcere, 
avendo alle sue dipendenze centocinquanta uomini, che incoraggiava a lavorare al meglio 
delle loro possibilità. 
Quando Herbert Hughes Bigelow, presidente della Brown & Bigelow St. Paul, nel Minnesota, 
fu internato a Leavenworth per evasione fiscale, Charlie Ward divenne suo sincero amico e 
fece di tutto affinché il magnate si ambientasse bene. Bigelow apprezzò questo segno 
amicizia, tanto che, approssimandosi la fine della sua pena, disse a Charlie: «Mi sei stato di 
grande aiuto. Quando uscirai, vieni da me a St. Paul e vedrai che ti troverò una buona 
sistemazione». 
Cinque settimane dopo, riottenuta la libertà, Charlie si recò a St. Paul e Bigelow mantenne la 
promessa: gli diede un lavoro a venticinque dollari la settimana. Nel giro di due mesi, 
siccome si impegnava con AMP, Charlie fu nominato caporeparto; un anno dopo, diventò 
sovrintendente. Col tempo, divenne vice presidente e direttore generale. Quando Bigelow 
morì, ne prese il posto alla Brown & Bigelow, che ricoprì fino alla sua morte, molti anni dopo. 
Sotto la sua presidenza, le vendite salirono annualmente da meno di tre milioni a più di 
cinquanta milioni di dollari. La Brown & Bigelow era diventata l'azienda più sviluppata nel suo 
settore. 



L'atteggiamento mentale positivo e il desiderio di soccorrere i meno fortunati diedero a Ward 
l'amore, la tranquillità finanziaria, la felicità e le cose migliori dell'esistenza umana. Un 
decreto presidenziale, riconoscendo la sua vita esemplare, gli ha restituito i diritti civili. Chi lo 
ha conosciuto ha sempre attestato stima e fiducia nei suoi confronti, e ne ha perpetuato il 
filantropismo. 
Una delle attività più lodevoli in cui si è cimentato Ward è l'assunzione di più di cinquecento 
ex galeotti, uomini e donne. In questo modo, ne ha facilitato la riabilitazione e il reinsenmento 
sociale, guidandoli e incoraggiandoli con severa disciplina. Ward non si dimenticò mai di 
essere stato lui stesso un pregiudicato: per rafforzare ciò, si era fatto incidere su un 
braccialetto il vecchio numero della sua cella. 
Charlie Ward era stato condannato a un periodo di internamento: bene! Perché? Chissà 
cosa sarebbe diventato, se avesse continuato a seguire la stessa china. In prigione, invece, 
colse la sfida del cambiamento e apprese a usare l'AMP per risolvere i problemi personali. 
Riuscì a migliorare il mondo in cui viveva e a diventare un uomo responsabile. Nessuno sa il 
numero esatto dei bisognosi che hanno pregato per augurargli tutte le fortune, perché così 
essi pensavano dentro di sé: 
Ero nudo e mi hai vestito; ero malato e mi hai fatto visita. Ero in prigione e sei venuto a 
trovarmi. 
Fortunatamente, non tutti devono venire a patti con problemi gravi come quelli affrontati e 
risolti da Ward. Tuttavia, oltre ai mutamenti di disposizione mentale, vi è un'altra lezione da 
imparare da Ward. Ricorderete che lui stesso ammise: «Il mio errore è stato mettermi con 
amici sbagliati». Gli atteggiamenti negativi sono spesso contagiosi, come i cattivi 
comportamenti. Guardiamo chi sono i nostri compagni e facciamo in modo di sceglierli fra le 
persone più positive. Una buona cosa, che si può fare per i bambini, è motivarli a scegliersi 
gli amici giusti. Non dimenticate questi versi: 
Il vizio è un mostro dall'aspetto terribile; per odiarlo bisogna conoscerlo ma, se lo si osserva 
troppo spesso, ci si abitua alla sua faccia, la si sopporta, la si compatisce e poi la si bacia. 
Un'altra forza che l'uomo deve combattere e che, se non viene usata in senso positivo, può 
causare danni fisici, morali e mentali è il sesso. La sessualità è una della maggiori sfide al 
cambiamento personale! Ogni essere umano può scegliere se usare in senso positivo o 
negativo il potere del sesso, e ognuno deve lottare con i problemi esistenziali che derivano 
dalla gestione dei rapporti sessuali. 
Si può trasformare il sesso in vizio o virtù. 
Dio ha dato all'umanità la capacità di procreare e tramandare la specie: questo dono si 
esplica nella sessualità, che è un potere e, come tutti i poteri, lo si può volgere a fini positivi o 
negativi. 
La funzione sessuale è un fatto fisico ereditario, controllato dalla coscienza e dal subconscio. 
Gli organi della riproduzione sono opera di Dio e, come tutte le Sue creazioni, sono 
essenzialmente positivi. Questo potere riproduttivo può essere una virtù o un vizio: è 
l’atteggiamento mentale a fare la differenza. 
La forza emotiva della sessualità dipende in gran parte dal subconscio ed è già attiva ben 
prima dell'adolescenza. Essa si amalgama con le altre emozioni e dà luogo a una 
commistione che acuisce le motivazioni umane. 
Quando la forza dell'immaginazione influenzata dalla sessualità entra in conflitto con la 
coscienza, i poteri inconsci tendono ad avere la meglio, a meno che la coscienza morale non 
sappia controllarli e disciplinarli. Spetta a noi decidere. Meglio usare la saggezza e l'AMP 
Fate del sesso un'esperienza morale e virtuosa! In questo modo, risolverete uno dei maggiori 
problemi personali, e starete meglio a livello fisico, mentale e spirituale. 
Quali sono le sette virtù? 
La virtù si definisce come eccellenza morale, in senso teorico o pratico: onestà, valore e 
castità. Le sette virtù cardinali sono: prudenza, fortezza, temperanza, giustizia, fede, 
speranza e carità. 
1. Prudenza: la capacità di disciplinarsi con l'esercizio della ragione. 



2. Fortezza: la forza morale che permette a una persona di far fronte ai pericoli o 
sopportare con coraggio il dolore e le avversità. È la capacità di resistere a ciò che ci 
spaventa o ci fa ribrezzo, di tollerare gli inconvenienti che derivano da un dovere da 
eseguire. Essa implica la vittoria finale. Suoi sinonimi sono fermezza, coraggio e fegato. 
3. Temperanza: modestia e moderazione negli appetiti e nelle passioni abituali. 
4. Giustizia: il principio del trattamento giusto o ideale, a livello teorico e pratico; l'agire in 
modo conforme a tale ideale; l'integrità morale. 
5. Fede: la fiducia in Dio. 
6. Speranza: il desiderio di ottenere ciò che si desidera, o l'aspettarsi di ottenerlo. 
7. Carità: l'amore concreto per tutti gli uomini, considerati come fratelli perché figli di Dio. 
Ne conseguono la benevolenza e la disponibilità a dare, oltre alla comprensione e alla 
tolleranza per il prossimo. 
In che modo trasformare il potere sessuale in un atto etico ed estetico? 
Leggendo e studiando questo libro, vi farete un'idea precisa e troverete la risposta alla 
domanda. Poi, applicandone i princìpi nella vita pratica, realizzerete anche i risultati 
conseguenti. 
Prima di tutto, però, bisogna possedere alcune nozioni fondamentali. I seguenti consigli vi 
aiuteranno a trovare le risposte mentre procederete nella lettura del libro. 
1. Concentratevi sulle cose che volete e non pensate a quelle che non volete. Ciò significa 
focalizzare l'attenzione su lodevoli obiettivi immediati, intermedi e di lungo periodo. L'istinto 
sessuale inconscio saprà frenarsi se avrete la speranza di compiere la missione vitale. Il 
ragazzo o la ragazza che è veramente innamorato/a e progetta di sposarsi non avrà i 
problemi sessuali che avrebbe altrimenti. 
2. Se ci fossero più matrimoni precoci, ci sarebbero meno problemi sessuali. La missione di 
procreazione si realizza nel matrimonio; tuttavia, sposatevi per amore, che trascende l'istinto 
sessuale. 
3. Conducete una vita equilibrata e responsabile. 
4. Lavorate a lungo, per molte ore e con spirito amorevole. Vi terrete occupati, distrarrete la 
mente e consumerete l'energia in eccesso. 
5. Sviluppate una Magnifica Ossessione; prendete spunto dal capitolo 15. 
6. Assimilate e applicate nella vostra vita i concetti dei capitoli 2 e 7. 
7. Scegliete l'ambiente che favorisce il vostro sviluppo e facilita la realizzazione dei vostri 
traguardi 
8. Selezionate le autosuggestioni motivazionali che ritenete utili ai vostri scopi. 
Memorizzatele e rendetele parte integrante di voi stessi, di modo che esse affioreranno dal 
subconscio alla coscienza quando ne avrete bisogno. 
Comunque, non tutti i problemi personali sono così profondi e complicati. Spesso basta 
mettersi all'opera dopo una breve riflessione, essere abbastanza duttili, oppure analizzare la 
situazione da un diverso punto di vista. Per trasformare la sconfitta in successo, a volte è 
sufficiente farsi venire un'idea e poi metterla in pratica. 
Ci vuole un'idea seguita dall'azione per riuscire dove altri falliscono 
Nel 1939, lungo la North Michigan Avenue di Chicago, nella zona oggi nota col nome di 
Magnificent Mile, vi era molto spazio a disposizione per gli uffici. Quasi tutti gli edifici 
avevano locali vuoti: chi riusciva ad affittarne la metà poteva ritenersi fortunato. Fu un anno 
terribile per gli affari e l'AMN incombeva minaccioso sulle agenzie immobiliari. Si ascoltavano 
commenti di questo tenore: «Non serve a nulla pubblicizzare, non circola abbastanza 
denaro», «Che cosa si può fare? Non è mica possibile lottare contro i tempi!» In tale quadro 
deprimente, si inserì un manager con AMP: gli era venuta un'idea e la mise subito in pratica! 
Lo aveva ingaggiato una società di assicurazioni affinché gestisse un grande palazzo sulla 
North Michigan Avenue, requisito per preclusione del diritto ipotecario. All'inizio del suo 
lavoro, solo il dieci per cento dell'edificio era occupato: dopo un anno, erano affittati tutti i 
locali, e c'era una lunga lista d'attesa per poterlo ulteriormente sfruttare. Qual era il segreto 
del nuovo manager? Accettare il problema della mancanza di domanda come sfida positiva, 



e non come disgrazia. Ecco ciò che fece praticamente, come spiegò lui stesso in 
un'intervista: 
Sapevo bene cosa volevo: tutti i locali affittati con inquilini solvibili. Sapevo altresì che, in 
quelle condizioni economiche, non ci si poteva aspettare di affittarli per altri sette anni. 
Perciò, mi resi conto che avevamo tutto da guadagnare e nulla da perdere se avessi fatto le 
seguenti cose. 
1. Avrei cercato di mia iniziativa i potenziali affittuari. 
2. Avrei stimolato la loro fantasia, assicurando loro che offrivo gli uffici più belli di tutta 
Chicago. 
3. Avrei offerto loro questi begli uffici chiedendo un affitto pari a quello che pagavano in quel 
momento. 
4. Inoltre, mi sarei impegnato a pagare l'attuale canone di locazione del nuovo affittuario, 
qualora mi fossero stati pagati regolarmente gli affitti mensili per un anno. 
5. Avrei ridecorato i locali senza costi aggiuntivi per gli affittuari. Avrei ingaggiato architetti e 
arredatori di interni per ristrutturare gli uffici, secondo ì gusti dei nuovi affittuari. 
Il mio ragionamento era semplice: 
1. Se non fossi riuscito ad affittare un ufficio, non ci sarebbe stato alcun introito. Pertanto, 
non avevamo nulla da perdere nelPattuare le succitate offerte. Alla fine del primo anno, forse 
non avremmo avuto utili, ma saremmo stati comunque meglio rispetto all'inazione, perché 
avremmo avuto inquilini soddisfatti che, negli anni sucessivi, avrebbero pagato regolari affitti. 
2. Inoltre, è legge consuetudinaria affittare gli uffici su base annuale. In molti casi rimanevano 
pochi mesi di pagamento del vecchio canone del nuovo affittuario. Perciò, garantendo il 
pagamento del vecchio canone, non rischiavo molto. 
3. Se un inquilino avesse disdetto il contratto di affitto dopo il primo anno, sarebbe stato 
facile riaffittare un locale da poco rinfrescato. La ridecorazione degli uffici non era quindi 
denaro sprecato, dal momento che aumentava il valore effettivo dell'intero edificio. 
I risultati furono straordinari. Tutti gli uffici ridecorati sembravano più belli. Gli inquilini ne 
erano così entusiasti che molti provvidero ad arricchirli con nuovi arredamenti. In un caso, un 
affittuario spese 22.000 dollari per ristrutturare i locali. 
Così, alla fine dell'anno, l'edificio che aveva solo il dieci per cento dei locali affittati era pieno 
e richiestissimo. Ma nessuno degli inquilini volle lasciarlo, essendo tutti contenti di occupare 
uffici ultramoderni. Ci siamo ulteriormente accattivati le loro simpatie limitandoci a non 
aumentare il canone alla scadenza annuale del contratto. 
Analizziamo in dettaglio questa storia. Abbiamo un manager che si trova di fronte a un 
problema di non facile soluzione: aveva un enorme edificio con il 90 per cento degli uffici da 
affittare. Alla fine dell'anno, li aveva riempiti tutti. Lungo il Magnificent Mile, tutti gli altri 
palazzi rimanevano sfitti, decine e decine di uffici che non venivano sfruttati per alcun uso, il 
cui capitale, quindi, languiva miseramente. 
Chi considera i suoi problemi un'occasione mascherata per riflettere e trovarci l'elemento 
positivo che sempre vi è celato è un uomo che ha capito il nucleo essenziale dell'AMP La 
persona capace di inventare un'idea realizzabile, avendo il coraggio di metterla in pratica, 
saprà trasformare il fallimento in successo. 
Il modello si ripete con costanza: i problemi e le difficoltà si rivelano le cose migliori che 
possano accaderci, purché vengano da noi tradotti in vantaggi. 
Come avrete notato, la questione degli uffici sfitti, lungo la strada centrale di Chicago, risale 
al periodo della Grande Depressione. Nel 1939, le cose non si erano ancora assestate, ma in 
precedenza le conseguenze erano state peggiori. 
Si deve rilevare che i problemi economici nazionali o mondiali erano sorti a causa della 
Depressione. Le crisi economiche sono cicliche, ma non vi è alcun motivo per farsene 
travolgere rimanendo con le mani in mano. Lo stesso vale per i cicli vitali in senso generale. 
È sempre possibile giocare d'anticipo o risolvere con intelligenza ogni problema che sorge. 
Se ci si comporta in tale maniera, spesso si accumula una fortuna anche se le condizioni 
sono negative. 
Fare fortuna o realizzare i propri obiettivi comprendendo i cicli e le tendenze 



Parecchi anni fa, Paul Raymond, vice presidente dell'ufficio fidi presso l'American National 
Bank di Chicago, rese un prezioso servizio ai suoi clienti inviando loro Cycles, il libro di 
Dewey e Dakin. In seguito, molti fecero fortuna perché avevano compreso e imparato la 
teoria delle tendenze economiche. Alcuni figureranno, inoltre, fra quelli che non perdono mai 
la fortuna accumulata, quali che siano le tendenze economiche che si svilupperanno. 
Edward R. Dewey, ex direttore della Fondazione per lo studio dei cicli economici, rileva che 
ogni organismo vivente (umano, economico o istituzionale) raggiunge la maturità, si 
stabilizza e poi muore. La cosa più importante, però, è la soluzione prospettata: a 
prescindere dal ciclo in atto, ogni persona può agire a proprio vantaggio. In pratica, può 
cogliere la sfida del cambiamento, il che equivale a piegare il ciclo ai propri fini, 
indipendentemente dalla tendenza generale, infondendovi nuova vita, nuove idee e un 
rinnovato attivismo. 
Ha anticipato un ciclo negativo e preparato la risalita. 
Prima che ì giornali diffondessero la notizia della recessione che ci sarebbe stata verso la 
fine del 1957, uno dei clienti della banca fece qualcosa per evitarla. La sua azienda aggredì il 
mercato con idee propositive. Nel 1958, l'azienda aumentò il suo fatturato del 30 per cento, 
laddove l'anno precedente si era dovuta attestare appena al 25 per cento di aumento. 
L'intero comparto, invece, aveva subito una tendenza verso il ribasso. 
Un ciclo negativo si presenta, talora, non in un settore industriale o commerciale, o 
addirittura nazionale, ma all'interno di una singola azienda. Anche questo problema, però, 
può essere anticipato e sfruttato a dovere. Prendete a esempio la crescita continua 
dell'industria statunitense, nonostante la normale tendenza di ogni impresa a maturare, 
stabilizzarsi e cessare le attività. La E.I. du Pont de Nemours è uno straordinario esempio. 
Hanno colto la sfida infondendo nell'azienda nuova vita, nuove idee e un rinnovato attivismo. 
Non è difficile credere che la du Pont de Nemours abbia continuato a espandersi. Perché? 
Perché non ha subito l'inclinazione naturale a maturare, stabilizzarsi e morire? 
La du Pont ha preso spunto dalle difficoltà per cambiare, per inocularsi nuove idee, nuova 
vita e un rinnovato attivismo. I suoi funzionari hanno preso di petto ì problemi grazie all'AMP 
e alla determinazione a risolverli. Hanno continuato a condurre ricerche appropriate, fatto 
scoperte e messo a punto prodotti aggiornati, senza dimenticare di perfezionare quelli che 
già commercializzavano. Hanno infuso nuova linfa nel settore amministrativo e commerciale, 
studiando le tecniche di vendita e migliorando la resa dei rappresentanti. 
Imparate dal loro successo! 
Il proprietario di un'azienda di piccole dimensioni, o un singolo, può studiare quest'esempio e 
imitarlo. Può adattare al suo campo d'azione i princìpi delle grandi aziende come la du Pont. 
Anche voi potete farvi un'iniezione di nuove idee e rinnovato attivismo. Trasformare una 
tendenza al ribasso in ciclo positivo è possibile. Ci si può distinguere dagli altri, da quelli che 
si fanno travolgere dall'onda negativa. Mentre gli altri sono trascinati dalla corrente, voi 
potrete risalire a monte! 
Molte delle storie che, abbiamo riportato e riporteremo in questo libro indicano che, se si ha 
un problema, va tutto bene! Il fatto è positivo se si impara a trasformare le avversità in 
vantaggi equivalenti o maggiori. Qualora non abbiate ancora capito il principio sotteso a 
questo fenomeno, leggete il prossimo capitolo 
 
IL SESTO TIMONIERE. 
1. Avete un problema? Bene! Perché? Perché ogni volta che affrontate una difficoltà e la 
superate con AMP, diventate una persona migliore, più matura e di successo. 
2. Tutti hanno qualche problema. Chi adotta l'AMP converte le avversità in vantaggi 
equivalenti, se non superiori. 
3. Il successo o il fallimento nell'affrontare le difficoltà poste dalle sfide e dai cambiamenti 
naturali è determinato dall'atteggiamento mentale. 
4. Potete indirizzare i vostri pensieri, controllare le vostre emozioni e orientare il vostro 
destino riconoscendo, assimilando e applicando i princìpi di questo libro. Adattateli alla 
vostra situazione. 



5. Dio è sempre un buon Dio. 
6. Quando avete un problema: a. invocate l'Aiuto Divino; b. riflettete; e. definite il 
problema; d. analizzatelo; e. assumete un AMP ("Bene!"); f. sfrutattene il seme positivo per 
godere di vantaggi maggiori. 
7. Charlie Ward è un notevole esempio di persona che ha saputo cogliere con successo 
la sfida del cambiamento. Preparatevi a coglierla anche voi, abituandovi a tenere un AMR 
8. Il sesso è la maggiore sfida al cambiamento. Tramutate l'istinto in virtù sessuale. 
9. Le sette virtù cardinali sono: prudenza, fortezza, temperanza, giustizia, fede, speranza e 
carità. In questo volume è indicato il modo con cui assimilare e applicare nella vostra vita tali 
qualità. 
10. Una buona idea concretizzata nell'azione può trasformare il fallimento in successo. 
 
AVETE UN PROBLEMA? BENE! PERCHÉ CONTIENE IL SEME DI UN BENEFICIO 
MAGGIORE PER TUTTI QUELLI CHE ADOTTANO UN AMP 
 
CAPITOLO 7. Imparare a vedere . 
George W Campbell, alla nascita, era cieco. 
Il medico aveva sentenziato: «Cataratta congenita bilaterale». Il padre di George guardò il 
medico come se non volesse crederci ed esclamò: «Non c'è nulla da fare? Forse con un 
intervento chirurgico...» 
«No», rispose il dottore. «Al momento attuale non esiste una cura, nemmeno chirurgica, per 
quest'affezione». 
George Campbell non poteva vedere, ma l'amore e la fede dei suoi genitori gli arricchirono la 
vita. Da bambino, non si accorse mai di avere un handicap. I 
All'età di sei anni, però, gli accadde qualcosa che non riuscì a capire. 
Un pomeriggio, mentre giocava con un altro ragazzino, questi, dimenticando che George era 
cieco, gli lanciò la palla avvisandolo: «Attento, ti sto per colpire!» 
La palla colpì davvero George e, nella sua vita, nulla fu più come prima. Non che si fosse 
fatto male, ma rimase sconcertato. Allora chiese alla madre: «Come poteva sapere Bill che 
mi avrebbe colpito prima ancora che la cosa accadesse?» 
Sua madre sospirò: era arrivato il momento da lei tanto temuto. Ormai era necessario dire a 
George per la prima volta che era cieco e spiegarglielo. Ecco come fece. 
«Siediti, George», iniziò la madre col tono più delicato, prendendogli una mano. «Forse non 
sono capace di descrivertelo e tu, forse, non capirai, ma lascia ugualmente che ci provi». Gli 
sollevò enfaticamente la mano e cominciò a contare le sue piccole dita. 
«Uno, due, tre, quattro, cinque. Queste dita assomigliano a ciò che chiamiamo i cinque 
sensi». Strinse ciascun dito del figlio fra i propri pollice e indice, continuando la spiegazione. 
«Questo dito serve per l'udito; questo per il tatto; questo per l'odorato; questo per il gusto», a 
questo punto esitò prima di proseguire. «E questo per la vista. Ognuno dei cinque sensi, 
come le piccole dita, invia messaggi al cervello». 
Poi richiuse il dito di George a cui aveva attribuito il senso della vista e lo fissò al palmo della 
sua manina. 
«George, tu sei diverso dagli altri bambini», gli disse la mamma, «perche puoi usare solo 
quattro sensi, come se avessi quattro dita: il primo per l'udito, il secondo per il tatto, il terzo 
per l'odorato e il quarto per il gusto. Purtroppo, non hai l'uso del senso della vista. Ora voglio 
mostrarti una cosa. Alzati, per favore», gli disse gentilmente. 
George si alzò. Sua madre prese una pallina e disse: «Ora allunga la mano per prendere la 
pallina che ti lancio». 
George allungò il braccio e, poco dopo, sentì il colpo della pallina contro le dita. Le chiuse 
subito e riuscì ad afferrarla. 
«Benissimo», aggiunse la madre. «Non dimenticare mai quello che hai appena fatto. Puoi 
prendere la palla con quattro dita, invece di cinque. E puoi avere una vita felice anche con 
quattro sensi, invece di cinque, basta che ti impegni e continui a provarci». La madre di 



George aveva usato una metafora, una figura retorica, ovvero il modo più rapido ed efficace 
per comunicare idee a un'altra persona. 
George non dimenticò mai la simbologia delle "quattro dita, anziché cinque". Per lui, era il 
simbolo della speranza. Ogni volta che si scoraggiava a causa del suo svantaggio fisico, si 
serviva della metafora per autostimolarsi. Era una forma di autosuggestione, un modo per 
motivarsi. Spesso ripeteva dentro di sé: «Quattro dita, invece di cinque». A volte non se ne 
accorgeva nemmeno, tanto automatico era il riflesso inconscio. 
Alla fine si accorse che la madre aveva ragione, che poteva avere una vita piena, afferrando 
le varie possibilità con i quattro sensi che aveva. 
Ma la storia di George Campbell non finisce qui. 
Verso la metà del primo anno delle superiori, George si ammalò e fu ricoverato in ospedale. 
Mentre era ancora convalescente, suo padre gli disse che la scienza medica aveva trovato la 
cura per la cataratta congenita. C'era sempre la possibilità che non funzionasse, ma le 
probabilità di successo prevalevano nettamente. 
George desiderava talmente vedere che era disposto a rischiare tutto quello che c'era da 
rischiare. 
Nei sei mesi che seguirono, si sottopose a quattro delicate operazioni, due per ciascun 
occhio. La degenza si prolungò e George dovette rimanere a letto per parecchi giorni con le 
bende agli occhi. 
Venne, infine, il giorno in cui gli furono tolte le bende. I medici gli levarono con grande cura e 
lentezza le garze che gli coprivano tutta la testa. Ci fu solo una luce sfuocata. 
George era ancora tecnicamente cieco! 
Per un attimo rimase sdraiato e terrorizzato. Poi udì il medico che si muoveva attorno al letto. 
Gli stavano mettendo qualcosa sopra gli occhi. 
«Adesso riesci a vedere?» soggiunse il medico. 
George sollevò leggermente la testa dal cuscino e la luce sfuocata divenne un colore, il 
colore una forma, una figura. 
«George!» disse una voce. Lui la riconobbe: era quella di sua madre. 
Per la prima volta nei suoi diciotto anni, George Campbell poteva vedere sua madre. Gli 
occhi della donna, ormai sessantaduenne, erano stanchi, il viso già segnato dalle rughe, le 
mani già nodose. Ma per George lei era bellissima. 
Per lui era un angelo. Gli anni di fatiche e pazienza, di lezioni e progetti, di amore e affetto, di 
guida per lui che non vedeva: questo stava vedendo George. 
Ancora oggi ricorda con grande emozione la prima immagine che vide: sua madre. Come 
vedremo, George imparò ad apprezzare il senso della vista grazie a questa prima 
esperienza. 
«Nessuno può capire il miracolo della vista», precisa George, «se non ha dovuto farne a 
meno». 
Vedere è un fenomeno che si apprende. 
Ma George imparò anche qualcosa di molto utile a chiunque sia interessato allo studio 
dell'AMP Lui non dimenticherà mai il giorno in cui vide la madre davanti a sé, nella camera 
d'ospedale, senza sapere chi fosse (o perfino cosa fosse), finché non ne udì le parole. «Ciò 
che vediamo», precisa George, «è sempre un'interpretazione mentale. Dobbiamo addestrare 
la mente a interpretare quello che vediamo». 
Questa osservazione è suffragata dalle ricerche scientifiche. «Gran parte del processo della 
vista non è svolto dagli occhi», afferma lo scienziato Samuel Renshaw. «Gli occhi fungono 
da mani che si "protendono esternamente" per afferrare "cose" insignificanti, portandole poi 
verso il cervello. Il cervello trasferisce le "cose" alla memoria. Noi vediamo una cosa solo 
allorché il cervello interpreta mediante azioni comparative». 
Alcune persone sprecano la vita senza "vedere" granché delle bellezze e delle possibilità da 
cui sono circondati. Non riescono a filtrare adeguatamente le informazioni che gli occhi 
veicolano al cervello e ai processi mentali, così che spesso osservano gli oggetti senza 
vederli davvero. Ricevono impressioni fisiche senza afferrare il significato che hanno per 
loro. In altre parole, non applicano l'AMP alle impressioni inviate al cervello. 



Non sarebbe ora di far controllare la propria vista mentale? Non quella fisica, che spetta agli 
specialisti di oculistica. La visione attraverso la mente può distorcersi, come quella fisica. In 
tal caso, si brancola nella nebbia di false concezioni, finendo per inciampare, per farsi del 
male e farlo agli altri. 
I difetti principali degli occhi sono la miopia e la presbiopia; le stesse distorsioni capitano alla 
visione mentale. 
Chi è mentalmente miope tende a trascurare oggetti e possibilità lontani; presta attenzione 
solo ai problemi immediati ed è cieco alle occasioni che potrebbe far sue, pensando in modo 
lungimirante e progettando il futuro. Si è miopi se non si fanno piani accurati, non si 
stabiliscono traguardi e non si mettono le fondamenta per l'avvenire. 
Per converso, chi è presbite tende a trascurare le possibilità davanti a sé: non riesce a 
vederle. Vede solo i suoi sogni, le illusioni del futuro che non hanno alcun aggancio col 
presente. Vuole cominciare dalla vetta, invece di progredire passo dopo passo, senza 
accorgersi che l'unico lavoro in cui si inizia dalla cima è quello con cui ci si scava la fossa. 
Guardando, hanno riconosciuto quello che vedevano. 
Perciò, per imparare a vedere, si ha bisogno di perfezionare la capacità di vedere da vicino e 
quella di vedere da lontano. Enormi sono i vantaggi per colui che sa scorgere tutto quanto gli 
sta di fronte. Erano anni che gli abitanti della cittadina di Darby, nel Montana, avevano 
davanti agli occhi la Crystal Mountain, un monte a cui era stato dato questo nome perché 
l'erosione aveva esposto uno strato di cristallo luccicante che sembrava salgemma. Fin dal 
1937 era stato tracciato un sentiero che attraversava l'affioramento; eppure, solo nel 1951 
(ben quattordici anni dopo), due persone si preoccuparono di chinarsi, raccogliere un pezzo 
del materiale luccicante e guardarlo per davvero. 
Fu, infatti, nel 1951 che due abitanti di Darby, A.E. Cumley e L.I. Thompson, videro in città 
un'esposizione di minerali. La cosa li interessò in modo particolare perché nella collezione 
comparivano esemplari di berillo che, secondo la targhetta acclusa, erano usati per le 
ricerche sull'energia nucleare. Cumley e Thompson rivendicarono i diritti di concessione su 
Crystal Mountain; Thompson inviò poi un esemplare del minerale all'ufficio competente di 
Spokane, chiedendo che fosse mandato un esperto a esaminare "la grande miniera 
esistente". Qualche mese dopo, l'ufficio inviò un bulldozer che scavò nell'affioramento e 
confermò l'esistenza di una delle maggiori cave mondiali di preziosissimo berillio. Oggi, 
enormi macchine movimento terra risalgono i ripidi pendii della montagna, raccolgono il 
minerale estratto e ridiscendono appesantiti, mentre a valle aspettano i ricchi rappresentanti 
del governo statunitense e delle compagnie private autorizzate, impazienti di comprare il 
minerale. Tutto perché un giorno due giovanotti seppero osservare coi loro occhi e si presero 
la briga di vedere con la loro mente. Va da sé che questi due signori sono diventati 
multimilionari. 
Una persona mentalmente presbite, cioè dalla rista distorta, non avrebbe potuto realizzare 
ciò che fecero Cumley e Thompson, perché avrebbe pensato solo a distanti illusioni e si 
sarebbe perso le ricchezze che calpestava sotto i suoi piedi. Ci sono fortune dietro l'angolo? 
Guardatevi attorno. Quando eseguite i doveri quotidiani, vi sono cose che vi fanno irritare? 
Forse potete trovare un modo per risolverle che può essere utile sia a voi che agli altri. Molti 
hanno fatto fortuna risolvendo un problema quotidiano. Per esempio, quelli che hanno 
inventato le forcine per capelli, i fermagli per la carta, la cerniera-lampo e le fibbie per 
pantaloni. Guardatevi attorno, imparate a vedere, potreste trovare Terre di diamanti nel 
vostro giardino. 
Ma la miopia mentale potrebbe essere un problema altrettanto grave. Chi ne soffre vede solo 
ciò che ha sotto il naso e trascura le possibilità più lontane. I miopi mentali non capiscono i 
vantaggi derivanti dalla progettazione: sono talmente occupati con le cose immediate da non 
proiettare mai l'immaginazione verso il futuro, cogliendo le opportunità latenti, analizzando le 
tendenze in atto, ampliando il quadro di riferimento concettuale. 
La previsione del futuro è uno dei migliori talenti del cervello umano. Al centro della regione 
degli agrumi, in Florida, vi è la cittadina di Win-ter Haven. Intorno, è tutta campagna coltivata. 
La maggior parte della gente non la considererebbe certamente una zona con grandi 



attrattive turistiche: è isolata, non ha spiagge né montagne, ma solo chilometri di colline 
ondulate, qualche laghetto e paludi di cipressi lungo le vallate. 
Tuttavia, in questa regione arrivò un uomo che guardò queste paludi con un occhio diverso 
dagli altri. Si chiamava Dick Pope. Dick acquistò una delle paludi, la isolò con uno steccato e 
oggi può rifiutare offerte da mezzo milione di dollari per i suoi famosi Cypress Gardens 
(giardini di cipressi). 
Naturalmente, le cose sono un po' più complicate: Pope dovette fare attenzione a "scorgere" 
le altre opportunità che gli offriva la situazione. 
C'era, per esempio, la questione della pubblicità. Pope sapeva che l'unico modo per far 
venire la gente in quel posto isolato era prevedere una campagna pubblicitaria a tappeto 
che, però, sarebbe stata molto costosa. Fece allora una cosa semplice: entrò nel commercio 
fotografico e creò una rivendita di pellicole a Cypress Gardens, insegnando ai turisti a 
scattare spettacolari fotografie della zona. Poi ingaggiò dei professionisti di sci acquatico e, 
mentre essi eseguivano i loro virtuosismi, faceva annunciare al pubblico con l'altoparlante 
quale regolazione della macchina fotografica si doveva usare per riprendere al meglio le 
evoluzioni sportive. Una volta a casa, questi turisti, naturalmente, avrebbero mostrato le 
migliori fotografie scattate durante le vacanze, che erano sempre quelle relative a Cypress 
Gardens. Ecco, dunque, la miglior pubblicità a favore di Pope: il passaparola agli amici, foto 
comprese! 
È questo il tipo di vista creativa che tutti dobbiamo perfezionare. Abbiamo bisogno di 
imparare a guardare il mondo con occhi vergini, scorgendo le occasioni che pullulano attorno 
a noi e, allo stesso tempo, prevedendo quelle che possono sorgere in un futuro più o meno 
lontano. 
La vista è un'abilità che occorre imparare ma, come tutte le abilità, bisogna anche tenerla 
allenata. 
Riconoscere le abilità degli altri, comprendendone i punti di vista. 
Forse crediamo di conoscere le nostre capacità, ma questo non è sempre vero. Lo dimostra 
l'atteggiamento di un'insegnante che aveva bisogno di farsi controllare la vista mentale 
perché, in questo senso, era sia miope sia presbite, dato che non riusciva a capire né le 
abilità degli allievi né le loro potenzialità future. 
Tutti, infatti, ivi compresi gli uomini di genio, iniziano da una base comune. Nessuno è 
scienza infusa. Anzi, si deve rilevare che perfino i maggiori geni sono stati spesso ritenuti 
piuttosto stupidi, specie all'inizio della loro carriera scolastica. Poi, dopo aver assunto un 
atteggiamento mentale positivo e imparato ad applicare i loro talenti per uno scopo preciso, 
hanno cominciato la scalata verso il successo. C'era in particolare un ragazzino, che gli 
insegnanti definivano «stupido, confuso e ottuso». 
Se ne stava tranquillamente seduto e tracciava dei disegni sulla sua lavagna; si guardava 
attorno e ascoltava tutto quello che dicevano gli altri. Faceva domande "impossibili", ma non 
voleva assolutamente rivelare ciò che sapeva, nemmeno se lo minacciavano con le pene 
corporali. 
I compagni di scuola lo chiamavano "somaro", "tonto" e di solito lo relegavano in fondo alla 
classe. 
Questo ragazzo era Thomas Alva Edison. Leggendo la sua storia, non si può fare a meno di 
ispirarsi per grandi realizzazioni. Frequentò le elementari per meno di tre mesi: la maestra e i 
compagni gli dissero che era demente. Tuttavia, dopo un certo fatto, si decise a volgere il 
talismano dell'atteggiamento mentale da negativo a positivo, e divenne una persona istruita, 
oltre che dotata di enorme talento, tanto che oggi tutti lo riconoscono come grande inventore. 
Che cosa era successo? Cosa fece cambiare atteggiamento a Edison? 
Il piccolo Thomas aveva riferito alla madre di aver sentito la maestra 
dire all'ispettore scolastico che non valeva la pena tenerlo ancora in classe insieme agli altri. 
La madre lo riaccompagnò a scuola e disse ad alta voce, di modo che tutti la udissero, che 
suo figlio Thomas aveva più sale in zucca della maestra e dell'ispettore messi assieme. 
Edison rivelò, in seguito, che riteneva la madre la migliore eroina per un figlio. Da quel 
giorno, infatti, lui cambiò in ogni senso. Ha detto Edison: «Lei mi ha influenzato in modo 



durevole per tutta la vita. Non perderò mai l'effetto positivo dei suoi precoci insegnamenti. 
Mia madre è sempre stata gentile, mi ha capito sempre, e non mi ha mai frainteso o valutato 
male». La fiducia dimostratagli dalla madre gli permise di vedersi sotto una luce diversa, 
cosa che lo indusse ad adottare una positiva disposizione mentale nei confronti dello studio e 
dell'apprendimento. Questo atteggiamento consentì a Edison di vedere più a fondo e più 
lontano, di usare l'intuizione, giungendo così a fare scoperte e invenzioni di cui ha 
beneficiato l'umanità intera. Forse la maestra non era riuscita a vedere con l'occhio mentale 
perché non era interessata ad aiutare quello scolaro. Ma la madre ci riuscì. 
Nota bene: si ha la tendenza a vedere ciò che si vuole vedere. 
Per udire le cose di sfuggita non è necessaria l'attenzione; per ascoltarle ci vuole sempre un 
atteggiamento di concentrazione. In questo libro vi esortiamo sempre ad ascoltare il 
messaggio che di volta in volta enunciamo; ciò significa che dovete fare attenzione a come 
assimilarlo, collegandolo alle vostre situazioni. 
Forse sarete curiosi di sapere in quale maniera collegare i messaggi della seguente 
esperienza alla vostra vita. 
Roy Plunkett, chimico e ricercatore della DuPont, fece un esperimento, che, però, non diede i 
risultati sperati. Aprendo la provetta dopo l'esperimento, gli sembrava che fosse vuota. 
Incuriosito, Plunkett si chiese: «Perché?» Allora, non gettò via la provetta, come avrebbero 
fatto altri in occasioni simili, ma provò a pesarla. Con grande sorpresa, pesava più di una 
provetta vuota di analoga fattura. Plunkett si chiese di nuovo perché. 
Cercando la risposta, scoprì il meraviglioso materiale di plastica trasparente, il 
tetrafìuoroetilene (nome commerciale Teflon). Durante la guerra di Corea, il governo degli 
Stati Uniti assorbiva tutta la produzione di Teflon della DuPont. 
Quando c'è qualcosa che non capite, ponetevi questo interrogativo: «Perché?» Analizzate 
meglio la questione, potreste fare una grande scoperta. 
Porsi dei quesiti. 
Fare domande a se stessi o agli altri su cose che ci sconcertano o incuriosiscono potrebbe 
rivelarsi produttivo. Può darsi infatti che vi siano ricche ricompense. Questa procedura ha 
favorito una delle più grandi scoperte del mondo. 
Un giovane inglese era in vacanza nella fattoria dei nonni e si stava rilassando disteso sulla 
schiena, sotto un melo, la posizione migliore per riflettere. Una mela cadde a terra. Il 
giovanotto era uno studente di fisica e matematica. 
«Perché la mela cade a terra?» meditò fra sé. «È la terra che attrae la mela? O è la mela ad 
attirare la terra? Oppure si attirano a vicenda? Qual è la legge universale all'opera?» 
Isacco Newton usò la facoltà di riflessione e fece una scoperta. Vedere con la mente 
significa pensare. Newton trovò la risposta che cercava: mela e terra si attirano a vicenda e 
la legge di gravità (le masse attraggono altre masse) è applicabile all'intero universo. 
Newton la scoprì grazie al suo spirito di osservazione e alle risposte suscitate dagli 
interrogativi che si era posto. Un altro uomo, esercitando la facoltà di osservazione e agendo 
in base alle sue percezioni, trovò la felicità e la ricchezza. Newton si poneva dei quesiti, 
quest'uomo chiese consigli agli esperti. 
Si arricchì perché sapeva accettare i consigli. 
Nel villaggio di Toba, in Giappone, correva l'anno 1969 e l'undicenne Kokichi Mikimoto 
dovette continuare il mestiere paterno (produttore e rivenditore di spaghettini). Il padre si era 
ammalato e non poteva più lavorare. Kokichi manteneva sei fratelli, tre sorelle e i genitori. La 
cosa che gli riusciva meglio era vendere la sua merce sulla piazza del mercato. 
Da piccolo, Kokichi aveva avuto per maestro un samurai che gli aveva insegnato questa 
massima: la vera fede consiste in atti di amore e cortesia verso il prossimo, e non nei riti e 
nelle preghiere ripetuti automaticamente. 
Con questo pensiero positivo, che fa seguire le azioni pratiche alla filosofia, Mikimoto 
divenne un uomo di fatti, abituato a convertire le idee in realtà. 
Quando compì vent'anni, si innamorò della figlia di un samurai. Sapeva che il futuro suocero 
non avrebbe benedetto il matrimonio della figlia con un semplice commerciante. Perciò, si 
convinse a fare un compromesso: cambiò settore e divenne mercante di perle. 



Come tutti quelli che vogliono avere successo, Mikimoto andò in cerca delle conoscenze 
specifiche che lo avrebbero aiutato nella nuova attività. Al pari dei moderni industriali, che 
ingaggiano le migliori intelligenze accademiche, chiese consigli al professor Yoshikichi 
Mizukuri, il quale gli parlò di una teoria che non era stata ancora provata, ma che poteva 
spiegare un fenomeno naturale. 
 
Disse Mizukuri: «La perla si forma all'interno dell'ostrica quando un oggetto estraneo, come 
un granello di sabbia, vi rimane imprigionato. Se l'oggetto estraneo non uccide l'ostrica, la 
natura ricopre l'oggetto con la medesima secrezione che forma la madreperla sul 
rivestimento della conchiglia». 
Mikimoto era eccitatissimo! Non vedeva l'ora di trovare la risposta alla domanda che si pose 
conseguentemente: «Potrò mai coltivare le perle inserendo deliberatamente un piccolo 
oggetto estraneo all'interno dell'ostrica e lasciando che la natura faccia il suo corso?» 
Dopo aver imparato a vedere con la mente, convertì la teoria in azione positiva. 
Era stato il professore universitario a insegnargli a vedere con la mente. Poi Mikimoto 
impiegò il potere della sua immaginazione, usò la sua creatività e si servì della facoltà 
razionale di deduzione. In base alla premessa che le perle si formano quando un oggetto 
estraneo penetra in un'ostrica, produsse perle applicando la legge naturale. La pratica gli 
diede ragione. Così, imparando a osservare e mettendo in pratica le osservazioni, divenne 
un uomo di successo. 
Se studiamo la vita di Mikimoto, notiamo che ha utilizzato i 17 princìpi del successo. La 
semplice conoscenza teorica, infatti, non conduce da nessuna parte. L'applicazione delle 
conoscenze, invece, garantisce la realizzazione degli obiettivi. Perciò, agite! 
Le idee che ci vengono in mente, imparando a vedere con occhi vergini, appariranno audaci 
agli altri. Forse tali idee ci possono anche spaventare, ma, se le applichiamo, potrebbero fare 
la nostra fortuna. 
Ecco un'altra storia vera: si tratta sempre di perle, ma l'eroe è un giovane americano che 
risponde al nome di Joseph Goldstone. Vendeva, porta a porta, gioielli agli agricoltori dello 
Iowa. Un giorno, ai tempi della Grande Depressione, Goldstone venne a sapere che i 
giapponesi producevano bellissime perle coltivate. Naturalmente erano di ottima qualità e le 
si poteva ottenere a un prezzo modico rispetto a quelle naturali! 
Joseph "vide" la grande occasione. Malgrado i tempi poco propizi, insieme a sua moglie, 
Esther, convertì tutti i beni in contante e partì per Tokyo. Atterrarono in Giappone con meno 
di mille dollari, ma avevano un piano preciso e grandi riserve di AMP 
Ottennero un colloquio con Kitamura, direttore dell'Associazione giapponese dei 
commercianti di perle. Joseph puntava in alto e svelò a Kitamura il suo desiderio di 
commercializzare, negli Stati Uniti, le perle coltivate in Giappone, chiedendogli un credito 
iniziale di centomila dollari in perle. La somma non era trascurabile, specie in periodo di crisi 
economica. Kitamura ci pensò qualche giorno, poi concesse il credito. 
Le perle si vendevano bene e i Goldstone stavano per diventare molto ricchi. Qualche anno 
dopo, decisero di trapiantare in America la coltivazione delle perle, cosa che fecero con 
l'aiuto di Kitamura. Di nuovo avevano "visto" un'occasione dove gli altri non avevano notato 
nulla. Tuttavia, l'esperienza dimostrò che il tasso di mortalità delle ostriche ove era stato 
inserito artificialmente un oggetto estraneo superava il cinquanta per cento. 
«Come possiamo eliminare questa grande perdita?» si chiedevano coniugi Goldstone. 
Studiarono molto e decisero che si poteva applicare alle ostriche stesso metodo usato nelle 
sale operatorie degli ospedali. Le conchiglie venivano raschiate e ripulite per ridurre i pericoli 
di infezione all'ostrica. Il "chirurgo" si avvaleva di un anestetico in forma liquida per "rilassare" 
l'ostrica. Poi faceva scivolare in ciascuna ostrica un piccolo mo lusco che fungesse da nucleo 
per la perla che si sarebbe formata. L'incisione veniva effettuata con un bisturi sterilizzato. 
L'ostrica era poi collocata in una gabbia, da rituffare in acqua. Le gabbie venivano preleva 
dall'acqua ogni quattro mesi, per controllare le condizioni fisiche d molluschi. Grazie a queste 
tecniche, sopravviveva il novanta per ceni delle ostriche, che, quindi, producevano perle 
perfette. Così, i Goldstone accumularono davvero una favolosa fortuna. 



Gli esempi di donne e uomini che si sono arricchiti, dopo aver in parato a usare l'intelligenza, 
sono numerosi. La capacità di vedere trascende di gran lunga il fenomeno fisico con cui i 
raggi luminosi impressionano la retina oculare. La percezione visiva non può prescindere da 
l'interpretazione di quanto vediamo e dall'applicazione dell'interpretazione alla nostra e 
all'altrui vita. 
Se imparerete a vedere con intelligenza, vi si presenteranno occasioni che non vi sognavate 
nemmeno. Tuttavia, dopo la "visione intelligente per avere successo grazie all'AMP, ci vuole 
un'altra cosa: saper agire base alle lezioni apprese. L'azione è importante perché solo così le 
cose assumono una dimensione pratica. 
Non aspettate ancora. Leggete il prossimo capitolo e calcherete prossimo piolo lungo la 
scala del successo. 
IL SETTIMO TIMONIERE. 
1. Imparate a vedere! La vista è un fenomeno che si apprende. I nove decimi della 
visione si perfezionano nel cervello. 
2. Quattro dita anziché cinque: questo era il simbolo di cui si serviva George Campbell, il 
ragazzo cieco, per vivere una vita piena e felice. Come potete usare anche voi lo stesso 
simbolo? 
3. La vista dipende dall'associazione di altri fenomeni: la prima volta che George 
Campbell vide sua madre, il fatto assunse significatività solo dopo che egli riconobbe la voce 
materna. 
4. Non è ora di far controllare la propria vista? Nel caso fosse distorta, potreste 
brancolare nel buio, facendovi guidare da concezioni sbagliate, inciampando e facendo male 
a voi stessi e agli altri. O forse vi state accorgendo che, anno dopo anno, la vostra vista si fa 
sempre più limpida? 
5. Osservate, fermatevi a guardare bene e riconoscete ciò che vedete! Ci potrebbero 
essere "diamanti" nel vostro giardino. 
6. Non siate miopi: guardate dritto al futuro. I giardini di cipressi divennero realtà perché 
Richard Pope previde la loro utilità economica. 
7. Cercate di vedere e capire le abilità e i punti di vista altrui. Potreste trascurare e 
sottovalutare un genio. La storia di Thomas Edison serva da esempio. 
8. Riuscite a intravedere come assimilare e applicare nella vostra situazione i princìpi 
dell'AMP? 
9. Imparate dalla natura, ponendovi quesiti e interrogativi, com'era abituato a fare Isacco 
Newton. Se non riuscite a trovare le risposte, chiedete suggerimenti a persone esperte. 
10. Trasformate in realtà ciò che vedete e interpretate. Mikimoto convertì una teoria in una 
fortuna economica grazie alle perle. Goldstone studiò i princìpi e i metodi usati negli ospedali 
per salvare le vite umane, rielaborandoli per salvare le ostriche e produrre perle coltivate. 
APRITE LA MENTE E MPARATE A VEDERE. 
 
CAPITOLO 8. 
Il segreto delle cose fatte subito. 
In questo capitolo scoprirete il segreto delle cose fatte senza perdere tempo. Sarete stimolati 
in modo così efficace da mettervi subito all'opera, inconsciamente, come se foste azionati da 
un motorino d'avviamento. Ma lo farete seguendo la vostra volontà, di vostra iniziativa, 
evitando l'inerzia e la tendenza a rimandare. 
Se di solito fate le cose che non volete fare, o non fate le cose che volete fare, questo 
capitolo è per voi. 
Chi raggiunge grandi risultati conosce il segreto delle cose fatte subito. Prendiamo a 
esempio James Keller: era da tempo che padre Keller stava pensando di concretizzare una 
certa idea. Desiderava motivare «la gente comune a compiere grandi imprese, 
incoraggiando ciascuno a uscire dal proprio circolo ristretto per espandersi nel mondo». 
L'esortazione biblica: «Andate e conquistate la terra» era per lui il simbolo con cui compiere 
la missione ideale che aveva in mente. 



Seguendo queste parole, padre Keller applicò il segreto delle cose fatte subito, cioè passò 
all'azione pratica. Accadde nel 1945, quando fondò i Christopher, un'organizzazione assai 
insolita perché non ha filiali, né comitati, non tiene riunioni né prevede quote di iscrizione; 
non ha nemmeno soci nel senso usuale del termine. E soltanto composta da persone 
(nessuno sa dire quante siano) votate a un ideale. I Christopher operano in base al concetto 
che è meglio «fare qualcosa senza pagare nulla» che «pagare una quota di iscrizione e non 
fare nulla». 
Qual è l'ideale che ciascuno si impegna a realizzare? 
Ogni Christopher si impegna a infondere il proprio senso religioso in tutte le attività 
quotidiane: nella confusione del mercato, lungo le autostrade o le polverose vie secondarie, 
a casa e in ufficio. In questo modo, testimonia agli altri le verità della propria fede. 
L'affascinante storia ce l'ha raccontata lo stesso padre James Keller in You Can Change the 
World. Tutto è successo perché lui credeva in un ideale, che però fu capace di realizzare 
solo dopo aver imparato il segreto delle cose fatte subito. 
Potete farvi una prima concezione di tale segreto, meditando sulla frase che ci ha detto E.E. 
Bauermeister, supervisore, in California, dell'Istituto correzionale di Chino: «Dico sempre ai 
giovani reclusi dell'Istituto che siamo disposti a integrare ciò che leggiamo nel nostro 
vocabolario e nelle nostre biblioteche, mentre dovremmo integrarlo preferibilmente nella 
nostra vita». 
Ricordate l'osservazione biblica: non quello che voglio io faccio, ma quello che detesto. Ora, 
in che maniera imparare ad agire subito quando ciò sia desiderabile? 
Noi concordiamo con Bauermeister: dovremmo integrare nella nostra vita le belle cose che 
leggiamo e in cui crediamo; per farlo, dobbiamo usare una frase motivazionale che ci spinge 
ad attivarci subito. 
Come si fa a scoprire il segreto delle cose fatte senza perdere tempo, incorporandolo nella 
propria esistenza? Mediante l'abitudine, che si impara con la ripetizione. «Seminate 
un'azione e raccoglierete un'abitudine; seminate un'abitudine e raccoglierete un carattere; 
seminate un carattere e avrete un destino», ha detto il grande filosofo e psicologo William 
James. In pratica, intendeva dire che siamo quello che ci fanno diventare le nostre abitudini. 
Ma noi le possiamo scegliere. Motivandoci in modo giusto, adotteremo i comportamenti 
abituali più lodevoli. Qual è dunque questo stimolante "motorino d'avviamento"? Il segreto 
delle cose fatte subito consiste semplicemente nell'agire, e il motorino d'avviamento è la 
frase: FALLO ORA! 
Finché vivrete, non dite mai a voi stessi: «FALLO ORA!» se non siete pronti a mettere subito 
in pratica un'azione positiva. Ogni volta che sia desiderabile compiere un'azione e che 
questa frase motivante emerge dal subconscio alla vostra coscienza, agite immediatamente. 
Prendete la consuetudine di reagire a questo stimolo anche nelle piccole cose: vi abituerete, 
in breve tempo, a reagire con un riflesso talmente potente che agirete subito in caso di 
necessità o quando si presenterà l'occasione giusta. 
Mettiamo che dobbiate fare una telefonata, ma che, avendo la tendenza a differire gli 
impegni, la rimandiate alle calende greche. Quando lo stimolo: FALLO ORA! sorge dal 
subconscio alla coscienza, agite subito, alzate immediatamente la cornetta. 
Oppure facciamo l'esempio che abbiate puntato la sveglia sulle sei del mattino. Quando essa 
suona, la disattivate, ma, sentendovi ancora stanchi e assonnati, vi rimettete a dormire. Se vi 
comportate così, prenderete l'abitudine di comportarvi analogamente in futuro. Se, invece, il 
vostro subconscio ordina alla coscienza: FALLO ORA! accada quel che accada, vi alzerete 
subito. Perché? Perché volete abituarvi a reagire a tale stimolo. 
Nel capitolo 13 spiegheremo come W Cement Stone abbia acquistato un'azienda con un 
attivo di 1.600.000 dollari, usando il denaro del venditore. Potè farlo perché, al momento 
giusto, agì in base allo stimolo: FALLO ORA! 
Anche H.G. Wells imparò il segreto delle cose fatte subito. Del resto, lui era uno scrittore 
prolifico proprio perché si comportava in tale maniera. Non lasciava mai che una buona idea 
passasse nel dimenticatoio: finché era nella sua mente, la metteva per iscritto, elaborando 
tutti i pensieri conseguenti. A volte ciò gli accadeva di notte. Non importa. Wells accendeva 



la luce, prendeva carta e penna, che teneva sempre sul comodino, e si metteva a scrivere. 
Poi ripiombava nel sonno. 
Le idee che avrebbe potuto dimenticare gli tornavano in mente quando riprendeva in mano i 
fogli e leggeva le ispirazioni e intuizioni scritte al momento giusto. Quest'abitudine era 
diventata per Wells talmente naturale come per noi lo è sorridere allorché pensiamo a un 
momento di felicità. 
Molte persone hanno, invece, la nociva inclinazione a rimandare gli impegni. Così finiscono 
per perdere il treno, arrivano tardi al lavoro o, cosa perfino peggiore, perdono le occasioni 
che potrebbero migliorare la loro esistenza. Nella storia, abbiamo numerosi esempi di 
battaglie perse perché qualcuno rimandò un'azione da compiere subito. 
I neo iscritti ai nostri corsi di AMP ci dicono spesso che il primo difetto che vorrebbero 
eliminare è la loro tendenza a procrastinare. Allora, iniziamo la prima lezione col segreto 
delle cose fatte subito. Forniamo loro lo stimolo, il motorino d'avviamento. Spesso, per 
motivarli ulteriormente, raccontiamo anche la storia vera del prigioniero della Seconda guerra 
mondiale. 
Cosa ha significato, per un prigioniero di guerra, il "motorino d'avviamento" 
Quando i giapponesi sbarcarono nelle Filippine, Kenneth Erwin Harmon era un impiegato 
civile della Marina a Manila. Fu catturato e tenuto per due giorni in albergo, prima di essere 
internato in un campo di prigionia. 
Il primo giorno, vide che il suo compagno di camera teneva un libro sotto il cuscino. «Me lo 
presti?» gli chiese Kenneth. Il libro era Pensa e arricchisci te stesso di Napoleon Hill. Mentre 
lo leggeva, Kenneth conobbe la persona più importante del mondo, che fra l'altro aveva il 
talismano invisibile con le lettere AMP su un lato e AMN sull'altro. 
Prima di leggere il libro, Kenneth era disperato e temeva che lo avrebbero torturato o che, 
comunque, sarebbe morto nel campo di concentramento. Dopo averlo letto, il suo 
atteggiamento era speranzoso in ogni senso. Il suo desiderio maggiore era possederne una 
copia, da tenere con sé nei terribili giorni che lo aspettavano. Discutendo col compagno di 
stanza, Kenneth si accorse che il libro di Hill significava molto anche per lui. 
«Posso copiarlo?» gli chiese. «Certo, fa' pure», replicò il compagno. 
Kenneth Harmon applicò il segreto delle cose fatte subito e si mise all'opera senza perdere 
un minuto. Iniziò a battere a macchina in un furioso accesso di attivismo. Parola dopo parola, 
pagina dopo pagina, capitolo dopo capitolo. Siccome temeva di essere trasferito da un 
momento all'altro, era disposto a lavorare giorno e notte. 
Fece bene a non perdere tempo perché, nemmeno un'ora dopo che ebbe finito la copiatura, i 
suoi carcerieri lo internarono a Santo Tomas, il famigerato campo di concentramento. 
Kenneth aveva finito in tempo perché aveva cominciato in tempo. Tenne il dattiloscritto con 
sé per i tre anni in cui restò prigioniero. Lo lesse più volte e i pensieri lo stimolarono anche di 
notte. Così fu ispirato a trovare il coraggio necessario, a fare progetti per il futuro, a rimanere 
in buona salute psicofisica. Molti che erano stati prigionieri a Santo Tomas subirono negative 
conseguenze fisiche e mentali per tutta la vita, a causa della malnutrizione, della paura del 
presente e del futuro. «Ma io stavo meglio quando lasciai il campo rispetto a quando venni 
internato, intendo dire che ero meglio preparato per la vita, più vigile e mentalmente 
reattivo», spiega Harmon. Si può capire il suo atteggiamento mentale da questa sua altra 
frase: «Il successo va praticato continuamente, altrimenti dispiega le ali e fugge via». 
Ora è il tempo di agire. 
Il segreto delle cose fatte subito può cambiare la disposizione mentale di una persona, da 
negativa a positiva. Una giornata orribile o perduta può trasformarsi in una giornata 
piacevole. 
Una giornata da non perdere. 
Jorgen Juhldahl, studente dell'università di Copenhagen, d'estate lavorava come guida 
turistica. Siccome eseguiva con piacere anche compiti che non gli spettavano e per cui non 
era pagato, alcuni turisti di Chicago lo invitarono a fare un viaggio in America. Nell'itinerario 
era inclusa una visita a Washington, D.C., durante il giorno d'attesa, prima di giungere a 
Chicago. 



Non appena arrivato, Jorgen scese al Willard Hotel, dove gli avevano pagato il soggiorno. 
Era al settimo cielo. Nella tasca della giacca aveva il biglietto dell'aereo per Chicago e in 
quella dei pantaloni il portafoglio con il passaporto e i soldi. Brutta sorpresa: il portafoglio era 
sparito! 
Controllò tutto ciò che aveva, ma dovette concludere di aver smarrito il portafoglio. Si 
precipitò dal portiere dell'albergo e fece chiamare il direttore. 
«Faremo tutto quanto è in nostro potere», disse il direttore. 
La mattina dopo, però, il portafoglio non era stato ancora trovato. Jorgen era rimasto con 
appena due dollari, gli spiccioli che teneva in tasca. Solo, in un paese straniero, si 
domandava cosa dovesse fare. Inviare un telegramma agli amici di Chicago, spiegando cosa 
gli era accaduto? Andare all'ambasciata danese e denunciare la perdita del passaporto? 
Recarsi alla polizia e aspettare nei locali del comando eventuali buone notizie? 
All'improvviso gli venne un'idea: «No! Non farò nessuna di queste cose! Voglio visitare 
Washington. Forse non avrò mai un'altra occasione di vederla. Questa giornata nella grande 
capitale degli Stati Uniti è preziosa. In fondo, ho ancora il biglietto per andare a Chicago; 
partirò la prossima notte e ho tanto tempo per risolvere il problema dei soldi e del 
passaporto. Ma se non vedo Washington ora, potrei non vederla mai più. A casa ero abituato 
a passeggiare per ore, per cui posso camminare anche qui. 
«Adesso è il tempo per essere felici. Sono la stessa persona che ero ieri prima di perdere il 
portafoglio. Ero felice ieri e dovrei esserlo anche oggi, se non altro per il fatto di essere a 
Washington, di avere il privilegio di godermi una vacanza in questa grande capitale. Non 
sprecherò il mio tempo in futili rimpianti per ciò che ho perso». 
Perciò, si mise in cammino: vide la Casa Bianca e il Campidoglio, visitò i grandi musei, salì in 
cima al Monumento di Washington. Non potè fare il giro di Arlington e degli altri posti che 
avrebbe voluto vedere. In compenso, ciò che vide se lo godette a fondo. Per ingannare la 
fame, comprò caramelle e noccioline, senza però mangiarle avidamente. 
E, quando tornò in Danimarca, la cosa che ricordava con maggior piacere era la giornata 
trascorsa a camminare nella capitale americana: se la sarebbe lasciata sfuggire, se non 
avesse usato il segreto delle cose fatte subito. Jorgen conosceva il significato della frase: la 
vita è adesso. Sapeva che Vattimo va colto prima che svanisca; del senno di poi sono piene 
le fosse. 
Detto per inciso, e per completare la storia, cinque giorni dopo quella memorabile giornata a 
Washington, la polizia recuperò portafoglio e passaporto, spedendoli a Jorgen. 
Avete paura delle vostre migliori idee? 
Spesso non riusciamo a cogliere l'attimo, a causa di una certa timidezza di fronte alle nostre 
migliori idee. Quando siamo ispirati da qualcosa, all'inizio temiamo di sbagliare. Una nostra 
idea potrebbe sembrarci ingenua o di improbabile realizzazione. In effetti ci vuole coraggio 
per applicare un pensiero nuovo, mai sottoposto in precedenza a verifica sperimentale. 
Senonché, è proprio l'audacia a produrre i risultati più spettacolari e produttivi. La nota 
scrittrice Elsie Lee ha raccontato la storia delle sorelle Butler (Ruth ed Eleanor), figlie di un 
famoso commerciante di pellicce del New Jersey. 
«Nostro padre era un pittore frustrato», racconta Ruth. «Aveva talento, ma la necessità di 
guadagnarsi il pane non gli lasciava tempo per affermarsi come artista. Allora si mise a far 
collezione di dipinti. In seguito iniziò a comprare dei bei quadri per me e per Eleanor». 
Così le ragazze presero ad apprezzare la pittura e a riconoscere gli artisti, sviluppando il 
gusto artistico. Gli amici si consigliavano con le sorelle circa i dipinti da comprare per 
abbellire le loro ville. Spesso le sorelle prestavano per brevi periodi qualche quadro della 
collezione paterna. 
Una volta, Eleanor svegliò Ruth alle tre di notte: «Non arrabbiarti, ma mi è venuta un'idea 
meravigliosa*. Formeremo un'"alleanza di cervelli"». 
«Che diavolo è un'alleanza di cervelli?» esclamò Ruth. «Ealleanza di cervelli è il 
coordinamento degli sforzi e delle conoscenze di due o più persone, in spirito di armonia, per 
il raggiungimento di un determinato scopo. Faremo proprio così. Creeremo una nuova attività 
commerciale: presteremo i quadri!» 



Ruth si dichiarò subito d'accordo. Si misero presto al lavoro, benché gli amici le avessero 
avvisate dei pericoli: i quadri di valore avrebbero potuto essere perduti o rubati; sarebbero 
potuti sorgere problemi di assicurazione e dispute legali. Ma le sorelle si misero all'opera: 
partirono con un capitale di 300 dollari e convinsero il padre a prestare loro il piano terra del 
negozio di pellicce (cioè non pagavano l'affitto). 
«Traslocammo 1.800 tele della nostra collezione fra le pellicce», ricorda Ruth, «e ignorammo 
gli sguardi di disapprovazione del babbo. Il primo anno è stato duro, una vera lotta». 
Ma la nuova idea diede i suoi frutti. Alla lunga, la loro ditta, Galleria Circolante di New York, 
ebbe un grande successo: mediamente erano sempre affittati 500 dipinti. I clienti principali 
erano le grandi industrie, i medici, gli avvocati e i liberi professionisti in genere. Uno dei 
migliori clienti fu, però, un recluso nel penitenziario del Massachusetts, che ordinò per otto 
anni consecutivi. La prima volta scrisse alle sorelle con tono dimesso, pensando che, visto 
l'indirizzo del mittente, la Galleria non avrebbe preso in esAMP la richiesta. Invece, le sorelle 
decisero di esonerarlo dal canone e di fargli pagare solo i costi di trasporto. In compenso, 
Ruth ed Eleanor ricevettero altre lettere, questa volta dalla direzione del carcere, in cui si 
diceva che i dipinti venivano usati per corsi d'arte, seguitissimi dai reclusi. Le sorelle Butler 
cominciarono l'attività perché avevano avuto un'idea nuova, a cui fecero seguire l'azione 
immediata. Il risultato fu: grandi profitti per loro, piacere e felicità per molte altre persone. 
Siete pronti a raddoppiare il vostro reddito? 
In qualità di funzionario e rappresentante della National Sales Executives International, 
Clement Stone, insieme ad altri, tenne diversi seminari in alcuni paesi dell'Asia e 
dell'Australia. Una volta  era di martedì , Stone tenne una conferenza a Melbourne sulla 
motivazione, riservata a un gruppo di uomini d'affari. Il giovedì seguente ricevette una 
telefonata da un certo Edwin East, direttore amministrativo di una ditta che vendeva 
armadietti in metallo. East sprizzava gioia: «È successo qualcosa di meraviglioso! Quando 
glielo dirò, sarà al settimo cielo come me!» 
«Mi racconti tutto. Sono curioso di sapere cos'è successo». 
«Una cosa stupefacente! Martedì scorso lei ha tenuto la conferenza sulla motivazione 
personale, consigliando la lettura di dieci opere su questo argomento, fra cui Pensa e 
arricchisci te stesso. L'ho comprato subito e l'ho cominciato a leggere la sera stessa. Ho letto 
per ore e, la mattina seguente, l'ho riletto, scrivendo poi su un foglio di carta: "Quest'anno, il 
mio scopo principale è raddoppiare le vendite dell'anno scorso". La cosa stupefacente è che 
ci sono riuscito in 48 ore». 
«In che modo ha raddoppiato il suo reddito?» chiese Stone a East. 
Risposta: «Alla conferenza, lei ha riportato l'esempio di Al Alien, uno dei vostri venditori che 
opera in Wisconsin. Al aveva cercato di vendere polizze a tappeto in un certo quartiere, non 
concludendo nulla, ma lei ha detto che Al era stato fortunato a lavorare tutto il giorno e a non 
vendere nessuna polizza. 
«Il motivo era ['insoddisfazione che Al provò, cosa che lo stimolò a ripassare il giorno dopo 
dagli stessi clienti potenziali, determinato a vendere loro, in ventiquattr'ore, più polizze di 
quante ne vendevano in una settimana gli altri rappresentanti. 
«Ci ha detto che Al ha tenuto fede alla sua decisione, parlando di nuovo con le stesse 
persone che lo avevano respinto, e facendo stipulare ben sessantasei nuovi contratti contro 
gli infortuni. Mi sono ricordato la sua frase: "Alcuni potrebbero credere che ciò sia 
impossibile, ma Al ce l'ha fatta". Le ho creduto. Ero pronto. 
«Mi sono anche ricordato lo stimolo per agire: FALLO ORA! 
«Sono andato a spulciare nell'archivio e ho analizzato dieci clienti "morti". Ho preparato un 
piano da presentare a ciascuno di loro che, in precedenza, mi sembrava di portata troppo 
ampia. Ripetevo in continuazione il "motorino d'avviamento": FALLO ORA! Poi, con 
atteggiamento mentale positivo, sono passato dai dieci clienti e ho fatto firmare otto contratti 
di notevole importo. E davvero sbalorditivo ciò che può fare l'AMP per i venditori che lo 
usano!» 
Il fatto è che, mentre ascoltava il seminario sulla motivazione, Edwin East era già pronto. 
Colse il messaggio e lo applicò alla propria situazione. Stava cercando qualcosa e trovò la 



risposta. Vi abbiamo riferito questa storia perché anche voi siete venuti a sapere di Al Alien 
(vedi capitolo 1), ma forse non avevate compreso in che modo sfruttare nella vostra 
esperienza il principio sotteso. East ce l'ha fatta. Anche voi potete riuscirci. Lo stesso vale 
per tutte le storie che riportiamo in questo libro. 
Torniamo, però, allo stimolo particolare di questo capitolo: FALLO ORA! 
La decisione di agire subito può talvolta avverare i sogni più sfrenati. Manley Sweazey ci 
metterebbe la mano sul fuoco. 
Si può mischiare il piacere con il lavoro. 
A Manley piaceva andare a pesca e a caccia. Per lui, la bella vita coincideva con 
un'escursione di un'ottantina di chilometri nei boschi, con fucile e racchette da sci, tornando a 
casa un paio di giorni dopo, sfinito, infangato e molto felice. 
L'unico guaio di questo hobby era che gli portava via troppo tempo dal suo lavoro di 
assicuratore. Un giorno, quando dovette lasciare il suo bel laghetto per tornare a sedere 
dietro la scrivania, gli venne un'idea bizzarra. Supponiamo che ci sia della gente che vive nei 
boschi e che ha bisogno di assicurazioni, pensò. In tal caso, avrebbe potuto allo stesso 
tempo vivere e lavorare all'aria aperta. Manley scoprì che gente simile esisteva: erano gli 
uomini che lavoravano per le ferrovie dell'Alaska. Vivevano in casupole lungo gli ottocento 
chilometri del tronco ferroviario. Perché non vendere polizze a questi ferrovieri, nonché ai 
cacciatori e ai minatori dei dintorni? 
Il giorno stesso in cui gli venne l'idea, Manley si mise a fare progetti. Si consultò con un 
agente di viaggio e preparò le valigie. Non permise mai ai dubbi di radicarsi nel suo cervello, 
di spaventarlo e di indurlo a credere che l'idea fosse irrealizzabile. Invece di spaccare il 
capello in quattro, cercando i difetti dell'idea, prese una barca e si diresse a Seward, in 
Alaska. 
Percorse tutto il tratto ferroviario più volte, senza stancarsi mai. Tutti lo conoscevano col 
soprannome di "Sweaney, il camminatore": era diventato il beniamino delle famiglie che 
vivevano isolate, non solo perché vendeva assicurazioni dove nessuno aveva mai pensato 
che valesse la pena farlo, ma anche perché rappresentava il mondo esterno. In pratica, 
Manley "percorse il miglio in più", poiché imparò a tagliarsi i capelli da solo, risparmiando 
così i soldi del barbiere; imparò a cucinare da solo, venendo accolto con grande gioia dagli 
uomini soli che, mangiando quasi sempre pancetta e cibi in scatola, apprezzavano molto il 
suo talento culinario. Inoltre, Manley conduceva una vita all'insegna della natura e poteva 
sbizzarrirsi in ciò che gli piaceva di più: le scarpinate su per le colline, la caccia agli animali 
selvatici e la pesca nei laghetti (lui si esprimeva più semplicemente: «Facevo vita da 
Sweazey!»). 
Nel mondo delle assicurazioni si riservano grandi onori a quelli che riescono a vendere 
polizze per più di un milione di dollari all'anno. Il premio consiste nel sedere alla "tavola 
rotonda da un milione di dollari". La parte più notevole e quasi incredibile della storia di 
Sweazey è questa: dopo aver agito d'impulso, abbandonando baracca e burattini per i boschi 
dell'Alaska, seguendo a piedi la linea ferrata dove nessuno osava andare, fece il suo milione 
di dollari di vendite e più, in un solo anno, conquistando così un posto attorno alla "tavola 
rotonda". 
E niente di tutto ciò sarebbe accaduto se avesse esitato a usare il segreto delle cose fatte 
subito, quando gli frullò in testa la strana idea di abbandonare la vita di città. 
Perciò, memorizzate questo stimolo motivazionale: fatelo ora! 
Fatelo subito! Questa frase può influire su ogni situazione della vostra vita. Può aiutarvi a 
fare le cose che vanno fatte, ma per le quali non avete voglia di impegnarvi. Può evitarvi di 
rimandare un compito spiacevole. Ma può anche contribuire a farvi fare cose che, come 
Sweazey, volete fare. Vi aiuterà a cogliere i preziosi momenti che, lasciati passare, non 
torneranno più; per esempio, la parola affettuosa da rivolgere a un amico, o la telefonata a 
un socio per dirgli quanto lo stimate. Tutto questo come riflesso automatico dello stimolo: 
fatelo ora! 
Scrivete una lettera a voi stessi. 



Ecco un'idea da cui iniziare. Mettetevi a sedere e scrivete una lettera rivolta a voi stessi, 
dicendovi te cose che avete sempre voluto fare, come se fossero già compiute (alcune 
personali, altre di genere caritatevole, altre ancora relative a progetti comunitari). Scrivete la 
lettera dal punto di vista di un biografo che elogia una persona meravigliosa (siete voi), che 
agisce sempre con spirito positivo. Ma non limitatevi a questo: applicate il segreto delle cose 
fatte subito, ficcandovi nel cervello lo stimolo: FALLO ORA! 
Ricordate che, indipendentemente da quello che siete o siete stati, potete essere ciò che 
volete essere, se agite con atteggiamento mentale positivo. 
Enorme è la motivazione personale procurata dallo stimolo: "FALLO ORA!" Inoltre, è una 
fase importante per accedere alla comprensione e all'applicazione dei princìpi spiegati nel 
prossimo capitolo: "Come motivare se stessi". 
 
 
L'OTTAVO TIMONIERE. 
1. E meglio fare qualcosa senza pagare nulla, rispetto a versare quote di iscrizione e non 
fare nulla. 
2. «Siamo disposti a integrare ciò che leggiamo nel nostro vocabolario e nelle nostre 
biblioteche, mentre dovremmo integrarlo nella nostra vita». Riflettete su questa affermazione. 
Sicuramente credete in princìpi che possono farvi realizzare scopi lodevoli, ma li integrate 
nella vostra vita? 
3. «Piantate un'azione e raccoglierete un'abitudine; seminate un'abitudine e 
raccoglierete un carattere; seminate un carattere e avrete un destino». Nella vostra attività, 
che abitudini concettuali o comportamentali vorreste acquisire? Quali consuetudini vi 
piacerebbe eliminare? Se avete imparato a riconoscere i princìpichiave di questo libro, 
dovreste sapere come adottare comportamenti desiderabili, facendo a meno delle abitudini 
nocive. 
4. Il segreto delle cose fatte subito è: FALLO ORA! 
5. Finché vivrete, quando l'autosuggestione FALLO ORA! affiora dal subconscio alla 
coscienza, spingendovi a compiere ciò che è vostro dovere, eseguite immediatamente 
l'azione che ne consegue. Se prendete quest'abitudine, diventerete dei vincenti. 
6. Il peso dell'apprendimento grava sulla persona che vuole imparare. Se volete 
imparare a realizzare qualcosa nella vita che non violi le leggi divine o i diritti del prossimo, è 
il momento di studiare i concetti che vi aiuteranno a raggiungere certi traguardi. Studiate e 
applicate i princìpi contenuti e spiegati in questo libro sull'AMP Non limitatevi alla lettura, ma 
ficcateveli bene in testa. 
7. Ora è il tempo di agire. FALLO ORA! 
 
 
CAPITOLO 9. 
Come motivare se stessi. 
Che cos'è la motivazione? 
La motivazione è ciò che induce all'azione o determina le scelte. È ciò che offre un movente, 
ovvero lo stimolo interiore che sprona all'azione, che esorta ogni individuo ad agire (può 
essere un istinto, una passione, un'emozione, un'abitudine, uno stato d'animo, un impulso, 
un desiderio o un'idea). 
La motivazione è la speranza, o un'altra forza, che dà avvio all'azione nel tentativo di 
produrre determinati risultati. 
Motivare se stessi e gli altri. 
Conoscendo princìpi capaci di stimolarvi, conoscerete anche quelli capaci di motivare gli altri. 
Ma è pur vero il concetto reciproco: conoscendo i princìpi che possono motivare gli altri, 
conoscerete quelli che possono motivarvi. 
In questo capitolo, intendiamo spiegare quali sono le motivazioni personali; in quello 
successivo, ci occuperemo del modo in cui stimolare e incentivare i nostri colleghi, il 



prossimo e tutti gli uomini. Naturalmente, lo faremo sempre sotto la particolare angolazione 
dell'atteggiamento mentale positivo. 
I casi e le esperienze personali ci serviranno per illustrare i successi e gli insuccessi di varie 
persone, di modo che possiate trovare le giuste motivazioni per agire in senso costruttivo. 
Detto questo, cercate di capire i princìpi su cui si basano gli altri per passare all'azione, e 
quelli che motivano voi stessi per spingere gli altri ad agire con stimoli positivi. 
Prendete l'abitudine di stimolarvi con AMP, e fatelo a volontà. Così, potrete gestire i vostri 
pensieri, controllare le emozioni e orientare il destino. 
Motivate voi stessi e gli altri per mezzo di un elemento magico. 
Qual è l'elemento magico? 
Lo ha scoperto una certa persona, di cui andiamo a narrare la storia. 
Alcuni anni fa, all'età di sessantacinque anni, quest'uomo, produttore di cosmetici di grande 
diffusione, decise di andare in pensione. In seguito, agli amici che organizzavano tutti gli anni 
una festa per il suo compleanno e che, ogni volta, gli chiedevano di svelare la formula del 
suo successo, lui si limitava a sorridere. Ma gli amici non si perdevano d'animo e, alla festa 
dei settantacinque anni, gli domandarono di nuovo, un po' sul serio e un po' per scherzo, se 
volesse svelare il segreto. 
«In tutto questo tempo siete stati talmente gentili con me che mi sembra giusto dirvelo», 
esordì il magnate. «Il fatto è che, oltre alle formule usate dagli altri produttori, io facevo 
aggiungere un ingrediente magico». 
«Qual è quest'ingrediente magico?» gli chiesero. 
«Non ho mai promesso alle donne che i miei cosmetici le avrebbero rese belle, ma ho 
sempre dato loro una speranza». 
L'ingrediente magico è la speranza! 
La speranza è un desiderio con l'aspettativa di ottenere la cosa desiderata e la convinzione 
che essa sia ottenibile. Una persona reagisce consapevolmente a ciò che ritiene 
desiderabile, credibile e conquistabile. 
Inoltre, reagisce inconsciamente allo stimolo interiore che la spinge ad agire quando le 
autosuggestioni e le circostanze ambientali inducono il subconscio a innescare i suoi poteri. 
La sua reazione a tali stimoli la costringe ad agire in modo diretto, neutro o contrario al 
simbolo specifico. In altre parole, i fattori motivazionali possono essere di vario tipo e grado. 
Ogni risultato ha una causa determinata. Ciascuna azione che compiamo è l'esito di una 
causa specifica: le nostre motivazioni. 
Per esempio, la speranza stimolò il produttore di cosmetici a creare un giro d'affari di tutto 
rispetto. Ma la stessa speranza motivò le donne ad acquistare i suoi cosmetici. E la speranza 
saprà motivare anche voi. 
Le dieci motivazioni fondamentali che ispirano le azioni umane. 
Ogni pensiero che abbiamo e ogni atto a cui ci dedichiamo con piacere possono essere fatti 
risalire a una precisa motivazione, o a una combinazione di motivazioni. Le motivazioni 
fondamentali, che ispirano tutti i pensieri e le azioni deliberate, sono dieci. Nessuno fa mai 
qualcosa se non ha un motivo particolare per farlo. Se dovete trovare l'energia per compiere 
una cosa o motivare gli altri per uno scopo qualsiasi, dovreste comprendere bene le dieci 
motivazioni principali che sono: 
1. Il desiderio di AUTOCONSERVAZIONE. 
2. Il sentimento dell'AMORE. 
3. Il sentimento della PAURA. 
4. L'emozione sessuale. 
5. Il desiderio di una VITA ULTRATERRENA. 
6. Il desiderio della LIBERTÀ DI CORPO E MENTE. 
7. Il sentimento della COLLERA. 
8. Il sentimento dell'ODIO. 
9. Il desiderio di RICONOSCIMENTO ED ESPRESSIONE PERSONALE. 
10. Il desiderio di GUADAGNI MATERIALI. 
Anche i sentimenti negativi sono buoni? 



Spesso dobbiamo spiegare chiaramente a voi, cari lettori, che i sentimenti, le emozioni e i 
pensieri negativi sono dannosi per l'individuo. Ma, talvolta, potrebbero essere positivi? 
Sì, atteggiamenti, emozioni, sentimenti e pensieri negativi possono, a volte, rivelarsi 
favorevoli, purché il momento e le circostanze siano giuste. 
Infatti, ciò che va bene per la specie umana andrà bene anche per l'individuo. Nel corso 
dell'evoluzione, è evidente che pensieri, sentimenti e atteggiamenti perniciosi hanno protetto 
l'uomo, impedendo l'estinzione della specie. Questi fattori negativi di una persona, come la 
carica negativa di una calamita, sono serviti per respingere le forze dannose altrui. Così è 
stato e, siccome si tratta di una legge universale, sarà sempre così. 
Ora, anche la cultura e la civiltà, proprio come l'uomo, si sono evolute da uno stadio 
primitivo. Più una società, o una nazione, è colta e raffinata, e meno c'è bisogno che una 
persona si serva delle citate forze negative. Tuttavia, in situazioni e circostanze avverse e 
competitive, una persona di buon senso si servirà dei sentimenti negativi con AMP per 
opporsi al male che ha di fronte. 
Poiché viviamo in un paese dove le leggi servono a garantire il massimo bene al maggior 
numero di individui; poiché i diritti del singolo individuo sono sempre salvaguardati; poiché 
viviamo in una società caratterizzata dalle forme superiori di cultura e raffinatezza, i 
sentimenti, atteggiamenti e pensieri negativi ereditati, e che giacciono latenti in noi, non sono 
necessari per risolvere i problemi che l'uomo primitivo non avrebbe potuto altrimenti 
risolvere. L'uomo primitivo aveva la legge dentro di sé, mentre oggi la legge individuale deve 
piegarsi alle regole sociali affinché tutti ne traggano vantaggio. 
Ma chiariamo e approfondiamo meglio questi concetti, adducendo l'esempio dei sentimenti 
noti col nome di collera, odio e paura. 
Collera e odio. La giusta indignazione per il male è una forma di odio e rabbia, o ira. Il 
desiderio di difendere la patria dagli attacchi di nazioni nemiche, o quello di proteggere i 
deboli dalla criminalità e dalla pazzia umana, sono sacrosanti. Nella nostra società, il 
patriottismo di un soldato e il dovere compiuto da un poliziotto sono vere virtù. 
La paura. Di fronte a un'esperienza che non conosciamo o in un ambiente nuovo, la natura ci 
protegge da pericoli potenziali mettendoci in allarme, facendoci provare una forma di paura. 
Una cosa è certa: anche la persona più coraggiosa, essendo costretta a vivere in un 
ambiente nuovo, all'inizio prova, consciamente o inconsciamente, un senso di paura, o 
quanto meno di timidezza. Se si accorge che la paura non gli procura alcun vantaggio, tale 
persona neutralizzerà il sentimento negativo grazie all'AMP. 
Che cosa si può fare? 
Nel regno animale, solo l'uomo può controllare le sue emozioni mediante la coscienza, 
invece di essere obbligato a farlo per mezzo di influssi esterni. 
Inoltre, solo l'uomo può volontariamente cambiare le sue usuali reazioni emotive. Più siamo 
civili e acculturati e maggiore è la nostra capacità di controllare i nostri sentimenti, se 
decidiamo di farlo. 
Possiamo controllare le nostre emozioni con la commistione di ragione e azione. Quando le 
paure sono ingiustificate o dannose, dovremmo neutralizzarle, dato che ne abbiamo la 
capacità. 
In che modo? 
Pur non essendo immediatamente sensibili alla ragione, le emozioni sono suscettibili 
all'azione. Usiamo la razionalità per stabilire l'inutilità di un certo sentimento negativo, 
motivandoci quindi ad agire. Così, rimpiazziamo la paura con una sensazione positiva. 
Come? 
Un mezzo assai efficace è l'autosuggestione, ovvero un ordine dato a se stessi, specie 
attraverso un simbolo linguistico che ingloba ciò che desideriamo essere. Così, se abbiamo 
paura e vogliamo diventare coraggiosi, basta ordinare a se stessi di essere coraggiosi 
(l'ordine va dato con rapidità per diverse volte). Fate seguire l'azione. Se volete essere 
audaci, agite con audacia. 
In che maniera? 
Adoperate lo stimolo: fallo ora! E poi passate all'azione. 



Adesso e nel prossimo capitolo imparerete a controllare le emozioni e le azioni mediante 
l'autosuggestione. Nel frattempo, concentratevi sulle cose che volete e tenete ipensieri 
lontano da quelle che non volete o non sono desiderabili. 
Una formula di successo che funziona sempre quando la si applica 
Migliaia di persone, nel mondo, hanno letto l'Autobiografia di Benjamin Franklin oppure II 
venditore meraviglioso di Frank Bettger, due libri che vi consiglio di leggere subito. Essi 
contengono, infatti, una formula di successo che funziona sempre, se la si applica con AMP. 
Nella sua autobiografia, Franklin afferma di aver voluto aiutare se stesso come se fosse la 
persona più importante al mondo capace di farlo. Ecco le sue parole: 
«Siccome era mia intenzione assumere per abitudine tutte queste virtù, stimai utile non 
distrarre la mia attenzione, cimentandomi subito in tutte le virtù, ma concentrandomi su di 
esse una alla volta; quando l'avessi padroneggiata, mi sarei impegnato con un'altra, e così 
via, fino a saperle gestire tutte; e, siccome la precedente acquisizione di una certa virtù mi 
avrebbe facilitato l'acquisizione delle altre, le ho ordinate in base a tale concezione...» 
Franklin è molto preciso sui nomi da dare a queste virtù, a cui appone anche i relativi precetti 
(o stimoli di autosuggestione): 
1. TEMPERANZA: Non mangiate fino a stordirvi; non bevete fino all'euforia 
2. DISCREZIONE: Parlate solo se ciò che dite può essere di beneficio per voi o qualcun 
altro; evitate le conversazioni banali. 
3. ORDINE: Fate in modo che ogni vostra cosa abbia un suo posto; fate sì che ogni vostro 
impegno abbia il suo momento. 
4. DECISIONE: Decidete di compiere i vostri doveri; eseguite al meglio ciò che decidete. 
5. FRUGALITÀ: Non fate spese se non servono né a 
voi né agli altri, ovvero non sprecate nulla. 
6. INDUSTRIOSITÀ: Non perdete tempo; tenetevi impegnati sempre con qualcosa di utile; 
eliminate ogni azione superflua. 
7. SINCERITÀ: Non usate artifici ingannevoli; pensa 
te in modo retto e innocente; se parlate, fatelo onestamente. 
8. GIUSTIZIA: Non fate dei torti a nessuno e non 
omettete di compiere i favori che sono vostro dovere. 
9. MODERAZIONE:   Evitate gli estremismi; astenetevi dal 
le offese anche se pensate che siano meritate. 
10. PULIZIA: Non tollerate la sporcizia nel corpo, 
nei vestiti o nella vostra abitazione. 
11. TRANQUILLITÀ:   Non fatevi inquietare da piccolezze, 
né da incidenti, comuni o inevitabili. 
12. CASTITÀ: Non eccedete nel sesso, e comunque 
non praticatelo mai per pura abitudine e debolezza, a scopo di ferire la vostra o l'altrui pace o 
reputazione. 
13. UMILTÀ: Emulate Gesù e Socrate. 
 
Continuava così Franklin: «Inoltre, concesso che, in ossequio ai consigli forniti da Pitagora 
nei suoi Versi aurei, si rende necessario un controllo quotidiano, ho messo a punto il 
seguente metodo per eseguire tale controllo. 
«Mi sono perciò costruito un libriccino in cui ogni pagina è dedicata a una delle citate virtù. 
Ho suddiviso le pagine in sette colonne con inchiostro rosso per ciascun giorno della 
settimana, segnalandolo a dovere. Poi ho tracciato tredici linee orizzontali sotto le colonne, 
indicando alla radice di ogni linea la lettera iniziale della relativa virtù. Sulle linee e sulle 
apposite colonne segnalo con una piccola tacca ogni mia mancanza, che rilevo quando 
eseguo il controllo giornaliero per vedere se tengo fede ai miei propositi». 
Naturalmente, oltre a conoscere la formula, è importante sapere in che maniera servirsene. 
Ecco come usarla. 
UNA FORMULA APPLICATA 



1. Concentratevi su un principio per una settimana intera, ogni giorno della settimana. 
Eseguite l'azione appropriata ogni volta che se ne presenti l'occasione. 
2. Iniziate la seconda settimana col secondo principio, o virtù. Lasciate che il subconscio 
assimili la prima virtù. Se dovesse presentarsi l'occasione di usare una virtù precedente (di 
solito, con un lampo di consapevole intuizione), applicate lo stimolo FALLO ORA! e poi 
AGITE. Continuate a concentrarvi su un principio alla settimana e lasciate che gli altri princìpi 
vengano guidati dalle consuetudini inconsce e dalle occasioni pratiche. 
3. Una volta completata la serie di virtù, ricominciate da capo. Così, alla fine dell'anno, avrete 
completato quattro volte l'intero ciclo. 
4. Dopo aver acquisito una certa caratteristica, aggiungete altre virtù, atteggiamenti o attività, 
a piacere e secondo i vostri bisogni. 
Questo era il metodo usato da Franklin per aiutarsi da solo. Siccome il libro che state 
leggendo rientra nella categoria del selfhelp, è saggio provare il metodo di Franklin per 
vedere come ve la cavate. Nel prossimo capitolo, spiegheremo come Frank Bettger abbia 
rielaborato questo metodo per diventare una persona di successo. 
Se decidete di passare all'azione, ma non sapete da quale principio iniziare, imitate Franklin 
e usate le sue virtù; altrimenti, potreste esercitarvi coi 17 princìpi del successo elencati nel 
capitolo 2. 
Un po' di pane per il vostro panino. 
Alfred C. Fuller, il super venditore di spazzole, era nato in una famiglia di poveri contadini 
della Nuova Scozia. Non appena fu un ragazzo, dovette iniziare a lavorare, ma sembrava 
che gli mancasse la costanza. Nei primi due anni in cui cercò di guadagnarsi da vivere in 
modo indipendente dai genitori, perse tre occupazioni (o lo licenziarono). 
Poi avvenne un cambiamento radicale. Fuller iniziò a vendere spazzole. Subito ebbe 
un'iniezione di fiducia e motivazione, e capì che i primi tre lavori non erano adatti al suo 
carattere. 
Le vendite sembravano fatte apposta per lui. Alfred si accorse che avrebbe potuto anche fare 
carriera. Pensava continuamente al lavoro e si impegnò a diventare il migliore. Era uno 
spettacolo vederlo. 
Dopo esser diventato il migliore, Fuller volle dare la scalata a un settore collaterale: ora si 
trattava di mettersi in proprio. Anche questo obiettivo era adatto alla sua personalità: 
l'importante era rimanere nel commercio. 
Smise, perciò, di fare il rappresentante di spazzole altrui; non si era mai divertito tanto. Di 
sera produceva le spazzole e il giorno dopo le rivendeva. Quando le sue vendite salirono alle 
stelle, prese in affitto una vecchia capanna, per undici dollari al mese, e ingaggiò un operaio 
che gli preparava le spazzole, mentre lui si concentrava sulle vendite. Sapete cosa 
successe, alla lunga, al ragazzo che perse i suoi tre primi lavori? 
Fondò la Fuller Brush Company che, impiegando migliaia di venditori porta a porta, fattura 
annualmente milioni di dollari! 
Come vedete, è più facile avere successo se si fa ciò che ci viene naturale. 
Eppure, esiste un fattore motivazionale ancor più potente del far soldi, tener stretto il proprio 
lavoro o avere successo commerciale: è il desiderio di autoconservazione, il primo della lista. 
Si sono salvati in sette. 
Il capitano Edward V Rickenbacker era uno degli ufficiali più stimati dell'aviazione americana. 
Capitan Eddie, come lo chiamavano affettuosamente, è diventato il simbolo della fede, 
dell'onestà, del buon senso e del gusto per il lavoro. 
Chi lo ha conosciuto, ascoltato le sue conferenze o letto il suo libro (Seven Carne Through) 
non può non farsi ispirare dai simboli che egli rappresenta. 
L'aereo che trasportava Eddie e il suo equipaggio cadde nel Pacifico. Durante la prima 
settimana, non fu possibile trovare alcuna traccia del relitto o degli uomini. E così fu anche 
nella seconda settimana. Al ventunesimo giorno dopo la disgrazia, però, il mondo tirò un 
sospiro di sollievo alla notizia del salvataggio. 
Immaginatevi il capitano Eddie e l'equipaggio, sulle zattere, alla deriva nell'oceano, con 
nient'altro all'orizzonte, se non l'acqua e il cielo. Figuratevi questi uomini, sconvolti dall'urto 



contro la superficie marina nel momento in cui precipitò l'aereo, bruciati dal calore del sole 
cocente, sofferenti e debilitati per la fame, la sete e la stanchezza. Poi immaginate la fatica di 
legare assieme, ogni mattina e ogni sera, le tre zattere, mentre ognuno chinava la testa 
pregando o ascoltando con attenzione il Salmo 23 o i versi tratti da Matteo 6,3134: «Non 
affannatevi dunque dicendo: "Che cosa mangeremo? Che cosa berremo? Che cosa 
indosseremo?" Di tutte queste cose si preoccupano i pagani; il Padre vostro celeste, infatti, 
sa che ne avete bisogno. Cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte queste cose 
vi saranno date in aggiunta. Non affannatevi dunque per il domani, perché il domani avrà già 
le sue inquietudini. A ciascun giorno basta la sua pena». 
Ora che vi siete fatti un'idea di quello che dovettero affrontare gli uomini di Eddie, leggiamo 
quello che scrisse lui stesso nel suo libro: 
«Nonostante io non avessi mai perso la fede nel nostro salvataggio, mi sembrava che gli altri 
non condividessero del tutto questa mia convinzione. Cercai di impartire la mia filosofia ai 
miei compagni, sperando di stimolare il desiderio di tener duro. In fondo, basavo la mia 
certezza sulla semplice osservazione che, più soffrivo in tali circostanze avverse, e più ero 
sicuro che sarebbe venuto qualcuno a trarci in salvo. Ciò fa parte della saggezza tipica degli 
anziani». 
Se ci chiedete come si fa a stimolare gli altri, il nostro consiglio si limita alla ripetizione delle 
motivazioni fondamentali, che qui rielaboriamo. 
Prima di tutto, viene il desiderio di autoconservazione; poi, il sentimento dell'amore e della 
paura, e l'emozione sessuale. Subito dopo, il desiderio della vita dopo la morte, e della 
libertà di corpo e mente. Dopo di che, abbiamo il sentimento della collera e dell'odio, a cui 
segue il desiderio di riconoscimento e di espressione personale. Alla fine di questo elenco 
delle motivazioni basilari, si situa il desiderio delle ricchezze materiali. 
Nel prossimo capitolo vedremo come tali motivazioni possono venire abbinate per stimolare 
gli altri. 
IL NONO TIMONIERE. 
1. La motivazione è ciò che induce all'azione o determina le scelte. È la speranza o un'altra 
forza che ci spinge ad agire nel tentativo di ottenere risultati specifici. 
2. Motivate voi stessi con l'AMP. Ricordate che la mente dell'uomo può ottenere con AMP 
tutto ciò che essa stessa riesce a concepire e prendere per buono. Ammettete la possibilità 
di realizzare ciò che è improbabile. 
3. La speranza è l'elemento magico per motivare se stessi e gli altri. 
4. Al tempo giusto e nelle circostanze appropriate, sono buoni anche gli atteggiamenti, le 
emozioni e i pensieri negativi. 
5. Le dieci motivazioni principali sono: autoconservazione, amore, paura, sesso, vita 
ultraterrena, libertà di corpo e mente, collera, odio, riconoscimento ed espressione 
personale, guadagni materiali. 
6 Motivatevi seguendo l'esempio di Benjamin Franklin. Tenete un quaderno in cui segnate i 
progressi, come lui faceva col suo diagramma. FALLO ORA! Se avete difficoltà a elencare 
13 virtù, princìpi od obiettivi da perfezionare, potete cominciare con una, completando poi il 
compito con le virtù che vi verranno in mente o i traguardi che desiderate tagliare. Inoltre, 
formulate una frasetta riepilogativa di ciascuna virtù, come faceva Franklin. Importante: 
controllate ogni giorno i progressi compiuti. 
7. Il capitano Eddie Rickenbacker aveva una fede incrollabile che lo aiutò a salvarsi nei 
momenti più difficili. In che modo potete rafforzare la vostra fede, in modo da tener duro 
quando le circostanze saranno avverse? 
8. Siete pronti ad applicare la fede nel momento di maggiore bisogno? 
 
LA SPERANZA È L'INGREDIENTE MAGICO PER MOTIVARE SE STESSI E GLI ALTRI. 
 
 
CAPITOLO 10. Come motivare gli altri. 



È importante sapere come stimolare gli altri in modo efficace e orientarli verso un fine 
lodevole. Nella vita, si recita sempre un ruolo duplice in cui noi motiviamo gli altri e gli altri ci 
incentivano: genitore e figlio, maestro e allievo, venditore e compratore, padrone e servo; a 
volte si ricopre un ruolo, altre volte il suo complementare. 
Un figlio motiva il padre. 
Dopo una lauta cena natalizia, un fanciullo di due anni e mezzo faceva una passeggiata col 
padre. Dopo che ebbero camminato per un paio di isolati, il bimbo si fermò, guardò il genitore 
con un sorriso e disse: «Papà...» esitando un attimo. L'uomo rispose: «Sì?» e, dopo una 
pausa di un secondo, il fanciullo continuò: «Se mi chiedi per favore, mi puoi prendere in 
braccio». Ora, chi saprebbe resistere a questo genere di motivazione? Anche un neonato sa 
spingere all'azione i genitori. 
E, naturalmente, un genitore sa stimolare bene suo figlio. Abbiamo già visto l'esempio di 
Thomas Edison: la madre credeva tanto in lui da rafforzargli continuamente l'autostima. Se 
un bambino si sente circondato di sicurezza e spinto a fare bene, si esprimerà 
concretamente meglio di quanto immagina. La sua guardia è abbassata: così, non sciuperà 
energia emotiva per proteggersi da eventuali fallimenti, ma se ne servirà per cercare le 
ricompense del successo. Essendo rilassato, sarà sicuro di sé e ciò produrrà effetti misurabili 
sulle sue capacità, vale a dire che potrà dare il meglio di sé. «E stata mia madre a 
formarmi», ha detto Edison. Anche Napoleon Hill ha avuto un'esperienza analoga. Ecco 
come ce la racconta: 
Quando ero ragazzino, mi consideravano un diavoletto. Ogni volta che si perdeva una 
mucca, che si apriva una falla nella diga o veniva misteriosamente tagliato un albero, tutti 
sospettavano di me. E devo dire che il sospetto era giustificato. Mia madre era morta; mio 
padre e i miei fratelli pensavano che fossi una mela bacata, per cui mi comportavo male. Se 
gli altri mi consideravano così, non li avrei certo delusi. Poi, un bel giorno, mio padre 
annunciò che si sarebbe risposato. 
Eravamo tutti ansiosi di vedere quale nuova "madre" ci sarebbe capitata; io, in particolare, 
ero deciso a non permettere a nessuno di conquistare il mio cuore. Venne infine il giorno in 
cui questa strana donna entrò in casa. Il babbo si tenne in disparte e lasciò che fosse lei a 
gestire la situazione. Lei fece il giro della stanza e ci salutò tutti con fare allegro, finché arrivò 
davanti a me. Ero dritto come un fuso, tenevo le braccia conserte e la squadravo serio, 
facendole capire che non era la benvenuta. «E questo è Napoleon», disse papà, «il peggior 
ragazzo delle colline». 
A quel punto, non dimenticherò mai ciò che fece la mia matrigna. Mise entrambe le mani 
sulle mie spalle, mi guardò dritto negli occhi con uno sguardo brillante che mi sarà caro per 
tutta la vita. «Il peggior ragazzo?» disse. «Nient'affatto. È il ragazzo più intelligente di tutta la 
regione, e spetta a noi farglielo dimostrare». E stata lei a incoraggiarmi sempre a darmi da 
fare, suggerendomi piani che in seguito si sarebbero dimostrati la colonna portante della mia 
carriera. Non dimenticherò mai la sua lezione: come motivare gli altri infondendo loro fiducia 
in sé. È stata la mia matrigna a plasmarmi. Il suo affetto e la sua fede incrollabile mi hanno 
stimolato a diventare il tipo di ragazzo che credeva io fossi. 
Quindi, è possibile motivare gli altri confidando in loro. Nella sua accezione esatta, la fiducia 
è attiva, e mai passiva. La fiducia passiva equivale a occhi che vedono, ma non osservano. 
Quella attiva, invece, fa leva sulla convinzione e rischia l'insuccesso perché presume di 
avere successo. 
Quando motivate gli altri credendo in loro, dovete avere una fiducia attiva, cioè dovete 
impegnare la vostra convinzione. Dite così: «So che ce la farai con questo lavoro: infatti, ho 
investito nel tuo successo me stesso e altre persone. Siamo qui e ti aspettiamo...» 
Se confiderete così in un uomo, state certi che non potrà fallire. 
Le lettere sono un modo eccellente per esprimere la fiducia in una persona: vi si possono 
infatti manifestare liberamente i propri pensieri per motivarla. 
Una lettera può cambiare in meglio la vita altrui. 
Chiunque scriva una lettera può influenzare il subconscio del destinatario per mezzo della 
suggestione. La forza di tale suggestione dipende, ovviamente, da vari fattori. 



Se, per esempio, siete un genitore e vostro figlio, o figlia, vive lontano da voi, nella città in cui 
studia, potete realizzare ciò che altrimenti sarebbe impossibile. L'occasione epistolare, infatti, 
è buona per (a) forgiare il suo carattere; (b) affrontare questioni delicate o che non vengono 
trattate durante le normali conversazioni; (e) esprimere i vostri pensieri più riposti. 
Un ragazzo o una ragazza, infatti, non sono facilmente disposti ad accettare i consigli verbali: 
l'emotività e le circostanze ambientali impediscono spesso una vera comunicazione. Eppure, 
lo stesso ragazzo farà tesoro del medesimo consiglio ricevuto per via epistolare, specie se è 
formulato in modo sincero e accurato. 
Un figlio lontano da casa accoglie con grande piacere una lettera dei genitori, e quindi anche 
i loro consigli. Se la lettera è ben scritta, verrà letta più volte, studiata e assimilita. 
Lo stesso dicasi per le circolari dei direttori commerciali: i rappresentanti possono esserne 
talmente motivati da superare tutti i precedenti record di vendita. Analogamente, il venditore 
che scrive al suo direttore trarrà grandi benefici da questo strumento motivazionale. 
Per scrivere una lettera, è necessario elaborare i concetti e pensare le frasi. Chi scrive deve 
fissare le idee sulla carta, porre domande per orientare la mente del ricevente nella direzione 
voluta. Le stesse domande potrebbero servire come mezzo per stimolare una risposta 
epistolare. Se la persona non risponde, si può usare un'esca, come di solito fanno i 
pubblicitari. È quello che fece J. Pierpoint Morgan. 
Una maniera per incoraggiare uno studente universitario a scrivere. 
J. Pierpoint Morgan ha provato che c'è perlomeno un modo per indurre uno studente a 
rispondere a una lettera. Sua sorella si lamentava del fatto che i suoi due figli, studenti 
all'università, non si preoccupavano di far avere loro notizie. Morgan le disse che, se avesse 
scritto lui, i ragazzi avrebbero risposto subito. La sorella lo sfidò alla dimostrazione pratica. 
Morgan scrisse a entrambi i nipoti, che ricambiarono subito. 
Stupita, la sorella di Morgan gli chiese: «Come hai fatto?» Lui le fece leggere le lettere, che 
contenevano interessanti informazioni sulla vita del college e ricordi della vita famigliare. Ma 
il poscritto di entrambe recitava: «I dieci dollari che hai detto di aver accluso nella tua lettera 
non sono arrivati!» 
 
Motivate con l'esempio. 
Un esperto direttore delle vendite sa che uno dei mezzi più efficaci per stimolare i venditori 
consiste ne] dare l'esempio, ovvero li accompagna sul campo. W Clement Stone ha ispirato 
molte persone con la storia del venditore di Sioux City, nell'Iowa, da lui addestrato sul 
campo. 
Una sera, dovetti ascoltare per più di due ore le lamentele di un nostro rappresentante di 
Sioux City. Brontolava perché aveva lavorato per due giorni a Sioux Center senza combinare 
nulla. Diceva: «Lì è impossibile vendere perché la gente è tutta di origine olandese; sono 
faziosi e comprano solo all'interno del loro clan. Inoltre, sono cinque anni che il terreno non 
produce raccolti». Allora, gli proposi di accompagnarlo il giorno dopo a Sioux Center, il paese 
dove secondo lui non si concludeva alcuna vendita. Ci andammo in macchina. Intendevo 
dimostrargli che un venditore con AMP, che usasse consapevolmente il sistema della ditta, 
avrebbe potuto piazzare la merce in ogni caso. Mentre il mio dipendente guidava, chiusi gli 
occhi, mi rilassai, meditai e mi preparai mentalmente. Ripassai le ragioni per cui avrei dovuto 
e voluto smerciare a quella specifica popolazione, senza preoccuparmi degli ostacoli. 
Ragionavo così: secondo lui, non comprano perché sono tutti olandesi e faziosi. Bene! C'è 
un lato positivo in questo: è un fatto risaputo che, se si vende a una persona del clan, specie 
a un leader, si può vendere a tutto il clan. Quindi, basta che riesca a concludere la prima 
vendita alla persona giusta. Lo farò anche se ci dovessi mettere molto tempo. 
Ha detto anche che il terreno non dà raccolti da cinque anni. Meraviglioso! Gli olandesi sono 
grandi risparmiatori, sono responsabili e vogliono sempre proteggere la loro famiglia e la 
proprietà. Sono sicuro che non hanno acquistato polizze contro i rischi da nessun altro 
assicuratore, perché nessuno si azzarda a provarci. Infatti, come il mio dipendente, molti 
hanno un atteggiamento mentale negativo. Le nostre polizze offrono a basso costo 
un'eccellente protezione contro i rischi agricoli. Che pacchia: non avrò nemmeno la 



concorrenza da battere! Poi passai a ciò che definisco "condizionamento mentale". Dentro di 
me, ripetevo con rispetto, sincerità, speranza e sensibilità la frase: «Per favore, mio Dio, 
aiutami a vendere! Per favore, mio Dio, aiutami a vendere! Per favore, mio Dio, aiutami a 
vendere!» Poi schiacciai un pisolino. 
 
Arrivati in paese, passammo dalla banca. Tutto il personale consisteva in un vice direttore, 
un cassiere e un impiegato. In venti minuti convinsi il vice direttore ad acquistare il pacchetto 
completo delle nostre polizze contro i rischi. Lo stesso fece il cassiere. L'impiegato, invece, 
non lo dimenticherò mai, perché non ne volle sapere. 
Poi iniziammo a battere a tappeto tutti i negozi e gli uffici, a partire dal primo di fianco alla 
banca. Presentammo le nostre offerte a tutti quelli che ci capitavano a tiro. 
E accadde una cosa straordinaria: le persone che contattammo quel giorno comprarono 
tutte, senza eccezione, il pacchetto completo. 
Tornando verso casa, ringraziai Dio per l'aiuto che mi aveva dato. Ora, perché sono riuscito 
dove il mio collaboratore aveva fallito? Per lo stesso motivo, eccezion fatta per il qualcosa in 
più che seppi infondere. 
A suo avviso, era impossibile vendere perché erano tutti olandesi e faziosi (negativa 
disposizione mentale). Per me, era possibile vendere perché erano olandesi e faziosi 
(atteggiamento mentale costruttivo). 
Secondo il pensiero negativo del mio collaboratore, era impossibile vendere perché non 
avevano raccolti da cinque anni. Ma io sapevo che avrebbero comprato le polizze proprio 
perché non raccoglievano prodotti agricoli da cinque anni. E questo si chiama pensare in 
senso positivo. 
Il qualcosa in più è la differenza fra AMN e AMP Inoltre, avevo chiesto la Guida Divina, 
convinto di poterla ricevere. Quel mio collaboratore tornò più volte a Sioux Center, 
rimanendoci a lungo, e ogni volta stabiliva un record di vendite, almeno per il suo livello. 
Con questo, ho spiegato il valore dell'esempio come fattore motivazionale: quel venditore 
ebbe, infatti, successo perché imparò a lavorare con atteggiamento mentale positivo. 
Disparate sono le maniere per stimolare una persona, ma la più efficace è quella che si 
serve di un libro motivazionale. 
Stimolate gli altri suggerendo un libro motivazionale.. 
I fattori più importanti per il successo commerciale sono (in ordine di priorità): (a) l'ispirazione 
ad agire; (b) la conoscenza di tecniche di vendita efficaci per il particolare prodotto o servizio 
(il cosidetto knowhow}; (e) la conoscenza del prodotto o del servizio in sé (detta conoscenza 
attiva). Questi princìpi di successo valgono per ogni commercio o professione. 
Nella storia narrata da W Clement Stone, è evidente che il suo collaboratore conosceva il 
knowhow e il servizio che vendeva, ma è altrettanto evidente che gli mancava l'elemento 
fondamentale: l'ispirazione ad agire. 
Molti anni fa, Morris Pickus, celebre consigliere e direttore commerciale, regalò a Clement 
Stone una copia di Pensa e arricchisci te stesso. Da allora, Stone ha usato vari manuali 
motivazionali per convincere i venditori ad agire subito. Lui sa, infatti, che l'ispirazione e 
l'entusiasmo sono la linfa di un'organizzazione commerciale. Siccome la fiamma 
dell'entusiasmo si spegne se non la si alimenta col carburante giusto, Stone provvede 
affinché i suoi venditori ricevano con regolarità libri motivazionali. E ciò in aggiunta alle 
pubblicazioni mensili e settimanali che fungono da vitamine per la mente. 
Sapendo ciò che stimola una persona, potete motivarla 
Da ragazzo, Walter Clarice di Providence, Rhode Island, oggi socio di un noto studio di 
psicologi, voleva fare il dottore. Crescendo, però, cambiò idea e si iscrisse a ingegneria. 
Mentre frequentava la Columbia University, si accorse che lo studio del funzionamento del 
cervello era molto più interessante, cosa che lo indusse a passare dalla Facoltà di ingegneria 
a quella di psicologia. Qualche anno dopo si laureò e prese anche la specializzazione. 
Poi si impiegò da Macy come direttore del personale; lo stesso posto occupò in seguito 
anche in altre grandi aziende. In quel periodo, i test psicologici si basavano essenzialmente 
sulle informazioni che si volevano ottenere: il quoziente di intelligenza di colui che aveva 



presentato domanda di assunzione, la sua personalità e adattabilità. Tuttavia, mancava 
ancora qualcosa di importante! 
Walter voleva assolutamente trovare l'anello mancante. Pensava dentro di sé: «Un 
ingegnere può individuare il pezzo adatto e metterlo nel posto giusto per far funzionare la 
macchina. Io voglio fare lo stesso con gli uomini, ossia reperire la persona giusta per il lavoro 
giusto». 
Come tanti direttori del personale, Walter vedeva che molti si rivelavano inadatti a un certo 
lavoro, malgrado i test psicologici indicassero che avevano abbastanza intelligenza, 
adattabilità e personalità per riuscire. «Come mai, allora, abbiamo tanto assenteismo, 
licenziamenti e ricambio di personale?» continuava a chiedersi. «Qual è il fattore 
mancante?» 
Oggi la risposta appare talmente ovvia che è difficile capire perché tanti psicologi non 
l'abbiano scoperta prima. L'uomo, infatti, è molto più di una macchina: è un corpo con una 
mente, e ha successo o fallisce se trova, o non trova, dentro di sé le motivazioni. 
Di conseguenza, Walter mise a punto una tecnica analitica che avrebbe indicato: 
1. le tendenze comportamentali di una persona, sia in un ambiente favorevole, sia 
sfavorevole; 
2. il tipo di ambiente che la attira o la respinge, in situazioni favorevoli o sfavorevoli; 
3. ciò che, essenzialmente, "viene naturale" a quella persona. 
Inoltre, perfezionò una tecnica per analizzare le necessità di un gran numero di lavori e 
occupazioni. 
Grazie alle sue ricerche indefesse, Walter Clarke ha realizzato infine quello per cui si era 
tanto impegnato. Il frutto è l'Analisi Vettoriale delle Attività (AVA), un test che si basa in 
particolare sulla semantica, ovvero sulle reazioni individuali ai simboli linguistici. Le risposte 
fornite dalla persona sottoposta al questionario sono utilizzate per tracciare un diagramma. 
Clarke ha inoltre trovato la formula per modulare i vari diagrammi in relazione alle diverse 
occupazioni e professioni. 
Così, quando il diagramma personale coincide con quello di un'occupazione, si verifica la 
combinazione perfetta. 
Perché? 
Ma perché il postulante avrà il lavoro per cui è naturalmente tagliato; e quando uno fa il 
lavoro che gli piace, si diverte. 
Nella concezione di Clarke, il test AVA serve alle aziende e ai funzionari per la selezione del 
personale, la formazione perpetua del personale, tagliare i costi dell'assenteismo, favorire il 
ricambio del personale. 
L'obiettivo di Clarke può dirsi raggiunto. Erano anni che Clement Stone cercava uno 
strumento scientifico per aiutare i rappresentanti, di cui era supervisore, a risolvere i loro 
problemi sociali, personali, famigliari e professionali. In pratica, cercava una formula 
semplice, ma precisa, per eliminare l'approssimazione nell'applicazione delle istanze 
individuali all'interno di un certo ambiente. 
Quando venne a sapere del test AVA, Stone lo analizzò e capì subito che era lo strumento 
adatto alle sue esigenze. Anzi, comprese che avrebbe potuto servirsene anche per scopi che 
trascendevano quelli per cui era stato concepito. Si fece consigliare da Walter Clarke, con 
cui studiò il test per un certo periodo, e le sue conclusioni furono confermate. 
Infatti, quando si conoscono a. 1 tratti caratteriali di una persona, b. il suo ambiente di lavoro, 
e. le sue motivazioni, la si può facilmente stimolare verso grandi reahzzazionj. 
Come motivare un'altra persona 
Leggendo questo libro, avete colto l'importanza dei seguenti concetti: semantica, simboli 
verbali, suggestione e autosuggestione (specie nel capitolo 4). Clement Stone ha voluto 
abbinare tali nozioni con i concetti appresi grazie al test AVA. 
In questo modo, fece la grande scoperta della tecnica migliore per motivare le altre persone: 
con l'AMP si può diventare quello che si vuole, se si è disposti a pagare un prezzo. Ciò è 
vero a prescindere dalle esperienze passate, dalle proprie attitudini, dal proprio quoziente di 



intelligenza e dall'ambiente in cui si vive o si opera. Ricordate: ognuno ha sempre la 
possibilità di scelta. 
Non è necessario studiare la struttura dei test AVA per imparare a motivare se stessi e gli 
altri. Tuttavia, potreste cogliere gli spunti che vi sono più utili. Infatti, conoscendo ciò che 
stimola una persona, sarete in grado di applicare la tecnica migliore per motivarla. 
La tecnica più semplice è quella che prevede l'uso della suggestione e dell'autosuggestione, 
consapevole o inconscia. Vediamo i casi specifici. 
1. Se, per esempio, un venditore è timido e la sua professione gli richiede di essere 
aggressivo, procedete così: 
a. Il direttore delle vendite usa la ragione per spiegare che pau 
ra e timidezza sono sentimenti naturali. Dimostra che altri 
sono stati capaci di superare la timidezza. Poi raccomanda al 
venditore di ripetere spesso, dentro di sé, una frase automo 
tivante che simboleggia il modo in cui desidera essere. 
b. In tal caso, il venditore ripeterà ogni mattina e altre volte du 
rante la giornata le seguenti parole, pronunciandole con gran 
de rapidità: «Sii aggressivo! Sii aggressivo!» Lo farà in special 
modo se si sentirà timido in un certo ambiente dove è neces 
sario agire. Allora, aggiungerà anche lo stimolo: fallo ora! 
2. Se un direttore delle vendite scopre che uno dei suoi uomini è disonesto e ingannatore, lo 
convocherà a colloquio. Qualora il venditore volesse emendarsi, il direttore procederà così: 
a. Gli spiegherà in che modo altre persone hanno risolto quel pro 
blema. Darà al venditore un libro, un articolo o una poesia moti 
vazionale, oppure gli raccomanderà di leggere certi brani della 
Bibbia. Abbiamo visto che i libri più efficaci in questo senso sono 
/ Can di Ben Sweetland e / Dare You di William Danforth. 
b. Come nel caso precedente, il venditore ripeterà dentro di sé: «Sii 
onesto! Sii onesto!» pronunciando spesso la frase con grande ra 
pidità alla mattina e durante la giornata. Lo farà particolarmente 
quando si sentirà tentato a ingannare o in un certo ambiente dove 
occorre prendere l'iniziativa. Inoltre, avrà bisogno di stimolarsi 
con la frase: «Abbi il coraggio di affrontare la verità!» e con la 
motivazione: fallo ora! 
Usate il metodo di Franklin per avere successo! 
Centinaia di migliaia di persone hanno letto XAutobiografia di Benjamin Franklin, ma pochi 
hanno applicato i suoi princìpi del successo. Uno, però, ce l'ha fatta: Frank Bettger. 
Bettger faceva particolare attenzione ai messaggi che erano più attinenti al suo settore. In 
effetti, aveva dei problemi o, per dirla in modo più diretto, i suoi affari stavano andando a 
rotoli. Così, si era messo alla ricerca della formula che lo avrebbe aiutato a migliorare la 
situazione e, sapendo cosa cercare, scoprì il segreto di Franklin. 
Franklin sottolineava che il suo successo e la sua felicità erano dovuti a un'unica idea: una 
formula segreta per la realizzazione personale. Bettger la imparò e la usò, e che cosa 
successe? Da fallito che era, divenne un grande venditore, come ci dice nel suo bellissimo 
libro motivazionale, // venditore meraviglioso. 
Perché non usate anche voi la formula segreta di Franklin per la realizzazione personale? Se 
volete, potete farlo. Se noi, autori di questo libro, riusciremo a convincervi che potete farlo, 
anche voi, come Bettger, diventerete persone di successo. Se non siete proprio dei falliti, il 
metodo di Franklin vi aiuterà comunque a ottenere altre cose: saggezza, virtù, felicità, salute 
o ricchezza. 
Bettger rielaborò così il metodo Franklin: scrisse i suoi obiettivi su tredici cartoncini, uno per 
obiettivo. Sul primo, intestò la parola "Entusiasmo", col sottotitolo: Per avere entusiasmo, 
agite entusiasticamente. Come ha dimostrato inconfutabilmente lo psicologo William James, 
le sensazioni non sono subito suscettibili alla ragione, ma rispondono immediatamente 
all'azione. 



L'azione può essere fisica o mentale. Un pensiero può essere altrettanto efficace e 
stimolante di un'impresa, nel trasformare una sensazione da negativa a positiva. Il tal caso, 
l'atto  fisico o mentale  precede la sensazione. 
Vediamo il piano all'opera. 
Poiché lo scopo di questo libro è contribuire a motivarvi da soli, e siccome voghamo che 
passiate all'azione, presenteremo ora il nostro modo di incoraggiare gli allievi dei seminari ad 
agire col sistema FranklinBettger. 
Ecco come abbiamo motivato migliaia di studenti. Facciamo l'esempio dell"'Entusiasmo". 
Chiamiamo un allievo alla cattedra e gli sottoponiamo una lezione che imparerà in breve 
tempo. Provate anche voi. Questo è il dialogo che si instaura fra istruttore e allievo: 
I: Vuoi sentirti entusiasta? 
A: Sì. 
I: Allora impara lo stimolo: per avere entusiasmo, agisci entusiasticamente. Ripeti la frase. 
A: Per avere entusiasmo, agisci entusiasticamente. 
I: Bene! Qual è la parola chiave della frase? 
A: Agisci. 
I: Benissimo! Facciamo una parafrasi del messaggio, così imparerai il principio e sarai 
capace di applicarlo alla tua situazione. Se vuoi essere malato, cosa fai? 
A: Agisco da malato. 
I: Giusto! Se vuoi essere triste, cosa fai? 
A: Agisco con tristezza. 
I: Perfetto! E se vuoi avere entusiasmo, cosa fai? 
A: Per avere entusiasmo, agisco entusiasticamente. 
Poi mettiamo l'accento sul fatto che lo stesso schema con gli stimoli personali è applicabile a 
qualsiasi virtù o sentimento. Facciamo quindi l'esempio della giustizia, parola con cui 
intesteremo un altro cartoncino che avrà questo sottotitolo: Per essere giusto, agisci con 
giustizia. 
 
L'istruttore procede così: 
Ricordate che quando accettate un'idea di un'altra persona, essa diventa la vostra idea, che 
userete per i vostri scopi. Adesso, la possedete voi! Ora voglio che vi esprimiate con tono di 
voce entusiastico. E dovete agire con entusiasmo. Per parlare entusiasticamente, seguite 
questi consigli: 
1. Parlate a voce alta! Ciò è necessario soprattutto se siete emotivamente in difficoltà, se 
tremate dentro di voi quando dovete parlare in pubblico, o se avete le "farfalle nello 
stomaco". 
2. Parlate rapidamente! Quando lo fate, la mente funziona con grande velocità. Se vi 
concentrate e leggete con rapidità, potete finire due libri nel tempo in cui ora ne finite uno, 
comprendendoli anche meglio. 
3. Enfatizzate! Sottolineate le parole importanti, per voi o per chi vi ascolta; per esempio, 
un pronome come "lei". 
4. Esitate! Parlando con rapidità, esitate dove nel linguaggio scritto ci sarebbe una 
virgola, un punto, o un altro segno di punteggiatura. In questo modo, si crea l'effetto scenico 
del silenzio. La mente dell'ascoltatore si soffermerà sui pensieri che volete comunicare. 
L'esitazione sulla parola che volete enfatizzare accentua l'enfasi. 
5. Sorridete con la voce! Parlando rapidamente e a voce alta, si eliminano i toni rochi. 
Inoltre, si sorride con la voce, se siamo capaci di atteggiare il volto e gli occhi al sorriso. 
6. Modulate! Una cosa molto importante, se parlate a lungo. Ricordate che potete 
sempre modulare l'altezza e il volume. Parlando ad alta voce, passate di tanto in tanto a un 
tono più colloquiale e confidenziale, se volete anche abbassando l'altezza del suono. 
7. Quando le farfalle non svolazzano più nel vostro stomaco, potrete esprimervi con tono 
di voce entusiastico e, allo stesso tempo, confidenziale. 
Fatelo ora! 



Nel capitolo precedente abbiamo elencato le tredici virtù di Benjamin Franklin. Adesso, avete 
visto che il primo dei 13 princìpi di Bettger è Ventusiasmo. Sapete, inoltre, che il primo dei 17 
princìpi (o chiavi) del successo è l'atteggiamento mentale positivo (AMP). 
Pertanto, se non lo avete ancora fatto, inaugurate il primo dei 17 cartoncini intestandolo così: 
"Sviluppare e adottare un atteggiamento mentale positivo". Intestate tutu i cartoncini con i 
rimanenti 16 princìpi e usate il metodo di Franklin per avere i risultati sperati. 
A questo punto, l'azione pratica che eseguirete non appena darete a voi stessi l'ordine: fallo 
ora! dimostrerà inconfutabilmente che sapete motivarvi da soli. Potete farlo! E se non avete 
difficoltà a stimolarvi, vi verrà facile stimolare gli altri. 
Ora che sapete motivare voi stessi e gli altri, siete pronti per ricevere le chiavi della cittadella 
della ricchezza. Lo vedremo nel prossimo capitolo: esiste una scorciatoia per diventare 
ricchi? 
 
 
 
 
 
IL DECIMO TIMONIERE. 
1. In tutta la vita, si assumono sempre due parti: a volte si devono motivare gli altri, 
talvolta sono gli altri a motivarci. Imparate e applicate l'arte della motivazione con AMP 
2. Stimolate il prossimo ad aver fiducia in sé, dimostrandogli di aver fiducia in lui e in voi 
stessi. 
3. Una lettera può cambiare in meglio la vita. Prendete l'abitudine di incoraggiare i vostri 
cari scrivendo loro lettere contenenti consigli di bontà e integrità morale. 
4. Motivate gli altri con l'esempio. 
5. Quando volete spronare il prossimo, regalategli un libro motivazionale, o un manuale 
di autoaiuto. 
6. Se sapete da cosa è stimolata una persona, potete motivarla imparando l'arte della 
motivazione con l'AMP 
7. Motivate gli altri per mezzo della suggestione. Motivate voi stessi mediante 
l'autosuggestione. 
8. Pur non essendo sempre influenzabili dalla ragione, le sensazioni sono sempre 
suscettibili all'azione. Se ricordate un caso in cui provate paura, quali azioni ritenete di poter 
eseguire per neutralizzarla e vincerla? 
9. Per avere entusiasmo, agite entusiasticamente! 
10.   Per esprimervi con entusiasmo e vincere la timidezza e le paure: (a) parlate ad alta 
voce; (b) parlate rapidamente; (e) sottolineate le parole importanti; (d) esitate dove nel 
linguaggio scritto ci sarebbe un punto, una virgola o un altro segno di interpunzione; (e) 
sorridete con la voce, che così non sarà mai roca; (f) modulate il tono. 
11.   Inaugurate il primo dei 17 cartoncini del successo con AMP: 
fatelo ora! 
NELLA VITA VALE LA PENA PREGARE PER TUTTO CIÒ PER CUI VALE LA PENA 
IMPEGNARSI! 
 
 
TERZA PARTE. 
La chiave della cittadella della ricchezza. 
 
CAPITOLO 11. 
C'è una scorciatoia per diventare ricchi? 
Esiste una scorciatoia per raggiungere la ricchezza? 
Una scorciatoia è definibile così: la via per adempiere qualcosa in modo più rapido e diretto 
rispetto alle procedure che si usano abitualmente. 



L'uomo che imbocca la scorciatoia deve conoscere la destinazione finale, ovvero sapere la 
strada più diretta. Tuttavia, non arriverà mai a destinazione se non prosegue il cammino, 
anche se dovesse incontrare ostacoli e impedimenti. 
Nel capitolo 2 abbiamo elencato i 17 princìpi del successo: 
1. Atteggiamento mentale positivo 
2. Chiarezza di intenti 
3. Fare un miglio in più 
4. Pensiero accurato 
5. Autodisciplina 
6. Alleanza di cervelli 
7. Fede vissuta 
8. Personalità attraente 
9. Spirito di iniziativa 
10. Entusiasmo 
11. Attenzione controllata 
12. Lavoro di gruppo 
13. Far tesoro delle sconfitte 
14. Immaginazione creativa 
15. Gestione di tempo e denaro 
16. Conservarsi in buona salute 
17. Forza d'abitudine cosmica 
 
Perché abbiamo ripetuto questo elenco delle chiavi per il successo? 
Perché desideriamo mostrarvi la scorciatoia per diventare ricchi. Vogliamo che prendiate la 
via più diretta. 
A tale scopo, dovete assolutamente pensare costruttivamente, cioè assumere un 
atteggiamento mentale positivo (AMP), che deriva dall'applicazione dei princìpi del successo. 
Il verbo pensare è un simbolo: il significato che gli attribuite dipende dalla vostra identità. 
Chi siete? 
L'uomo è il frutto di questi fattori: ereditarietà, ambiente, corpo fisico, coscienza e inconscio, 
esperienza, posizione e direzione spaziotemporale, e altro, fra cui poteri noti e ignoti. 
Quando pensate adottando una disposizione mentale costruttiva, potete usare, condizionare, 
controllare e armonizzare tutti i citati fattori individuali. 
Ma solo voi potete pensare a vostro vantaggio. Perciò, la vostra scorciatoia per la ricchezza 
è esprimibile in questa frase di cinque parole: 
Pensate con AMP e arricchitevi! 
Se lo farete, infatti, ne conseguiranno automaticamente azioni pratiche che vi permetteranno 
di raggiungere lo scopo. Impiegherete i validi princìpi formulati in precedenza e nelle 
prossime pagine, e afferrerete i beni che volete, senza violare le leggi divine o i diritti dei 
vostri fratelli. 
L'UNDICESIMO TIMONIERE. 
Un pensiero chiave. 
Una scorciatoia per diventare ricchi: pensate con AMP e arricchi 
 
SE AVETE UN ATTEGGIAMENTO MENTALE POSITIVO, POTRETE FARCELA SE 
CREDETE DI RIUSCIRCI! 
 
 
CAPITOLO 12. 
Attirate le ricchezze, non respingetele! 
Chiunque siate  a prescindere dalla vostra età, istruzione e occupazione  potete attirare le 
ricchezze, ma potete anche respingerle. Il nostro motto è: "Attirate le ricchezze, non 
respingetele!" 



In questo capitolo vi spiegheremo come guadagnare molti soldi. Vi piacerebbe essere ricchi? 
Siate onesti con voi stessi. È chiaro che lo vorreste, oppure avete paura di possedere molto 
denaro? 
Forse siete malati e per questo motivo non cercate di accumulare denaro. In tal caso, 
ricordate l'esperienza di Milo Jones (cap. 2). 
Oppure, se siete ricoverati in ospedale, potete iniziare a guadagnare impegnandovi nello 
studio, nella riflessione e nella progettazione, come fece George Stefek. 
Nel letto d'ospedale: pensate! 
Studiando la carriera di numerosi magnati, ci siamo accorti più volte che tutti facevano 
risalire il loro successo al giorno in cui decisero di leggere un libro di miglioramento 
personale. Non sottovalutate mai il valore delle opere letterarie. I libri sono strumenti da cui 
attingere l'ispirazione che vi lancerà in audaci imprese e che vi illumineranno nei periodi 
oscuri, impliciti in ogni nuova iniziativa. 
George Stefek era convalescente all'ospedale dei reduci di guerra di Hines, nelPUlinois. Fu 
allora che scoprì casualmente il valore del tempo dedicato alla riflessione. Dal punto di vista 
finanziario, era letteralmente al verde. Mentre giaceva a letto, il tempo per pensare non gli 
mancava di certo. Che altro poteva fare, se non leggere e meditare? Prese in mano Pensa e 
arrichisci te stesso, e si sentì pronto. 
A un certo punto, venne colpito da un'idea. Sapeva che molte lavanderie ripiegavano le 
camicie appena stirate su un cartone per mantenerle rigide, per non sciupare la stiratura con 
delle pieghe. George scrisse alcune lettere e venne a sapere che i cartoni costavano alle 
lavanderie circa quattro dollari al migliaio. Così, pensò che avrebbe potuto vendere i cartoni 
a un dollaro al migliaio facendo stampare su ciascuno di essi un annuncio pubblicitario. Gli 
inserzionisti avrebbero naturalmente pagato lo spazio pubblicitario e, in questo modo, 
George avrebbe avuto un suo profitto. 
Gli era venuta un'idea, per cui pensò di concretizzarla. 
Quando fu dimesso dall'ospedale, passò subito all'azione. 
Tuttavia, il settore pubblicitario era nuovo per lui e i problemi non gli mancavano. Col tempo, 
imparò alcune tecniche di vendita per mezzo di vari tentativi ed errori. 
Nel frattempo, aveva mantenuto la buona abitudine di impegnarsi nello studio, nella 
riflessione e nella progettazione di nuove imprese. 
Ormai gli affari andavano bene e procedevano rapidamente, ma George volle incrementare 
le vendite migliorando l'efficienza del servizio. 
Dopo aver ritirato le camicie dalla lavanderia, le massaie non conservavano i cartoni; allora, 
George si chiese: «Come faccio a convincerle a conservare i cartoni con gli annunci 
pubblicitari?» Venne fulminato da un'altra idea. 
Sul lato anteriore del cartone per le camicie faceva stampare ancora la pubblicità, a colori o 
in bianco e nero, mentre sul lato posteriore che era libero  aggiunse qualcosa di nuovo: un 
gioco per i bambini, una deliziosa ricetta per le mogli, o un difficile cruciverba per tutta la 
famiglia. George ci ha raccontato di un uomo che brontolava per le spese di lavanderia fatte 
dalla moglie e improvvisamente lievitate. Solo in seguito scoprì che la moglie, per avere un 
gran numero di ricette, mandava in lavanderia le camicie che di solito avrebbe potuto 
indossare per un'altra giornata! 
Ma George, essendo ambizioso, non si fermò a questo punto e volle incrementare ancora il 
giro d'affari. Si pose di nuovo la domanda: «Come fare?» E trovò la risposta. 
Convinse l'associazione americana delle lavanderie a comprare per un dollaro al migliaio i 
cartoni per le camicie. Così, tutti i membri dell'associazione, su consiglio della stessa, 
finirono per servirsi esclusivamente da George. 
In questo modo, George Stefek fece un'altra importante scoperta: più si offre qualcosa che è 
utile e desiderabile e più si riceve qualcosa in cambio! 
Il tempo riservato alla riflessione e alla progettazione gli permise, quindi, di accumulare una 
notevole ricchezza. Ritagliarsi del tempo per pensare è indispensabile per attirare ricchezza. 
Infatti, è nei periodi di tranquillità che ci vengono le idee migliori. Non commettete l'errore di 
credere di essere al meglio delle vostre possibilità gettandovi sconsideratamente nella 



mischia. Fermandovi a riflettere, anche per ore, non pensate di perdere tempo! Il pensiero è 
la base su cui costruire qualsiasi invenzione umana. 
Questo non vuol dire che dovete per forza farvi ricoverare in clinica per poter leggere libri 
motivazionali, meditare o fare dei progetti. Del resto, non è nemmeno necessario che il 
tempo dedicato allo studio, alla riflessione e alla progettazione sia prolungato. Basta che 
riserviate l'un per cento del tempo di cui disponete, pensando a stilare dei piani, per fare una 
grande differenza nella rapidità con cui realizzate 1 vostri obiettivi. 
Ogni giornata è composta da 1.440 minuti. Investitene l'un per cento nello studio, nella 
riflessione e nella progettazione. Sarete stupiti dai vantaggi che vi procureranno quei 
quattordici minuti. Una volta presa l'abitudine, vi sorprenderete anche del fatto che le idee 
creative vi verranno ovunque vi troviate: mentre lavate i piatti, prendete l'autobus o la 
metropolitana, o fate la doccia. 
Abbiate sempre l'accortezza di avere a portata di mano i due strumenti più semplici, ma più 
utili, mai inventati: carta e matita. Mettete per iscritto le idee che vi vengono in mente, di 
giorno o di notte, come faceva Thomas Edison. 
Un altro fattore essenziale per attirare la ricchezza è imparare a fissare gli obiettivi. Pochi 
sanno farlo: anche se ne hanno compreso l'importanza, non hanno capito le modalità 
implicate. 
 
Imparare a fissare gli obiettivi. 
Quattro sono le cose di rilievo da tenere in mente. 
1. Mettere per iscritto gli obiettivi. È questo il modo in cui iniziare a cristallizzare il 
pensiero: scrivendo, il puro atto della riflessione favorisce la creazione di un'impressione 
indelebile nella memoria. 
2. Stabilire una scadenza. Precisate la data entro cui raggiungere lo scopo. Ciò è molto 
utile per la motivazione: orientatevi verso il traguardo stabilito e continuate a procedere in 
tale direzione. 
3. Tenete alto il livello dell'impegno. Sembra che vi sia uno stretto rapporto tra la facilità 
con cui si raggiunge un traguardo e la forza delle proprie motivazioni. Nel capitolo 9 abbiamo 
visto in che modo motivarsi da soli e, nel capitolo 10, in che modo motivare gli altri. In senso 
generale, più è elevato l'obiettivo e più si è concentrati nello sforzo che si affronta per 
raggiungerlo. Ciò dipende dalla logica, che vi obbliga a focalizzarvi prima sugli obiettivi 
immediati e poi su quelli di medio periodo. Perciò, mirate alto, avendo cura di stabilire fasi 
realizzative di breve e medio periodo prima del traguardo finale. Altri stimoli per la riflessione: 
dove sarete e cosa farete fra dieci anni se perdurano le vostre attuali consuetudini? 4. Mirare 
in alto. Stranamente, nella vita, non ci vuole più fatica a mirare in alto per raggiungere 
ricchezza e prosperità, di quanta ce ne voglia per accettare la miseria e l'infelicità. Si deve, 
quindi, essere abbastanza coraggiosi da chiedere all'esistenza più di quello che, in un certo 
momento, si ritiene di meritare, poiché è stato appurato che abbiamo la tendenza a 
migliorarci per tener testa alle difficoltà che incontriamo. 
Perseguendo un obiettivo, sarebbe desiderabile preparare un programma dettagliato 
dall'inizio alla fine, ma ciò non è sempre possibile. Non si conoscono, infatti, tutte le risposte 
fra le prime e le ultime fasi di un'impresa o di un percorso. Ma se sapete dove vi trovate e 
dove volete arrivare, mantenendo alta la motivazione, potrete salire passo dopo passo finché 
non arriverete a destinazione. 
 
Fate il primo passo. 
Dopo aver fissato un traguardo, la cosa più importante è passare all'azione. Una signora di 
sessantatre anni, Charles Phihpia, già nonna, decise di andare a piedi da New York a Miami. 
Ce la fece e, quando arrivò, i giornalisti vollero intervistarla. La prima cosa che le chiesero fu 
se, all'inizio del viaggio, non l'avesse spaventata l'idea di camminare tanto a lungo. 
«Per fare un passo non ci vuole molto coraggio», replicò Philipia. «In fondo, ho fatto solo 
questo: un passo per volta, uno dopo l'altro. Poi un altro, e un altro ancora, ed eccomi qui». 



Sì, occorre fare il primo passo. Potete anche studiare e riflettere a lungo, ma non vi servirà a 
nulla se non agirete, meglio prima che poi. 
Una volta, un amico ci presentò un uomo di Phoenix, in Arizona. Fu una presentazione 
alquanto strana. 
«Vorrei che tu conoscessi l'uomo che ha ricevuto un milione di dollari in contanti per una 
miniera d'oro e oggi possiede sia il milione di dollari sia la miniera». 
«Ma com'è possibile una cosa simile?» fu la spontanea e perplessa domanda. 
«Be', avevo un'idea, ma non i soldi. Non mi mancavano pala e piccone, per cui presi la pala 
e il piccone e concretizzai l'idea», rispose l'uomo. 
«Poi pensai che, se avessi cercato una miniera d'oro scavando attorno alla vena e avessi 
trovato la miniera, una grande società mineraria avrebbe potuto finanziare i lavori (dato che 
io non avevo i capitali necessari). 
«Cercai e trovai la vena aurifera. Tutto sembrava indicare che avevo scoperto un ricco 
giacimento. Lo vendetti per due milioni di dollari. Le clausole prevedevano un milione in 
contanti e la prima rata di un'ipoteca da un milione di dollari. Durante gli scavi, la vena si 
esaurì, per cui informai i proprietari della società mineraria che, se avessero voluto 
abbandonare l'impresa, avrei continuato da solo e, naturalmente, avrei abbonato loro le rate 
rimanenti dell'ipoteca. Accettarono. Di conseguenza, ricevetti un milione in contanti per la 
miniera, che ancora oggi è mia». 
L'AMN respinge la ricchezza. 
Come l'AMP attira la ricchezza, così l'atteggiamento mentale negativo la respinge. 
Con una costruttiva disposizione mentale, continuerete a impegnarvi fino a ottenere le 
ricompense volute. A volte si comincia con un atteggiamento positivo e si fa il primo passo; 
poi, però, può darsi che ci si faccia influenzare dal lato negativo del talismano, magari 
arrestandosi poco prima del successo. Altre volte, ci si dimentica di usare uno dei 17 princìpi 
basilari. Ecco un esempio. 
Per comodità, chiameremo Oscar il nostro uomo. Verso la fine del 1929, Oscar si trovava 
alla stazione ferroviaria di Oklahoma City, dove avrebbe dovuto attendere diverse ore per la 
coincidenza (doveva recarsi a est). Aveva trascorso mesi nei deserti occidentali, talora 
sopportando temperature di 43°, cercando il petroli o per una compagnia della costa 
orientale. E ci riuscì. 
Oscar si era laureato al M.I.T. e dicevano avesse perfezionato uno strumento che, per 
individuare i giacimenti di petrolio, abbinava le qualità della vecchia bacchetta da 
rabdomante, del galvanometro, del magnetometro, dell'oscillografo, delle valvole elettroniche 
e altri strumenti: lo aveva chiamato Doodle Bug (pendolino). 
Però, gli era giunta voce che la compagnia petrolifera per cui lavorava fosse insolvente, che 
fosse fallita perché il presidente aveva investito tutte le liquidità in speculazioni di borsa. 
Come sapete, verso la fine del 1929, ci fu il crollo dei mercati azionari. Oscar doveva tornare 
a casa, era senza lavoro e le prospettive sembravano proprio nere. 
Allora, l'atteggiamento mentale negativo iniziò a esercitare un potente influsso su di lui. 
Nella stazione ferroviaria, non avendo nulla da fare, decise di tenersi occupato provando il 
suo strumento. I rilievi erano talmente positivi da indicare l'inequivocabile presenza di un 
giacimento di petrolio ma, arrabbiato com'era, Oscar diede un calcio allo strumento e lo 
distrusse. 
Si può immaginare che fosse frustrato. 
«Non ci può essere tanto petrolio! Non ce ne può essere una quantità simile!» esclamò 
disgustato. 
Ma la frustrazione porta ad adottare un atteggiamento mentale negativo. L'occasione che 
aveva tanto inseguito era sotto i suoi piedi, gli sarebbe bastato compiere un altro passo per 
coglierla. Invece, a causa dell'AMN, non seppe riconoscerla. 
Aveva perso fiducia nella sua invenzione. Se fosse stato sotto l'influsso dell'AMP, non 
avrebbe respinto la ricchezza, ma l'avrebbe attirata. 
La fede vissuta è uno dei 17 princìpi del successo. Dimostriamo di avere fede solo se siamo 
capaci di applicarla nei momenti di maggior bisogno. 



La disposizione mentale negativa aveva indotto Oscar a credere che molte delle cose di cui 
si fidava erano sbagliate. Come saprete, la depressione del 1929 terrorizzò un gran numero 
di persone, incluso Oscar. Lui si era sacrificato e aveva lavorato indefessamente, per 
ritrovarsi disoccupato senza aver commesso alcun errore. Il presidente della compagnia 
petrolifera, che Oscar stimava e di cui si fidava, si era indebitamente appropriato dei fondi 
comuni. E a Oscar sembrava che lo strumento di rilevazione, in passato tanto utile, fosse 
anch'esso impazzito. Sì, Oscar era davvero deluso dalla vita. 
Quel giorno, salendo sul treno a Oklahoma City, dimenticò il "pendolino", e non scoprì uno 
dei maggiori giacimenti di petrolio di tutta la nazione. 
In seguito, altri si accorsero che Oklahoma City galleggia letteralmente sul petrolio. Perciò, la 
storia di Oscar riassume due princìpi complementari: l'AMP attira la ricchezza, l'AMN la 
respinge. 
Anche con un salario modesto si possono conquistare ricchezze. 
Voi potreste obiettare: «Tutto questo parlare di atteggiamenti positivi o negativi andrà bene 
per chi vuole diventare milionario, ma io non sono interessato a guadagnare cifre simili. 
Certo, una certa sicurezza economica non mi dispiacerebbe, per avere abbastanza, da 
vivere bene e soddisfare le necessità che avrò quando andrò in pensione. Cosa posso fare 
se sono un modesto impiegato? Cosa posso osare, se ricevo appena il giusto salario?» 
Ecco la nostra risposta: anche voi potete diventare ricchi, abbastanza da sentirvi sicuri per il 
futuro, o addirittura facoltosi, benché possiate dubitarne. Lasciate che l'influenza dell'AMP 
agisca su di voi. Vi dimostreremo come fare. 
Se per qualche motivo non ne siete ancora persuasi, leggete Euomo più ricco di Babilonia1 
di George Clason, e poi fate il primo passo. Procedete con le fasi successive e otterrete la 
ricchezza o la sicurezza finanziaria che volete. È ciò che fece il Signor Osborn. 
Osborn era un impiegato, con un normale stipendio, eppure è diventato ricco. Non tanti anni 
fa, andò in pensione dicendo: «Adesso passo il tempo facendo fruttare il mio denaro, mentre 
io mi occupo delle cose che mi piacciono di più». 
Il principio appreso da Osborn e che anche voi potete applicare è riassumibile in poche 
parole. Leggendo Euomo più ricco di Babilonia, Osborn scoprì che è possibile diventare 
ricchi se: 
- Si risparmiano dieci centesimi su ogni dollaro che si guadagna; 
- Si investono ogni sei mesi i risparmi, oltre agli interessi sul capitale accumulato; 
- Per investire, chiedete consigli agli esperti, andando così sul sicuro, senza cioè 
rischiare il capitale. 
Ci ripetiamo: questo fece esattamente Osborn. Pensateci. Potete raggiungere la ricchezza o 
la sicurezza economica risparmiando dieci centesimi su ogni dollaro guadagnato e 
investendoli in fondi dal rendimento garantito. 
Quando iniziare? Fatelo orai 
Mettiamo adesso a confronto l'esperienza di Osborn con quella di un uomo che godeva di 
ottima salute fisica e aveva perfino letto un libro motivazionale. Quando gli presentarono 
Napoleon Hill, quest'uomo aveva cinquant'anni. 
Gli disse con tono beffardo: «Molti anni fa, ho letto il suo Pensa e arricchisci te stesso, 
eppure non sono diventato ricco». 
Napoleon Hill si aprì a un largo sorriso, però rispose con grande serietà: 
«Ma lei può essere ricco. Il futuro è ancora da venire. Bisogna prepararsi in anticipo, essere 
pronti. Preparandosi alle occasioni che si renderanno disponibili, si deve adottare un 
atteggiamento propizio». La cosa interessante è che quest'uomo ascoltò ì consigli di Hill e, 
cinque anni dopo, sebbene non potesse dirsi ricco, mostrava un atteggiamento mentale 
positivo. Era sulla via che porta alla ricchezza. In precedenza, aveva debiti per migliaia di 
dollari. Nei cinque anni, si era sdebitato completamente e aveva cominciato a investire il 
denaro risparmiato. 
Studiando il libro Pensa e arricchisci te stesso, aveva imparato a vivere con AMP, applicando 
i princìpi nella pratica. 



Quando si faceva influenzare dall'AMN e dal lato negativo del suo talismano, assomigliava 
agli operai che danno la colpa agli attrezzi se un certo lavoro non viene bene. 
E voi, avete mai incolpato i vostri attrezzi? 
Se le fotografie che scattate sono brutte, mentre quelle che scatta un'altra persona con la 
vostra macchina fotografica vengono bene, di chi è la colpa (a condizione che la macchina 
sia perfetta, che usiate il rullino giusto e vi atteniate alle regole per scattare le immagini in 
qualsiasi condizione esterna)? 
Dov'è l'errore, nella macchina? 
Non è più probabile che abbiate letto le regole, ma non le abbiate assimilate nel tempo 
giusto? O, se le avete capite, che non le abbiate applicate? 
Forse leggete questo libro (talmente importante da poter migliorare l'intero corso della vostra 
vita) senza prendere il tempo necessario per capirlo, per memorizzare gli stimoli personali, 
imparare i princìpi del successo, e poi applicarli. La vostra risposta è implicita nelle vostre 
azioni. 
Anche oggi non è troppo tardi per imparare. 
Qualora non abbiate ancora appreso ciò che serve, siete sempre in tempo: non avrete un 
successo durevole senza conoscere e comprendere le regole; esso non sarà mai durevole a 
meno che non le applichiate. Perciò, prendetevi tutto il tempo indispensabile per capire e 
mettere in pratica quanto state leggendo. L'AMP vi aiuterà. 
"La casa dei miei sogni". 
Non dimenticate che i pensieri che coltivate e le frasi che pronunciate su voi stessi 
determinano il vostro atteggiamento mentale. Se perseguite un obiettivo lodevole, scoprite la 
ragione per cui potete raggiungerlo, trascurando le centinaia di ragioni per cui potreste non 
farcela. 
Una regola fondamentale per ottenere ciò che si vuole grazie all'AMP consiste ntWagire 
subito quando sarà chiaro l'obiettivo finale. L'altra regola essenziale è: «Percorrete il miglio in 
più!» W Clement Stone ha narrato la seguente esperienza che illustra entrambe le regole 
citate. 
Una sera  eravamo in aprile  ero andato a trovare 1 miei amici Frank e Claudia Noonan, che 
abitano a Città del Messico; a un certo punto, Claudia fece questo commento: «Mi 
piacerebbe tanto comprare una casa nei Jardines del Pedregal de San Angel». (È il quartiere 
più bello della stupenda capitale messicana). «Perché non lo fate?» le chiesi. 
Frank scoppiò a ridere e disse: «Ci mancano i soldi». «Che differenza fa, basta sapere quello 
che si vuole», esclamai e, senza aspettare la risposta, posi loro la domanda che potrei fare 
anche a voi. 
«Avete mai letto un libro motivazionale, come Pensa e arricchisci te stesso, Il potere del 
pensiero positivo, I Can, I Dare You, TNT, Applied Imagination, Turn on the Green Light in 
Your Life, Terre di diamanti o The Magic of Believing}» «No», fu la loro replica. 
Allora, raccontai loro le varie esperienze di persone che, sapendo ciò che volevano, lessero 
un libro ispiratore, ne assimilarono il messaggio e poi lo misero in pratica. 
Spiegai inoltre come feci, alcuni anni fa, ad acquistare un appartamento nuovo da 30.000 
dollari alle mie condizioni: 1.500 dollari come primo pagamento e il resto a rate, fino 
all'estinzione del debito. Promisi di inviar loro uno dei libri citati, a mio avviso essenziale. Lo 
feci. 
Ma Frank e Claudia Noonan erano già pronti. Qualche mese dopo, infatti, a dicembre, 
mentre studiavo nella mia biblioteca, ricevetti una telefonata da Claudia, che voleva 
informarmi: «Siamo appena tornati da Città del Messico e la prima cosa che io e Frank 
vogliamo fare è ringraziarti». «E di che?» 
«Per la nostra nuova casa ai Jardines del Pedregal de San Angel». Alcune sere dopo, 
durante una cena, Claudia spiegò: «Era un sabato pomeriggio, io e Frank ci stavamo 
rilassando, in casa. Alcuni amici americani ci chiamarono al telefono, chiedendoci se 
avessimo potuto accompagnarli ai Jardines del Pedregal de San Angel. «Purtroppo, 
eravamo entrambi sfiniti, e poi c'eravamo stati con loro all'inizio della settimana. Frank era 
pronto a "tirarsi indietro", quando gli tornò in mente una frase che aveva letto nel libro che ci 



avevi mandato: "Percorrere il miglio in più". «Mentre li accompagnavamo in macchina 
all'interno di questo paradiso terrestre, scorsi la casa dei miei sogni, con la piscina che 
intendevo io». (Claudia è l'ex campionessa di nuoto Claudia Eckert). 
«Frank me l'ha comprata». 
Soggiunse Frank: «Forse ti interessa sapere che, sebbene la proprietà costasse più di 
mezzo milione dìpesos, ho dovuto sborsare una caparra di soli 500 pesos. Alla nostra 
famiglia costa meno abitare nei Jardines del Pedregal de San Angel che nella casa 
precedente». 
«Come mai?» chiesi, mostrando la mia sorpresa. «In effetti, invece di una casa, abbiamo 
acquistato entrambe le abitazioni all'interno della proprietà. L'affitto che riscuotiamo dalla 
seconda casa è sufficiente per pagarci l'intera transazione». 
Questo non è affatto sorprendente. Capita spesso che una famiglia compri due appartamenti 
(i cosidetti moduli bifamighari), affittandone uno per vivere nell'altro. La cosa sorprendente, 
per una persona senza esperienza, è la facilità con cui si ottiene ciò che si vuole, 
comprendendo e applicando i princìpi contenuti in un'autobiografia motivazionale o in un 
manuale di miglioramento personale. 
«Attirate la ricchezza con l'AMP», esortiamo noi. Voi ribattete: «I soldi fanno soldi e io non ho 
un centesimo». Ma questo è un atteggiamento mentale negativo. Se non avete denaro, 
usate quello degli altri. Di questo ci occuperemo nel prossimo capitolo. 
IL DODICESIMO TIMONIERE. 
1. Se conoscete la vostra destinazione finale e fate il primo passo, siete sulla strada giusta! 
2. Dimostrate la fiducia che avete in voi se la applicate sia quando tutto va liscio sia nei 
momenti di difficoltà. 
3. Se non avete successo dopo aver letto e studiato questo libro sull'AMP, di chi è la colpa? 
4. La casa dei vostri sogni: potete averla! Come Frank e Claudia Noonan, potreste comprare 
due abitazioni, dandone in affitto una per pagarle entrambe. 
5. Avete bisogno di una disgrazia, o di ammalarvi e farvi ricoverare in ospedale, per prendere 
la sana abitudine di studiare, pensare e progettare qualcosa in relazione alla vostra vita 
personale, famigliare o professionale? 
6. Avete iniziato a impegnarvi, per raggiungere i vostri obiettivi, procedendo così: a. 
scrivendo ciascun obiettivo; b. fissando scadenze entro cui realizzarli; e. puntando in alto; d. 
analizzando le riflessioni che scrivete ogni giorno? 
7. Dove sarete e cosa sarete fra dieci anni, se continuate a comportarvi come adesso? 
8. L'uomo più ricco di Babilonia di George Clason: in questo libro c'è la formula del successo. 
a. Risparmiate dieci centesimi su ogni dollaro guadagnato. 
b. Ogni sei mesi investite i risparmi, aggiungendoci gli inte 
ressi maturati sul capitale accumulato. 
c. Prima di investire, chiedete consigli a esperti promotori finanziari sul modo migliore di 
agire. 
d. Se, per necessità irrinunciabili (le spese fisse), avete bisogno dei soldi da risparmiare, 
sforzatevi di lavorare un'ora in più al giorno, di modo che non possiate accampare scuse per 
non lesinare il dieci percento dei vostri introiti. 
IMPEGNATEVI: A STUDIARE... A RIFLETTERE... A PROGETTARE CON AMP! 
 
CAPITOLO 13. 
Se non avete soldi, usate quelli degli altri. 
«Gli affari? Semplice, sono il denaro degli altri!» scrisse Alexandre Dumas figlio in una 
celebre commedia, La questione dei soldi. 
Sì, è molto semplice, basta servirsi del denaro altrui. Così si diventa ricchi. Lo hanno fatto 
Benjamin Franklin, William Nickerson, Conrad Hilton, Henry J. Kaiser, il colonnello Sanders, 
perfino Ray Croc. Se siete ricchi, è probabile che lo abbiate fatto anche voi. 
Ora, se non siete ricchi, imparate a leggere fra le righe. Anzi, ricchi o poveri che siate, 
leggete fra le righe di ogni assioma, frase fatta o stimolo motivazionale. La premessa 
implicita nell'esortazione "Usate il denaro altrui!" impone la vostra assoluta fedeltà ai princìpi 



etici più puri (integrità personale, onore, onestà, lealtà alla Regola Aurea), applicandoli nelle 
transazioni d'affari. 
L'uomo disonesto non è ammesso al credito. 
Inoltre, lo stimolo "Usate il denaro altrui!" comporta la piena restituzione del capitale mutuato 
secondo gli accordi, con il profitto o l'interesse che spettano al proprietario del denaro usato. 
Il credito equivale all'uso dei soldi degli altri. L'inadeguatezza del sistema creditizio di un 
paese frena l'economia nazionale. È il sistema creditizio degli Stati Uniti ad aver favorito la 
ricchezza e il progresso della nostra nazione. Noi lo abbiamo sviluppato in modo potente e 
peculiare. 
La persona, l'azienda o la nazione che non godono di credito (o, se lo hanno, non lo usano 
per espandersi e progredire) rinunciano a un importantissimo ingrediente della combinazione 
che garantisce il successo. Perciò, ascoltate il consiglio di un saggio e avveduto uomo 
d'affari come Benjamin Franklin. 
Un buon consiglio. 
Nel 1748 Franklin scrisse Advice To a Young Tradesman1, in cui spiega, fra l'altro, l'uso del 
denaro altrui. 
«Ricordate che i soldi fanno soldi: essi sono prolifici e generano una discendenza che 
perpetua la loro natura», dice a un certo punto Franklin. 
Più avanti, aggiunge: «Ricordate che sei sterline all'anno equivalgono ad appena un terzo di 
scellino al giorno. Grazie a questa piccola somma (che può essere sprecata quotidianamente 
per spese casuali) un uomo di credito può, in tutta sicurezza, usare e possedere sempre 
cento sterline». 
Quest'ultima frase di Franklin, che simboleggia un'idea, è un consiglio valido oggi come 
allora. Potete iniziare con pochi centesimi che, messi a frutto, vi garantiranno il possesso 
continuo di 500 dollari. Elaborando l'idea, si può arrivare a sfruttare perfino un milione di 
dollari. È quello che ha fatto Conrad Hilton, un vero uomo di credito. 
Gli hotel Hilton hanno ottenuto prestiti di milioni di dollari per edificare motel di lusso nelle 
zone adiacenti ai maggiori aeroporti internazionali. Le garanzie presentate per questi fidi? 
Soprattutto, il nome di Hilton, un uomo d'onore. 
Ancora non è stato trovato nulla con cui sostituire l'onestà: si tratta di una delle qualità che 
tocca più a fondo l'essere umano. L'onestà, o la mancanza di onestà, si imprime 
indelebilmente nelle parole che si pronunciano, in ogni atto o pensiero e, spesso, si 
rispecchia nel viso, al punto che se ne accorge subito anche il più casuale osservatore. I 
disonesti, invece, rivelano il loro difetto nel tono di voce, nell'espressione del viso, nella 
natura e negli scopi della loro conversazione, o nel tipo di servizio che offrono. 
Pertanto, sebbene dovremo occuparci dell'uso del denaro degli altri, in questo capitolo non 
mancheranno precisi riferimenti ai tratti del carattere personale. Nel commercio, onestà, 
reputazione, credito, onore e successo sono interconnessi. L'uomo onesto è sulla strada 
buona per possedere anche le altre quattro qualità. 
Fare investimenti col denaro altrui. 
William Nickerson era un'altra persona stimata, un uomo d'onore che potè confermare 
l'assioma di Franklin: «I soldi fanno soldi... e generano una discendenza che perpetua la loro 
natura». Ce lo ha raccontato nel suo libro, che già nel titolo annuncia la prospettiva da lui 
adottata. 
Esso intende spiegare in che modo diventare ricchi con i soldi degli altri, impegnandosi nel 
tempo libero e nel settore immobiliare. Ma tutto ciò che Nickerson dice è applicabile in ogni 
campo professionale, purché sia necessario ottenere credito e fare investimenti. 
Il titolo del libro è Come ho trasformato 1.000 dollari in 3 milioni di dollari nel mio tempo 
libero. 
«Mostratemi un milionario», sostiene l'autore, «e vi farò vedere quasi invariabilmente un 
grande mutuatario». Per corroborare la sua affermazione, indica magnati come Henry 
Kaiser, Henry Ford e Walt Disney. 
Ma noi parleremo anche di Charlie Sammons, il quale, grazie ai fidi bancari, ha messo in 
piedi un giro d'affari da 40 milioni di dollari in dieci anni. Soffermiamoci, però, 



preliminarmente su chi aiuta uomini come Hilton, Nickerson e Sammons, prestando loro i 
soldi di cui hanno bisogno. 
I banchieri sono nostri amici. 
Le banche operano principalmente per prestare soldi: più li prestano a uomini onesti e più 
utili ne ricavano. Le banche commerciali danno fidi soprattutto per scopi commerciali. In 
entrambi i casi, si scoraggiano mutui per l'acquisto di beni di lusso. 
I banchieri sono esperti del ramo, ma la cosa più importante è che sono nostri amici. 
Vogliono soccorrerci, sono le persone che desiderano più di tutti il nostro successo. Se il 
vostro banchiere conosce il suo mestiere, ascoltate bene i suoi consigli. 
Una persona di buon senso, infatti, non sottovaluta mai il valore di un dollaro preso a prestito 
o le parole di un conuslente finanziario. È stato l'uso del denaro altrui e un piano accurato 
(nonché l'AMP, il buon senso, il coraggio e lo spirito di iniziativa) a permettere a Charlie 
Sammons, un ragazzo americano di medie possibilità economiche, di diventare ricco. 
Sammons, che vive a Dallas, è milionario, come altri texani. Più precisamente, è 
multimilionario. Eppure, all'età di diciannove anni, non si distingueva finanziariamente dai 
suoi coetanei, eccezion fatta per qualche risparmio dovuto al suo lavoro. 
Uno dei funzionari della banca in cui Charlie depositava regolarmente i suoi risparmi 
settimanali, giudicandolo un ragazzo capace e a modo, prese a interessarsi di lui. 
Così, quando Charlie decise di mettersi in proprio, avviando una compravendita di cotone, il 
funzionario di banca gli fece credito. Fu la prima volta in cui il ragazzo adoperò il denaro 
altrui. Ma non fu certo l'ultima. 
Circa un anno e mezzo dopo, Sammons divenne anche commerciante di .muli e cavalli, 
affinando la sua conoscenza della natura umana. 
Quest'evoluzione, unita alle sue capacità finanziarie, gli permise di >ttare una filosofia sana, 
che rileviamo in tutte le persone di succesCharlie la fece sua molto presto e non la 
abbandonò più. Del resto, 'refessa ancora oggi. 
Tale filosofia è nota col nome di buon senso comune. Un paio d'anni dopo l'avvio dell'attività 
di commerciante di equini, arlie fu avvicinato da due uomini che si erano creati la fama di 
assiatori di successo nel ramo vita. Ma si rivolsero a lui a causa della lene che appresero 
dagli errori commessi. Ecco cosa accadde... Sembra che i due assicuratori se la fossero 
cavata bene come agenti diversi anni, dopo di che vollero formare una società per conto 
pro». Non c'è dubbio che, come venditori, erano bravi, ma il lato amistrativo non era il loro 
forte. Tanto che, alla lunga, dovettero ven: a ricavo zero la compagnia assicurativa che 
avevano fondato. Mon è insolito trovare venditori che presumono che il successo fiziario 
dipenda solo dalle vendite. Ma la premessa è errata. La cattiva ione del denaro può causare 
fallimenti altrettanto, o più rapidi, di ito permetta di guadagnare la forza commerciale. Il guaio 
è che nes3 dei due assicuratori era un buon amministratore. ieppur amaramente, la vita 
aveva insegnato loro una lezione. Il giori cui si rivolsero a Charlie, uno dei due gli raccontò 
parte della stoel loro fallimento: 
Da quando la società è fallita, abbiamo ripianato le perdite con le missioni accumulate, 
vendendo polizze come agenti. Senza dimene che dovevamo pur vivere, pagare le bollette, 
ecc. Ci è voluto moina ce l'abbiamo fatta. Sappiamo di essere bravi venditori. Adesso iamo 
anche che è più saggio continuare nella nostra specializzazioe vendite». Prima di proseguire 
esitò, guardò negli occhi Charhe e 
Charhe, tu hai buon senso e i piedi ben piantati a terra; noi abbia)isogno di te. Insieme, 
faremo faville». così fu. 
di degli altri e un piano accurato hanno prodotto un fatturato milioni di dollari. 
•ualche anno dopo, Sammons comprò tutte le azioni della compafondata dai due 
assicuratori. Come ottenne il denaro? Usando o degli altri per coprire la parte che gli 
mancava. A chi chiese la a somma mancante? Alla banca, naturalmente. Ricordate il suo 3 
banchiere? 
In seguito, l'anno in cui la compagnia produsse premi assicurativi pari a 400.000 dollari, il 
consiglio di amministrazione trovò la formula per la rapida espansione che cercava da tanto 
tempo. 



I tempi erano maturi. 
Fu tale formula, abbinata ai prestiti bancari, a consentire un ulteriore sviluppo, che condusse 
in breve tempo a un volume d'affari di 40 milioni di dollari. Sammons era venuto a sapere 
che una compagnia assicurativa di Chicago aveva messo a punto un pianovendite, facendo 
delle promozioni speciali. 
Erano anni che ì venditori usavano il sistema delle offerte per invadere nuovi settori 
commerciali. Se le promozioni erano azzeccate, i migliori assicuratori conquistavano nuove 
fette di mercato, e diventavano ricchi. In pratica, si rispondeva a richieste specifiche di 
persone che ammettevano di essere interessate. Ovviamente, ciò seguiva l'invio di opuscoli 
e programmi pubblicitari. 
Essendo la natura umana quella che è, saprete per esperienza che numerosi venditori sono 
timidi o hanno paura di contattare clienti che non conoscono o con cui non hanno mai 
parlato. Questo timore fa sprecare loro un sacco di tempo, che potrebbero usare per agire a 
loro vantaggio. 
Ma anche un normale venditore sarà motivato a contattare tutti ì clienti che hanno 
manifestato un interesse per il suo prodotto o servizio. In tal caso, infatti, saprà di poter 
vendere anche se ha un'esperienza relativa o non è molto esperto di tecniche commerciali. 
Inoltre, tutto è facilitato dal fatto di possedere un indirizzo e una persona specifica da 
contattare. In effetti, il venditore sa in anticipo che il possibile compratore è, più o meno, 
interessato all'offerta. 
Nessuno teme di forzare una vendita sapendo che il cliente è ben disposto fin dall'inizio. Ci 
sono società che basano ì loro programmi commerciali interamente su tali richieste. E, per 
ottenerle, si servono delle promozioni pubblicitarie. 
Ma la pubblicità costa. 
Charlie Sammons sapeva dove andare a prendere in prestito soldi quando aveva un'idea 
valida: la Republic National Bank di Dallas. E risaputo che è stata questa banca a favorire lo 
sviluppo del Texas. Tuttavia, i banchieri, essendo oculati, prestano soldi solo a uomini onesti 
(come Sammons), che hanno un piano e la capacità di concretizzarlo. 
Purtroppo, esistono anche banchieri che non si prendono la briga di analizzare bene la 
posizione dei loro clienti, ma Oran Kite e gli altri funzionari della Republican National Bank lo 
fanno. Charlie spiegò loro il suo progetto e, di conseguenza, ottenne un credito illimitato a cui 
attingere per avviare il sistema delle richieste di informazione sulla promozione assicurativa. 
Grazie al sistema creditizio americano, Sammons potè fondare la Reserve Life Insurance 
Company e, grazie al sistema delle promozioni, fece fare un balzo in avanti al volume totale 
dei premi venduti: da 400.000 mila dollari a più di 40 milioni di dollari di polizze nel, 
relativanente breve, periodo di dieci anni. Mutuando ancora denaro altrui da einvestire, 
Charlie controlla alberghi, possiede palazzi a uso ufficio, ndustrie manifatturiere e altre 
imprese industriali o commerciali. 
Comunque, non c'è mica bisogno di recarsi a Dallas per usare il denaro altrui. W Clement 
Stone comprò una compagnia di assicurazioni :on un attivo di 1.600.000 dollari, sfruttando i 
soldi dello stesso vendi:ore. Lui andò a Baltimora. 
Dome Stone comprò una società da 1.600.000 dollari con i soldi del 
Tenditore. 
Ecco come Stone descrive l'acquisto: 
Eravamo alla fine dell'anno e avevo tempo per studiare, riflettere e are progetti. Avevo 
stabilito, come obiettivo principale, il possesso di ina compagnia assicurativa che avesse una 
licenza valida in vari stati.  Fissai la scadenza entro cui adempiere il compito: il 31 dicembre 
del'anno successivo. 
Così, sapevo ciò che volevo e quando lo volevo. Ma non era ancora hiaro come l'avrei 
ottenuto. In verità, non che me ne importasse molo, poiché ero sicuro di trovare il modo. 
Quindi, dovevo individuare una compagnia che avesse ì seguenti requisiti: (1) la licenza per 
vendere assicurazioni sanitarie e automobilistiche; (2) che la licenza fosse valida uasi in tutti 
gli Stati Uniti. Non era importante che fosse una società ;ià avviata: mi bastava un mezzo per 
raggiungere il fine. 



Ci sarebbe stato anche il problema dei soldi, ma lo avrei risolto nel momento in cui sarebbe 
sorto. Allora, essendo un venditore per vocazione, mi venne in mente che, se fosse stato 
necessario, avrei cercato un accordo in tre fasi: un contratto per acquistare la società, la 
riassicurazione dell'intera attività presso una compagnia più grande, e l'acquisto del 
pacchetto intero tranne le polizze in vigore. C'erano altre società ronte a pagare bene una 
società avviata, ma io non ne avevo bisogno. Avevo l'esperienza e la capacità per sviluppare 
una compagnia di assicurazioni di responsabilità civile, purché avessi un mezzo disponibile. 
,o avevo già dimostrato creando un'organizzazione nazionale di venite assicurative. 
Aggiunsi lo sforzo finale: pregai Dio affinché mi guidasse e consigliasse. 
Analizzando i problemi immediati che avrei dovuto risolvere, pensai che sarebbe stato saggio 
divulgare il più possibile ciò che volevo, così che gli altri avrebbero potuto aiutarmi. (Questo 
non è affatto in contrasto con i princìpi stilati da Hill in Pensa e arricchisci te stesso: quando 
si parla della segretezza con cui ammantare il proprio obiettivo, si fa eccezione per i membri 
dell'alleanza di cervelli. Naturalmente, una volta individuata la società da comprare, mantenni 
segreta la cosa fino a che non ebbi firmato la transazione). 
Dopo, tutti sapevano a cosa volevo puntare. Ogni volta che incontravo una persona della 
cerchia industriale che avrebbe potuto darmi informazioni utili, le rivelavo quello che mi 
mancava ancora. 
Joe Gibson della Excess Insurance era una di queste persone. Lo incontrai solo una volta. 
Inaugurai l'anno nuovo con animo pieno di entusiasmo, dal momento che l'obiettivo era 
stabilito e nessuno avrebbe potuto più fermarmi. Passò un mese, due mesi; passarono sei 
mesi. Aspettai dieci mesi. Sebbene avessi esplorato varie possibilità, nessuna poteva 
soddisfare ì due requisiti di base. 
Poi, era un sabato di ottobre, me ne stavo seduto alla scrivania circondato dalle carte, 
studiando, riflettendo e progettando, quando controllai l'elenco degli obiettivi annuali. Li 
avevo realizzati tutti tranne uno, il più importante. 
Mi restano solo due mesi, dissi tra me. Ci sarà pur un modo; anche se non lo conosco 
ancora, so che lo troverò. Non prendevo neanche in considerazione l'idea di fallire o di 
realizzarlo chissà quando. C'è sempre una maniera, mi rassicuravo. Memore di situazioni 
precedenti, invocai l'assistenza divina. 
Due giorni dopo, accadde qualcosa di imprevisto. Ero di nuovo seduto alla scrivania, questa 
volta stavo dettando. Al mio fianco, il telefono squillò in modo molesto; alzai la cornetta e 
sentii una voce: «Ciao, Clem, sono Joe Gibson». La conversazione non durò molto, ma non 
la dimenticherò mai. Del resto, Joe andava per le spicce: 
«Credo tu sia interessato a sapere che molto probabilmente la Commercial Credit Company 
di Baltimora liquiderà la Pennsylvania Casualty Company a causa delle gravi perdite in cui 
incorre quest'ultima. Sai che la prima compagnia possiede la seconda. Il prossimo giovedì, a 
Baltimora, ci sarà la riunione del consiglio di amministrazione. L'intera attività della Casualty 
è già riassicurata da due altre società che fanno capo alla stessa Commercial Credit. Il nome 
del vice presidente della Commercial Credit è E.H. Warheim». 
Ringraziai di tutto cuore Gibson, gli posi un paio di domande e riappesi la cornetta. Dopo 
qualche minuto di riflessione, speculai che, se avessi concepito un piano, grazie al quale la 
Commercial Credit avrebbe raggiunto i suoi scopi in modo più rapido e sicuro di quanto 
immaginavano loro, non mi sarebbe stato difficile convincere i direttori ad accettare il mio 
piano. 
Non conoscevo questo Warheìm, per cui esitavo a chiamarlo, ma era evidente che non 
avevo più tempo da perdere. Due stimoli mi sembravano particolarmente potenti affinché 
agissi subito. 
Quando non c'è niente da perdere a provare, e tutto da guadagnare, se il tentativo va a buon 
fine, occorre tentare subito. Fallo ora! 
Senza tergiversare oltre, presi il telefono e composi il numero di Warheim a Baltimora (era 
una chiamata di lunga distanza). «Signor Warheim», esordii con tono accattivante, «ho delle 
buone notizie per lei!» 



Mi presentai e gli dissi che ero venuto a sapere delle loro intenzioni circa la Pennsylvania 
Casualty Company, spiegando che ritenevo di poterli aiutare a sistemare le cose in maniera 
più rapida. Riuscii senza difficoltà a ottenere un appuntamento con lui e i suoi soci per le due 
di pomeriggio del giorno dopo, a Baltimora. 
Alle due in punto, io e Russell Arrington, il mio avvocato, incontrammo Warheim e gli altri 
soci. 
La Pennsylvania Casualty Company era perfetta per le mie necessità. La sua licenza copriva 
35 Stati. Non aveva assicurazioni in vigore poiché l'attività era già stata riassicurata da altre 
compagnie. Vendendo, la Commercia] Credit Company avrebbe realizzato il suo obiettivo in 
breve tempo, certa del risultato. Inoltre, pagai 25.000 dollari per la licenza. 
Ora, le liquidità attive (contanti e obbligazioni negoziabili) della società ammontavano a 
1.600.000 dollari. Come trovare i soldi per acquistarla? Usando il denaro altrui. Le cose si 
svolsero come segue: 
«E come ha intenzione di rifonderci l'attivo di 1.600.000 dollari?» mi chiese Warheim. 
Non aspettavo altro, e ribattei subito: «La Commercial Credit Company svolge proprio la 
funzione di prestare denaro. Mutuerò i soldi da voi». 
Tutti scoppiammo a ridere e, quando potei continuare, aggiunsi: «Avete tutto da guadagnare 
e niente da perdere. Infatti, metterò a garanzia tutto ciò che ho, compresa la compagnia da 
1.600.000 dollari che acquisto adesso. 
«Inoltre, prestare denaro è la vostra attività. Quale migliore garanzia della stessa società che 
mi vendete? Tenete altresì conto che maturerete interessi sul prestito. 
«La cosa più importante per voi è che così risolverete rapidamente il vostro problema, con 
ogni garanzia necessaria». 
Appena esitai un attimo, Warheim mise sul tavolo la domanda più importante: «Come ha 
intenzione di restituire il prestito?» 
Ma io ero pronto anche a tale domanda, e replicai: «Lo rifonderò interamente in 60 giorni. 
«In effetti, per far funzionare una compagnia assicurativa di questo genere, nei 35 Stati per 
cui abbiamo la licenza, non serve più di mezzo milione di dollari. 
«Siccome sarò l'unico proprietario della compagnia, mi basterà ridurre il capitale e il surplus 
da 1.600.000 dollari a 500.000 dollari, che userò per onorare il vostro prestito. 
«Sappiamo entrambi che un imprenditore deve far fronte alle imposte sul reddito sulle 
transazioni, che implicano nuove spese o entrate. Ma, in questo caso, non ci sarà alcuna 
imposta fiscale per il semplice motivo che la Pennsylvania Casualty Company non ha avuto 
utili, sicché non sarà tassata nessuna somma che lucrerò dalla riduzione di capitale». 
Mi posero un altro quesito: «E cosa intende fare per ripagare il saldo del mezzo milione di 
dollari?» 
Naturalmente, non mi prendevano alla sprovvista: «Dovrebbe essere facile. La società ha un 
attivo composto soltanto da denaro contante, titoli di Stato e obbligazioni sicure. Posso 
prendere a prestito il mezzo milione di dollari dalle banche con cui intrattengo rapporti, 
offrendo in pegno il mio interesse nella compagnia assicurativa e, come garanzia aggiuntiva, 
le mie altre attività». 
Alle cinque del pomeriggio, quando lasciai gli uffici della Commercial Credit con Arrington, il 
mio avvocato, la transazione poteva dirsi perfezionata. 
Questa esperienza è stata riportata dettagliatamente perché è utile per illustrare i passi da 
compiere se si vogliono realizzare i propri obiettivi usando il denaro altrui. Noterete che in 
questa situazione sono stati impiegati tutti i princìpi menzionati nel capitolo 11 per diventare 
ricchi prendendo una scorciatoia. 
Questa storia spiega l'aiuto garantito dal denaro altrui, ma bisogna anche dire che a volte il 
credito può essere dannoso. 
Attenzione: il credito può essere dannoso. 
Finora abbiamo menzionato i vantaggi derivanti dall'uso del credito. Abbiamo cioè descritto 
la pratica del chiedere prestiti a scopo di lucro. Questo è l'aspetto positivo del capitalismo. 
Per chi agisce con AMN, però, perfino il bene può rivelarsi nocivo. Il credito non fa eccezione 
a tale regola. Anzi, talora esso può rendere disonesta una persona dal carattere integerrimo. 



L'abuso dei fidi è una delle fonti principali di preoccupazioni, frustrazioni, slealtà e infelicità. 
Pensiamo al denaro prestato volontariamente da un creditore. Questa persona fa credito a 
chi ritiene che ne sia degno, o della cui onestà si fida. Chi tradisce tale fiducia è disonesto. Ci 
sono individui che mutuano denaro o comprano merci, senza l'intenzione di pagare le rate o 
l'intera somma ricevuta. 
Analogamente, una persona onesta diventa disonesta se si dimentica di rifondere i prestiti o 
di pagare le merci acquistate, anche se le circostanze dovessero impedirle di rispettare una 
certa scadenza. 
Infatti, colui che si tiene sempre sotto l'influsso dell'AMP avrà il coraggio di affrontare la 
verità. Sarà così coraggioso da notificare in anticipo ai creditori se le circostanze gli 
impediscono di effettuare un pagamento. In tal caso, saranno presi accordi soddisfacenti per 
entrambe le parti. Ma, soprattutto, il debitore onesto si sacrificherà finché non avrà onorato 
tutta la sua obbligazione. 
Chi è onesto e ha buon senso non abusa dei privilegi creditizi. Vi sono anche persone rette a 
cui, però, manca il buon senso: queste acquisteranno o chiederanno un prestito 
indiscriminatamente. In seguito, non trovando il modo di soddisfare i creditori, saranno 
influenzate dall'AMN, che eserciterà una forza talmente potente da renderle disoneste. Se 
una situazione appare disperata o irrecuperabile, esse non crederanno mai di finire in 
prigione solo perché devono restituire dei soldi. Anche se penseranno di non venire punite, in 
realtà le loro paure, preoccupazioni e frustrazioni sono una pena sufficiente. 
E rimarranno disoneste finché non si metteranno sotto le ali protettrici dell'AMP il talismano 
che le costringerà a restituire tutto quanto dovuto. 
L'abuso dei privilegi creditizi ha causato vere e proprie malattie fisiche, mentali e morali. 
Rileggete il capitolo 3, in particolare il paragrafo La necessità, l'AMN e il crimine. 
L'anno dopo, quando ci fu il crollo del mercato azionario, alcuni dei più intelligenti investitori 
del Paese persero le loro fortune perché non conoscevano le leggi dei cicli economici o, se le 
conoscevano, non fecero nulla per prevenirle, a differenza di quel funzionario di banca. 
Nel 1929 e in seguito, decine di migliaia di imprenditori, anche nel settore agricolo, persero le 
loro ricchezze, nonostante fossero persone oneste e prudenti. Erano diventati ricchi usando il 
denaro altrui. Siccome il valore dei loro titoli aumentava continuamente, chiesero altri prestiti 
per comprare ulteriori titoli, terreni da lavorare o beni su cui investire. 
Quando il mercato dei titoli ebbe il crollo, nessuno fu più in grado di onorare il debito con le 
banche, che erano costrette a chiedere la restituzione dei prestiti. 
I cicli economici si ripetono con regolarità. All'inizio degli anni Settanta, migliaia di individui 
onesti e prudenti fallirono perché non erano riusciti a riscattare in tempo i debiti vendendo 
una parte dei loro titoli, o a trattenersi dall'indebitarsi ulteriormente per eseguire altri acquisti. 
Perciò, se usate il denaro altrui, assicuratevi di calcolare il modo in cui sdebitarvi con la 
persona o l'organizzazione che vi ha concesso il credito. 
Importante: se avete perso tutte le vostre ricchezze, o una parte di esse, ricordatevi che i cicli 
si ripetono. Non esitate a ricominciare da capo al momento giusto. Molte persone, che sono 
facoltose oggi, in precedenza avevano perso tutte le loro sostanze. Però, non avendo 
smarrito l'AMP, hanno avuto il coraggio di imparare dall'esperienza, finendo per conquistare 
ricchezze ancora maggiori. 
Se volete saperne di più sui cicli economici, fate riferimento a Cycles  The Mysterious Forces 
That Trigger Events, il manuale di E.R. Dewey e Og Mandino. Lo troverete molto utile. 
Negli affari, ci sono pochi fattori da abbinare per raggiungere il successo ma, se vi manca 
anche solo uno di tali fattori, fallirete, almeno finché non lo individuate. 
Il denaro altrui è stato il mezzo con cui uomini onesti, e poveri, sono diventati ricchi. Il 
denaro, o il credito, è un importante fattore che entra nella combinazione necessaria per 
avere successo. 
Attenzione: il denaro altrui e i cicli economici. 
All'inizio del 1928, W. Clement Stone era un giovane venditore che si rivolse a un funzionario 
di una banca di Chicago di importanza nazionale. Il funzionario stava parlando con un 



cliente, o un amico. Mentre aspettava, Stone colse casualmente queste parole: «Il mercato 
non può salire sempre. Io intendo vendere le mie azioni». 
 
Il fattore mancante. 
Un giovane direttore commerciale, il cui reddito annuale supera i 35.000 dollari, ha scritto: 
«Ho la sensazione che si prova quando si è davanti a una cassaforte che contiene tutte le 
ricchezze e i successi del mondo e si hanno tutti i 
 
numeri della combinazione per aprirla tranne uno. Manca un solo numero! Avendolo, si 
potrebbe aprire la cassaforte». 
La differenza fra povertà e ricchezza dipende spesso dal mancato uso di uno dei princìpi 
della formula da applicare. 
Lo dimostra anche l'esperienza di un'altra persona, già di buon livello come rappresentante 
per una grande ditta nel settore dei cosmetici, che volle mettersi in proprio. 
Léonard Lavin aveva dei problemi come chiunque che, mettendosi in proprio, debba 
cominciare dal basso. Come vedremo più avanti, questo non è male, perché così era 
costretto a studiare, riflettere, progettare e lavorare duro, prima di trovare la soluzione per 
ciascun problema. 
Insieme alla moglie, Bernice, formava una perfetta alleanza di cervelli. La loro collaborazione 
era davvero armoniosa. Producevano articoli di cosmesi e fungevano anche da distributori 
per altre aziende del settore. Ma gli mancava il capitale d'esercizio, per cui erano costretti a 
impegnarsi in prima persona. 
Crescendo il giro d'affari, Bernice divenne esperta negli acquisti, nell'amministrazione e nella 
gestione generale. Léonard si specializzò come direttore di produzione e commerciale. A un 
certo punto, fu necessario chiedere le consulenze di un avvocato dotato di buon senso, uno 
di quelli che fanno funzionare le cose pratiche. Inoltre, Léonard e Bernice dovettero affidarsi 
ai servizi di un commercialista. 
Ver far fortuna bisogna creare o vendere (preferibilmente a basso costo) un prodotto o 
servizio che si vende sempre. Essi realizzarono entrambe le cose. 
Ogni dollaro risparmiato veniva reinvestito nell'attività. Le necessità li spingevano a studiare, 
riflettere e progettare, a lesinare anche i centesimi, a sfruttare al massimo ciascuna ora di 
lavoro, eliminando gli sprechi. 
Mese dopo mese, cresceva il fatturato e Léonard stabiliva continuamente nuovi record di 
vendita. Ormai, nel suo settore era ritenuto uno che sa il fatto suo. In particolare, lo 
stimavano per la sua disponibilità a percorrere il miglio in più. 
Quest'abitudine gli fu di grande aiuto in due occasioni, e ciò gli permise di migliorare l'intera 
carriera. 
Nella prima occasione, il suo referente bancario gli presentò tre altri clienti della banca, che 
avevano investito in un'azienda di prodotti cosmetici. Avevano bisogno di consigli oculati da 
una persona di buon senso. E Léonard non si tirò indietro. 
Léonard fece il miglio in più anche quando rese un buon servizio a un compratore in un 
negozio di generi vari di Los Angeles. Un giorno, quell'uomo ricambiò il servizio passandogli 
un'informazione confidenziale: sarebbe stata messa in vendita la ditta che produceva VO5, le 
vendutissime lozioni per capelli. 
Léonard drizzò le antenne: ecco un'azienda dall'esperienza quindicennale e con prodotti di 
successo che aveva perso la spinta iniziale. In base allo studio dei cicli e delle tendenze, lui 
sapeva che sarebbe bastato infondere nuova linfa all'attività che languiva. 
Agì obbedendo allo stimolo: fallo ora! Quello stesso pomeriggio ottenne un colloquio con il 
proprietario. Di solito, in trattative di questo genere, in cui compratore e venditore non si 
conoscono, ci vogliono settimane e perfino mesi per arrivare a una conclusione, a un 
accordo soddisfacente per entrambi. Ma una personalità attraente e il buon senso da parte 
dell'uno e/o dell'altro eliminano spesso i ritardi e le incomprensioni. Grazie alla personalità 
attraente e al buon senso di Léonard, il proprietario accettò la sera stessa di vendere 
l'azienda per la cifra di 400.000 dollari. 



Pur essendo vero che i suoi affari andavano a gonfie vele, non bisogna dimenticare che 
Léonard reinvestiva ogni centesimo nella sua attività. Dove avrebbe reperito i 400.000 
dollari? 
Quella notte, nella stanza d'albergo, si accorse di possedere tutti i fattori necessari per 
riuscire, tranne uno: i soldi. 
La mattina seguente, appena sveglio, ebbe un'ispirazione. Agì subito d'istinto in base allo 
stimolo motivazionale: fallo ora! Prese la cornetta del telefono per chiamare uno dei tre 
uomini che gli aveva presentato il funzionario di banca. Lui li aveva aiutati, forse adesso 
erano loro a poterlo consigliare. Infatti, essi erano nel settore finanziario da più tempo e, 
siccome avevano investito in un'altra fabbrica di cosmetici, avrebbero potuto investire anche 
nella sua. Lo fecero. 
Poiché erano esperti di finanziamenti, applicarono una formula che obbligava Léonard a 
concordare su questi punti: (a) consolidare tutte le operazioni; (b) riservare tutti i suoi sforzi a 
un'unica azienda; (e) impegnarsi a rifondere il prestito a rate trimestrali, entro cinque anni; (d) 
pagare interessi al tasso attuale sul capitale prestato; (e) devolvere il 25 per cento delle 
azioni dell'azienda come premio per il rischio di investimento. 
Léonard accettò. Apprezzava il valore dell'uso del denaro altrui. Ma anche i tre personaggi si 
servirono dei soldi degli altri: chiesero un prestito di 400.000 dollari alla loro banca. 
Così, Léonard e Bernice entrarono in possesso del fattore mancante\ Lavoravano più di 
prima, mettevano l'anima nella loro attività. Inoltre, si divertivano! 
Non ci volle molto per vedere il prodotto VO5 diffuso in tutti gli Stati Uniti e usatissimo in moki 
paesi stranieri. 
Dicembre è il mese dell'anno meno propizio per 1 produttori di cosmetici. Tuttavia, diciotto 
mesi dopo aver rilevato la gestione di VO5 e di un altro prodotto [Rinse Away), i coniugi 
stabilirono in dicembre un volume d'affari pari a 870.000 dollari. Sotto la gestione 
precedente, VO5 e Rinse Away non fruttarono mai una cifra simile, se non accorpando gli 
anni. 
Léonard e Bernice avevano identificato l'elemento mancante: lo abbinarono agli altri princìpi 
del successo e diventarono ricchi. Appena tre anni dopo l'acquisto della società, infatti, le 
azioni ordinarie erano valutate più di un milione di dollari. 
Ma ecco i fattori che permisero a Léonard di riuscire: 
1. Un prodotto o servizio che si vende sempre; 
2. Un'azienda che va bene grazie a un prodotto esclusivo o di marca, ma che ultimamente 
ristagna; 
3. Un direttore esperto che gestisce la produzione con la massima efficienza; 
4. Un direttore commerciale esperto che incrementa sempre le vendite (con conseguenti 
profitti), confermando una formula di successo e cercando al contempo nuovi sbocchi 
commerciali; 
5. Un buon amministratore con AMP; 
6. Un bravo ragioniere o commercialista che si occupa della contabilità e degli obblighi fiscali; 
7. Un avvocato perspicace e di buon senso che, grazie all'AMP, spiana la strada; 
8. Un capitale d'esercizio sufficiente o ampio credito bancario per svolgere l'attività e 
ampliarla al momento giusto. 
Anche voi potete usare il denaro altrui perché: «Gli affari? Semplice: sono i soldi degli altri». 
Imparando i princìpi esposti in questo capitolo e ricordando quelli elencati nel capitolo 12, 
anche voi, come Léonard e Bernice Lavin, troverete i fattori mancanti che, abbinati ad arte, vi 
permetteranno di diventare persone abbienti. 
Tuttavia, volendo essere pure felici, si deve trovare soddisfazione nel proprio lavoro. Nel 
prossimo capitolo, apprenderete come ciò sia possibile. 
 
IL TREDICESIMO TIMONIERE. 
1. «Gli affari? Semplice: sono i soldi degli altri!» 
2. Usare il denaro altrui è la maniera per diventare ricchi. 



3. Le premesse sottintese all'uso del denaro altrui sono: agire ai massimi livelli di integrità 
morale, di onestà, lealtà, senso dell'onore, rispetto degli accordi e della Regola Aurea. 
4. I disonesti non hanno diritto al credito finanziario. 
5. I banchieri sono nostri amici. 
6. Quando non vi è nulla da perdere a tentare, e c'è tutto da guadagnare in caso di 
successo, provateci subito, in qualsiasi modo! 
7. Se volete stringere un patto con qualcuno, preparate un piano con cui fargli ottenere ciò 
che vuole e, così facendo, otterrete quello che desiderate voi. Un buon accordo dev'essere 
reciprocamente vantaggioso. 
8. Il credito usato indiscriminatamente può essere dannoso. L'abuso dei prestiti può 
provocare frustrazioni, miseria e disonestà. 
9. Per attuare la combinazione che garantisce il successo, occorre conoscere e abbinare 
bene tutti i fattori in gioco. Se manca anche un solo elemento, potreste facilmente fallire. 
 
10. Anche voi potete scoprire il fattore mancante e diventare ricchi. 
11. Studiate i cicli economici per intuire i momenti migliori in cui ampliare l'attività, e capire 
quando prendere a prestito soldi o estinguere i debiti. 
ABBIATE IL CORAGGIO DI AFFRONTARE LA VERITÀ! 
 
 
CAPITOLO 14. 
Come trovare soddisfazione nel proprio lavoro. 
Non importa qual è la vostra professione  capufficio o impiegato, operaio o caposquadra, 
medico o infermiera, avvocato o segretaria, insegnante o studente, massaia o collaboratrice 
domestica: spetta a voi fare in modo che il lavoro vi piaccia, perlomeno finché lo mantenete. 
Del resto, ciò è possibile. La soddisfazione, infatti, è un'attitudine mentale. La disposizione 
della mente è la sola cosa su cui abbiamo un controllo totale. Siamo noi a stabilire se la 
nostra occupazione ci piace o, comunque, a trovare il modo per provarne soddisfazione. 
Questo sarà più facile se faremo quanto ci viene "naturale", cioè se ci occuperemo di 
qualcosa per cui abbiamo una disposizione innata, o un gradimento spontaneo e istintivo. 
Accettando una professione per cui non siamo "portati", potremmo sviluppare conflitti mentali 
e frustrazioni emotive. Ciononostante, adottando un AMP sarà possibile superare col tempo 
anche tali problemi, specie se siamo disposti ad accumulare esperienza e capacità in quel 
settore lavorativo. 
Jerry Asam è uno che pensa positivo: a lui piace il suo lavoro, vale a dire che riesce a 
realizzarsi. 
Ma chi è Jerry e che lavoro fa? 
È l'erede dei sovrani hawaiiani e la professione che adora consiste nel dirigere la filiale di 
un'organizzazione commerciale internazionale. 
Jerry ama tanto la sua professione perché ne conosce ogni aspetto e la svolge bene. Perciò, 
fa quello che gli viene naturale. Senonché, anche lui ha delle giornate in cui le cose gli 
potrebbero andar meglio. Nelle vendite, giornate simili possono creare degli squilibri, 
perlomeno se non ci si affida alla riqualificazione perpetua. Così, Jerry studia, riflette e 
pianifica per eliminare le difficoltà e conservare un AMP A tale scopo, legge sempre nuovi 
libri motivazionali. 
Da tali letture, sostiene di aver appreso tre importanti lezioni. 
1. È possibile controllare il proprio atteggiamento mentale usando stimoli personali. 
2. Fissando un obiettivo, si è maggiormente pronti a riconoscere le cose che permettono di 
raggiungerlo rispetto a quando si procede alla cieca. Più è alto l'obiettivo e maggiori saranno 
le realizzazioni conseguite con AMP 
3. Per riuscire, in qualsiasi cosa, è necessario conoscere le regole e sapere come applicarle. 
Inoltre, non si può fare a meno di istruirsi continuamente, pensare e riflettere, e stilare nuovi 
progetti con costanza. 



Jerry assimilò questi insegnamenti e passò all'azione. Li ha vissuti sulla sua pelle, come si 
dice. Non si stancava di approfondire i manuali d'istruzione dell'organizzazione, mettendo poi 
in pratica ciò che aveva imparato. Fissò i suoi traguardi, che erano ambiziosi, e li raggiunse. 
Ogni mattina, per spronarsi, diceva dentro di sé: «Sto bene! Sono felice! Mi sento pieno di 
energia!» Era la verità. Di conseguenza, i suoi risultati lo confermarono. 
Raggiunto questo stadio di sicurezza personale, Jerry raccolse attorno a sé un gruppo di 
venditori a cui divulgò i princìpi in cui credeva. Li istruì sulle tecniche commerciali più 
aggiornate, le stesse che aveva letto sui suoi libri. Li accompagnava nelle visite ai clienti, 
dimostrando quanto fosse facile concludere contratti se si usano i metodi giusti, se si ha un 
progetto preciso e si mantiene per tutta la giornata un AMP Né poteva dimenticarsi di 
esortarli a essere ambiziosi, a stabilire traguardi elevati. 
Ecco alcune ragioni della loro contentezza. 
1. Hanno studiato a fondo il loro lavoro. Conoscono e comprendono le regole e le tecniche 
professionali, e sanno cosi bene come applicarle che ciò che fanno viene loro naturale. 
2. Pianificano regolarmente i loro obiettivi e credono di poterli raggiungere. Sanno che, 
grazie all'AMP, la mente umana può realizzare tutto quanto riesce a concepire e prendere 
per buono. 
3. Conservano una positiva disposizione mentale, ripetendo dentro di sé stimoli di 
motivazione personale. 
4. Sanno apprezzare il piacere che deriva da un lavoro eseguito bene. 
Sto bene! Sono felice! 
Mi sento pieno di energia! Un altro giovane venditore della stessa organizzazione, ma sul 
continente, imparò a controllare il suo atteggiamento mentale, mediante l'uso degli stessi 
stimoli personali di Jerry Asan. Aveva diciott'anni, era studente universitario e, durante le 
vacanze estive, vendeva polizze assicurative a tappeto presso uffici e negozi. Nei due mesi 
di addestramento preliminare, apprese i seguenti princìpi: 
1. Le abitudini che un venditore adotta nelle prime due settimane, dopo la fine del corso 
d'istruzione, lo caratterizzeranno per tutta la carriera. 
2. Quando avete un obiettivo commerciale definito, provate a raggiungerlo finché non ci 
riuscite. 
3. Siate ambiziosi e mirate in alto. 
4. Nel momento del bisogno, usate incentivi motivazionali (ad esempio, Sto bene! Sono 
felice! Mi sento pieno di energia!) per spronarvi all'azione e orientarvi nella giusta direzione. 
Dopo le prime settimane di esperienza sul campo, questo giovanotto potè immaginare un 
traguardo specifico da perseguire: voleva ottenere un premio e, per qualificarsi, era 
necessario vendere come minimo cento contratti in una settimana. 
Era venerdì sera e aveva faticato per tagliare il traguardo delle ottanta polizze vendute: 
gliene mancavano venti. Ma la sua determinazione era feroce: niente gli avrebbe impedito di 
riuscire. D'altronde, lui credeva ciecamente in quello che gli avevano insegnato, cioè che la 
mente dell'uomo può realizzare con AMP tutto quanto è in grado di concepire e prendere per 
buono. Mentre gli altri venditori del suo gruppo chiudevano baracca il venerdì pomeriggio, lui 
tornò al lavoro il sabato mattina dopo. 
Erano le tre di pomeriggio e ancora non aveva fatto firmare nessun altro contratto; ma gli 
avevano insegnato che le vendite dipendono dall'atteggiamento del venditore, non da quello 
dell'acquirente. 
Gli tornò in mente lo stimolo personale di Jerry e lo ripetè cinque volte con animo 
entusiastico: sto bene, sono felice, mi sento pieno d'energia e in gran forma! 
Verso le cinque concluse tre contratti; gliene mancavano diciassette. Si ricordò che il 
successo arride a coloro che provano a ottenerlo e viene mantenuto da quelli che continuano 
aprovarci con AMP. Allora, ripetè più volte dentro di sé le parole: Sto bene! Sono felice! Mi 
sento pieno d'energia! Verso le undici di sera era sfinito, ma contento! Aveva in mano il 
ventesimo contratto, quello che gli mancava. Aveva centrato il bersaglio! Avrebbe vinto il 
premio, imparando che è possibile trasformare il fallimento in successo, basta continuare a 
provarci. 



L'atteggiamento mentale fa la differenza. 
Fu, quindi, la disposizione mentale controllata a motivare Jerry Asan e ì suoi collaboratori a 
trovare soddisfazione nella loro professione, e l'atteggiamento mentale costruttivo a 
permettere al giovane studente di meritarsi il riconoscimento che cercava. 
Guardatevi attorno. Osservate le persone che, lavorando, si divertono e quelle che, invece, 
non ci trovano alcun piacere. Qual è la differenza? Le prime sanno controllare la loro 
disposizione mentale e interpretano la loro situazione con animo pragmatico; cercano il bene 
e, quando non riescono a cavare nulla di buono, fanno un esAMP di coscienza per migliorare 
la situazione. Tentano anche di assimilare nuove nozioni, così da diventare più competenti e 
da svolgere il lavoro in modo più appagante per sé e il loro capo. 
Quelli che lavorando non si divertono sono tenacemente aggrappati al loro AMN. Osservateli 
bene: sembrano contenti di essere infelici. Cercano a destra e a manca occasioni di cui 
potersi lamentare: l'orario troppo lungo; la pausa per il pranzo troppo breve; il capo troppo 
scorbutico; la ditta che non concede abbastanza giorni di vacanza o abbastanza premi di 
gratifica. Altri brontolano addirittura su questioni irrilevanti: la collega indossa tutti i giorni lo 
stesso vestito; il ragioniere ha una calligrafia illeggibile, e così via. Il repertorio potrebbe 
essere infinito. Tutto va bene, purché possano sentirsi e dichiararsi infelici. In questo, si deve 
ammettere che ci riescono bene. Effettivamente, sono scontenti, sia sul lavoro che negli altri 
aspetti della loro esistenza. Come potrebbe essere diversamente: sono dominati dall'AMN! 
Ciò è vero a prescindere dal tipo di professione; se volete essere soddisfatti, controllate la 
vostra disposizione mentale e scegliete il lato giusto del talismano, passando dall'AMN 
all'AMP. Così, proverete in tutti i modi a creare felicità. 
Se riuscirete a infondere felicità ed entusiasmo nel vostro lavoro, offrirete un contributo che 
pochi sapranno eguagliare. Rendere divertente e soddisfascente un mestiere è un pregio 
che si misura in sorrisi, nonché in accresciuta produttività. 
Definendo lo scopo, ritorna l'entusiasmo. 
In uno dei nostri corsi, mentre stavamo spiegando il principio dell'entusiasmo, una giovane 
signora all'ultimo banco sollevò la mano per intervenire, si alzò e disse: «Sono venuta qui 
con mio marito. Quello che dite può andar bene per un uomo in carriera, ma non è 
applicabile a una casalinga. Gli uomini hanno sempre davanti a loro sfide nuove e 
interessanti, ma le faccende di casa sono diverse. Il problema è che sono una cosa 
dannatamente troppo quotidiana». 
Questa era una vera sfida per noi: in effetti, ci sono un sacco di persone il cui lavoro è 
"troppo dannatamente quotidiano". Se avessimo trovato la maniera di aiutare questa donna, 
forse avremmo incentivato anche tanti altri che ritengono la loro occupazione 
eccessivamente ripetitiva e abitudinaria. Le chiedemmo cos'era a rendere "piatte" le 
faccende domestiche e lei spiegò che, non appena finiva di rifare i letti, li si usava di nuovo; 
lavava i piatti e dopo poche ore bisognava ripulirli; puliva i pavimenti e poco dopo li ritrovava 
sporchi. «Fai le cose perché vengano disfatte», si lamentava. 
«In effetti, è frustrante», commentò l'istruttore. «Ci sono donne a cui piacciono i lavori di 
casa?» 
«Be', sì, credo che ci siano», ammise la signora. 
«Che cosa trovano di interessante nelle faccende domestiche, che cosa rinnova il loro 
entusiasmo?» 
Dopo un momento di riflessione, la donna rispose: «Forse è il loro atteggiamento. Non 
sembrano accorgersi che quanto fanno è limitativo; pare che ci vedano qualcos'altro al di là 
della routine». 
Ecco il nodo del problema. Uno dei segreti per farsi piacere il proprio lavoro è l'abilità di 
"vedere al di là della routine", è la consapevolezza che i propri sforzi conducano da qualche 
parte. Ciò vale se fate la casalinga, l'archivista, il benzinaio addetto alla pompa o il 
presidente di una grande società. Proverete soddisfazione a svolgere compiti abitudinari solo 
se li considererete fasi di passaggio, gradini verso un obiettivo. Ogni lavoro ingrato è uno 
stadio che conduce nella direzione scelta da voi. 
Usate la teoria delle fasi di passaggio. 



A questa giovane casalinga, quindi, bisognava dare una risposta che contemplasse un 
obiettivo da lei ardentemente desiderato, collegando in qualche maniera le noiose faccende 
domestiche alla realizzazione dell'obiettivo. Fu lei stessa a svelarci che avrebbe sempre 
voluto portare tutta la famiglia in un giro attorno al mondo. 
«Benissimo», esclamò l'istruttore. «Ci concentreremo su questo. Intanto, stabiliamo un limite 
temporale; quando vorrebbe fare questo viaggio?» 
«Quando nostro figlio avrà dodici anni. Vale a dire fra sei anni», precisò lei. 
«Dunque, vediamo. Bisognerà impegnarsi. Innanzitutto, occorrerà una somma adeguata. 
Suo marito dovrà potersi assentare per parecchio tempo dal lavoro. Lei dovrebbe nel 
frattempo stabilire l'itinerario. Ciò vuol dire studiare bene diversi aspetti dei paesi che 
visiterete. Riesce a immaginare il modo in cui rifare i letti, cucinare, lavare i piatti e i 
pavimenti possano essere fasi di passaggio per l'obiettivo finale?» 
Alcuni mesi dopo la signora tornò a trovarci. Non appena varcò la soglia, capimmo di avere 
di fronte una persona contenta di sé. 
«È straordinario come abbia funzionato l'idea delle fasi di passaggio!» ci ha detto. «Tutte le 
faccende domestiche sono ricollegabili al viaggio. Il tempo delle pulizie lo uso per pensare e 
progettare. Quando faccio la spesa, cerco di ampliare gli orizzonti della famiglia e compro 
deliberatamente alimenti che mangeremo anche durante il viaggio. Mentre cucino, preparo le 
lezioni da dare a tavola. Se, per esempio, mangiamo cibo cinese, leggo tutto quello che trovo 
sulla Cina e sui cinesi e, poi, a cena racconto alla famiglia riunita quanto ho imparato. 
«Adesso, nessuna delle mie faccende è più noiosa o insignificante per me. E so che non lo 
sarà mai più grazie alla teoria delle fasi di passaggio!» 
Quindi, per quanto sia noioso o monotono il vostro lavoro, se intravedete uno spiraglio verso 
l'obiettivo da conquistare, esso vi darà soddisfazione. Questa è del resto la situazione tipica 
di tutti i settori professionali. Un giovane che vuole diventare medico deve innanzitutto 
superare le varie fasi scolastiche; in seguito, sceglierà la sua professione in rapporto a vari 
fattori, come gli orari, gli spostamenti, le convenzioni mutualistiche e così via. In queste 
vicende la sua bravura sarà irrilevante. Un giovane intelligente e ambizioso potrebbe 
decidere di fare il barista, il lavamacchine o lo sterratore. In questi casi, le mansioni gli 
offriranno pochi stimoli o sfide; eppure, siccome sa dove vuole arrivare, qualunque stress gli 
sembrerà degno di essere sopportato. 
Tuttavia, può capitare che il prezzo da pagare sia effettivamente troppo alto rispetto alla 
meta da conquistare. Se questa è la vostra situazione, non esitate a cambiare lavoro. 
Altrimenti, i veleni dell'insoddisfazione professionale si propagheranno in ogni aspetto della 
vostra esistenza. 
Qualora, invece, valga la pena pagare tale prezzo perché il lavoro lo merita, ma voi 
continuate a essere infelici, sviluppate un insoddisfazione motivazionale. L'insoddisfazione 
può essere buona o cattiva, a seconda delle circostanze. Ricordate: la disposizione mentale 
positiva è l'atteggiamento da adottare in una data situazione. 
Sviluppate l'insoddisfazione motivazionale! 
Dice Charles Becker, ex presidente della Franklin Life Insurance Company: «Vi esorto a 
sentirvi insoddisfatti. Non nel senso che dobbiate brontolare, ma in quello del "sacro furore" 
che, nel corso della storia, ha prodotto tutti i veri progressi e le migliori riforme. Auspico che 
non siate mai appagati. Spero che abbiate sempre voglia di migliorare, non solo voi stessi, 
ma anche il mondo». 
L'insoddisfazione motivazionale può cambiare un individuo e la sua vita: da peccatore a 
santo, dal fallimento al successo, dalla miseria alla ricchezza, dalla sconfitta alla vittoria, 
dalla tristezza alla felicità. 
Cosa fate quando commettete un errore? Quando le cose prendono una brutta piega? Se si 
creano degli equivoci con gli altri? Quando siete sconfitti? Quando tutto vi sembra nero? Se 
vi sembra di non avere una via d'uscita? Quando le soluzioni soddisfacenti per un problema 
appaiono impossibili? 
Aspettate e vi fate travolgere dal disastro? Crollate all'improvviso? Vi spaventate a morte? 
Fuggite il più lontano possibile? 



Oppure sviluppate un'insoddisfazione motivazionale, trasformate gli svantaggi in vantaggi e 
fissate gli obiettivi da raggiungere? Applicate la vostra fede, riflettete con lucidità e agite 
positivamente sapendo che i risultati sono raggiungibili? 
Secondo Napoleon Hill, ogni avversità contiene in sé il germe di un vantaggio equivalente. 
Non è vero che, in passato, ciò che sembrava una grande difficoltà o un'esperienza 
sfortunata vi ha ispirato per avere un successo che altrimenti non avreste mai raggiunto? 
L'insoddisfazione motivazionale permette la realizzazione. 
Albert Einstein era scontento perché le leggi di Newton non gli consentivano di risolvere tutti i 
suoi problemi. Perciò, continuava a indagare la natura applicando le leggi della matematica 
superiore, finché non scoprì la teoria della relatività. In virtù di tale scoperta, altri hanno 
perfezionato la scomposizione dell'atomo, imparato il segreto per trasformare l'energia in 
materia (e viceversa) e osato conquistare lo spazio: tutte cose straordinarie che non 
avremmo mai compiuto se Einstein non fosse stato insoddisfatto, motivandosi a studiare 
ancora. 
Naturalmente, di Einstein ce n'è uno solo ed è difficile che la nostra scontentezza 
motivazionale possa cambiare il mondo. Ma può trasformare il nostro ambiente e farci 
imboccare la direzione giusta. Vediamo cos'è accaduto a Clarence Lantzer allorché si rese 
conto che il lavoro lo appagava sempre meno. 
Ne valeva la pena? 
Erano anni che Lantzer faceva il conducente di autobus a Canton, nell'Ohio. Un giorno si 
svegliò e decise che il suo lavoro non gli piaceva. Era troppo monotono: più ci pensava e più 
gli veniva il voltastomaco. Inoltre, sembrava che la sua insoddisfazione fosse diventata un 
chiodo fisso, quasi un'ossessione. Era davvero scontento. 
Ma, quando si è lavorato così a lungo, come Clarence, per una ditta di trasporti, non ti puoi 
licenziare perché hai deciso di essere infelice, almeno se non sei sicuro di mettere assieme 
pranzo e cena. 
Clarence aveva inoltre frequentato uno dei nostri corsi di AMP, imparando che si poteva 
essere contenti, purché lo si volesse, in qualsiasi lavoro. Bastava adottare l'atteggiamento 
corretto. 
Così, decise di analizzare la situazione in modo razionale, pensando a quello che poteva 
fare. «Come posso essere più felice sul lavoro?» si chiedeva continuamente. 
La risposta che si diede era ottima. Clarence decise che sarebbe stato più contento se 
avesse contribuito a rendere felici gli altri. 
La materia non gli mancava perché tutti i giorni incontrava un sacco di gente sull'autobus. E 
poi lui era uno che faceva amicizia in fretta; quindi pensò: «Mi servirò di questa qualità per 
rendere più piacevole la giornata di chiunque salga sull'autobus». 
I clienti apprezzarono molto questo suo atteggiamento: sorridevano alle sue piccole cortesie 
e ricambiavano di cuore i suoi saluti. Loro erano più felici e lo stesso dicasi di Clarence, tutto 
a causa della sua allegra disponibilità. 
Ma il capo di Clarence vedeva le cose in modo diverso; lo convocò in ufficio e gli intimò di 
non essere più tanto affabile. 
Clarence non tenne alcun conto dell'ammonimento, anche perché si divertiva. Per quanto 
riguardava lui e i clienti, il suo lavoro era un successo! 
Risultato: lo licenziarono in tronco. 
Adesso Clarence aveva un problema, ma questo non poteva che essere positivo. Almeno 
secondo l'approccio che gli avevamo insegnato al corso di AMP. Clarence prese l'iniziativa e 
decise che gli sarebbe piaciuto incontrare Napoleon Hill (in quel periodo, Hill abitava a 
Canton), per capire meglio perché la sua situazione era positiva. Lo chiamò al telefono e si 
misero d'accordo per vedersi il giorno dopo, di pomeriggio. 
«Ho letto Pensa e arricchisci te stesso, signor Hill, e ho studiato la Scienza del successo 
grazie all'AMP, ma forse a un certo punto ho preso la strada sbagliata». Gli raccontò tutto 
quanto gli era accaduto. «Cosa devo fare adesso?» concluse Clarence. 
Hill sorrise e disse: «Esaminiamo il tuo problema. Eri scontento di come procedeva il lavoro. 
Hai fatto bene ad agire in quel modo. Hai usato la tua qualità migliore, il tuo carattere franco 



e affabile, per svolgere meglio le mansioni e attingere la massima soddisfazione dagli eventi. 
II problema sorge dal fatto che il tuo capo non aveva abbastanza fantasia per apprezzare ciò 
che stavi facendo. Ma questo è meraviglioso! Perché? Perché ora sei in grado di utilizzare il 
tuo bel carattere per obiettivi superiori». 
Hill dimostrò a Clarence che, come venditore, avrebbe potuto sfruttare meglio la sua 
affabilità. Clarence Lantzer presentò una domanda presso una compagnia assicurativa di 
New York e ottenne un posto come agente. 
Il primo cliente che contattò fu il presidente dell'azienda di trasporti per cui aveva lavorato. 
Clarence era scatenato e uscì dall'ufficio con la firma su una polizza sulla vita per 100.000 
dollari! 
L'ultima volta che ne abbiamo avuto notizia, era diventato il rappresentate più produttivo di 
tutta l'assicurazione newyorchese. 
Fate un lavoro per cui non siete tagliati? 
Le vostre abilità, capacità e caratteristiche che vi rendono felici in un certo ambiente possono 
suscitare reazioni avverse in altre condizioni. In fondo, abbiamo la tendenza a svolgere bene 
ciò che vogliamo davvero fare. 
Di solito, quando ci troviamo in situazioni, professionali o altre, che non ci sono congeniali o 
che riteniamo addirittura ripugnanti, si dice che "siamo pesci fuor d'acqua". Allora, vale 
veramente la pena cercarsi un ambiente più consono e favorevole. 
Tuttavia, cambiare posizione socioeconomica è difficile, per cui si può prendere in esAMP 
l'idea di correggere l'ambiente, in modo che coincida meglio con le nostre abilità, il che ci 
renderà contenti. In tal caso, si dice che "si sguazza nel proprio brodo". Questa soluzione 
favorisce anche un miglioramento interiore. 
Conservando tale desiderio ardente di migliorare, si riesce perfino a smussare gli angoli del 
proprio carattere, magari tralasciando certe abitudini nocive per adottarne altre, più proficue. 
Essendo motivati, possiamo "limare i nostri difetti". Questo, però, non sarà mai possibile se 
non ci si prepara ad affrontare laceranti conflitti interiori, mentali e morali. Se si è disposti a 
scontare un prezzo, alla lunga arriverà la ricompensa. Le prime rate da pagare saranno 
esose, specie a livello morale. Ma alla fine, dopo aver pagato tutto, emergeranno nuovi 
talenti che ci faranno sentire rinati. Le vecchie abitudini cadranno in disuso, e saremo felici 
perché faremo quello che ci verrà naturale. 
 
Per giungere a tale stadio di successo, però, occorre mantenere costantemente la salute a 
livello fisico, mentale e morale, principalmente quando infurieranno i conflitti interiori. 
Nel prossimo capitolo imparerete a neutralizzare i conflitti mentali. 
IL QUATTORDICESIMO TIMONIERE. 
 
1. La soddisfazione è un'inclinazione della mente. 
2. L'atteggiamento mentale è l'unica cosa su cui abbiamo un controllo totale e personale. 
3. Memorizzate queste frasi: Sto bene! Sono felice! Mi sento pieno di energia! 
4. Fissando il vostro obiettivo, mirate in alto! Siate ambiziosi! 
5. Imparate le regole e siate talmente sottili da capire in che modo applicarle. 
6. Fissate i vostri traguardi e impegnatevi fino a che non li tagliate. 
7. Per trascendere la routine quotidiana, usate la teoria delle fasi di passaggio. 
8. Sviluppate un'insoddisfazione motivazionale. 
9. Che cosa fate se vi sentite un pesce fuor d'acqua? 
 
A SECONDA DEL VOSTRO ATTEGGIAMENTO, NEGATIVO O POSITIVO, LA SCONFITTA 
PUÒ ESSERE UNO SCOGLIO INSORMONTABILE O UNA PIETRA MILIARE. 
 
 
CAPITOLO 15. 
La magnifica ossessione. 



Con l'idea che divulgheremo in questo capitolo, potrete avere ricchezze al di là di ogni vostra 
più rosea speranza. 
L'idea vi garantisce innanzitutto un'abbondanza di felicità. Ne sarà infatti arricchita la vostra 
personalità, riceverete più amore e affetto, in senso qualitativo e quantitativo, come non vi 
siete mai nemmeno sognati. 
È stato lo scrittore Lloyd C. Douglas a diffondere questo principio, spesso con pregnante 
espressività. Dopo essersi ritirato per limiti di età, Douglas si dedicò a una forma di magistero 
di vasta diffusione: la scrittura di romanzi. Per mezzo della sua attività pastorale, poteva 
ispirare centinaia di persone; i suoi libri erano invece letti da migliaia di persone, e i film che 
ne furono tratti hanno ispirato milioni di persone. 
Tuttavia, il vertice lo toccò con il romanzo The Magnificent Obsession. In esso, l'idea è 
talmente lampante da passare inosservata proprio da chi ne ha maggior bisogno. Ecco la 
formulazione. 
Fatevi ossessionare dal bisogno di aiutare gli altri; l'applicazione pratica sarà una Magnifica 
Ossessione. 
Date qualcosa di voi stessi senza pretendere una ricompensa pratica, tanto meno elogi o 
encomi. Ma, soprattutto, mantenete il segreto su questa vostra inclinazione. 
Così facendo, metterete in moto una legge universale: evitando di barattare le buone azioni 
con beni concreti, sarete ricompensati da tante fortune e benedizioni. 
Non importa chi siete: anche voi potete avere una Magnifica Ossessione. 
Ogni persona può aiutare gli altri condividendo una parte di sé; non occorre essere ricchi o 
potenti per inventarsi questa Meravigliosa Ossessione. Indipendentemente da quello che 
siete, o siete stati, potete far crescere dentro di voi il desiderio ardente di servire il prossimo. 
Prendete a esempio il peccatore che sviluppò una Magnifica Ossessione. 
Non saprete mai il suo nome. È un segreto. Quando gli chiesero di offrire un piccolo 
contributo per il Boys Club, un'organizzazione il cui unico scopo è l'istruzione dell'infanzia, 
questo personaggio oppose un rifiuto. Anzi, in tale occasione fu piuttosto sgarbato con 
l'uomo che gli aveva fatto la richiesta. 
«Se ne vada», gli disse. «Sono arcistufo della gente che viene a chiedere l'elemosina». 
Mentre stava uscendo, l'uomo che rappresentava l'organizzazione si fermò, si voltò verso il 
nostro personaggio, lo guardò benevolmente e disse: «Forse lei non vuole spartire nulla con i 
bisognosi. Ma io sì. Condividerò con lei parte di ciò che ho, una preghiera: che Dio la 
benedica». Poi volse di nuovo le spalle e se ne andò rapidamente. 
Vedete, con un lampo d'ispirazione il rappresentante del Boys Club si era ricordato di questo 
versetto biblico: «Non possiedo né argento né oro, ma quello che ho te lo do». Qualche 
giorno dopo, accadde un fatto interessante. 
L'uomo che aveva rifiutato l'aiuto bussò alla porta dell'ufficio del rappresentante del Boys 
Club e domandò: «Posso entrare?» Portava con sé una parte di quanto voleva condividere: 
un assegno da mezzo milione di dollari. Posando l'assegno sulla scrivania, soggiunse: 
«Glielo do alla condizione che non faccia mai sapere a nessuno che ho compiuto 
quest'azione». 
«Per quale motivo?» ribatté l'altro. 
«Non desidero che il mio nome sia stimato da ragazzi e ragazze. Non sono un santo. Sono 
stato un grande peccatore». 
Forse anche voi, come il rappresentante del Boys Club, avete poco denaro, ma siete disposti 
a distribuire una parte di quello che possedete. Come lui, potreste perfino sostenere una 
causa degna, facendolo con grande generosità. 
I beni e i poteri più preziosi sono spesso invisibili e immateriali, e così dev'essere. Nessuno 
può rubarveli. Voi, soltanto voi, potete donarli come più vi aggrada. 
Più condividerete e più riceverete. 
Se ne dubitate, potete dimostrarlo a voi stessi regalando queste cose: un sorriso a chiunque 
incontrate; una parola gentile; una risposta cordiale; un apprezzamento caloroso; un 
applauso; un evviva; un incoraggiamento; una parola di speranza; onore; credito; pensieri 



positivi; prove d'amore per il prossimo; felicità; una preghiera per i credenti e i non credenti; il 
tempo per una causa degna. 
Se fate l'esperimento che vi chiediamo, regalando generosamente una delle cose 
summenzionate, capirete perché il principio più difficile da insegnare è questo: come 
innescare azioni lodevoli dentro di sé. Finché non imparerete, non riuscirete a rendervi conto 
che quanto rimane dentro di voi, dopo averne condiviso una parte con gli altri, cresce e si 
moltiplica, mentre ciò che negate agli altri diminuisce anche dentro di voi. Perciò, spartite ciò 
che è buono ed encomiabile e trattenete ciò che è cattivo e indesiderabile. 
Iscrivetevi a una grande causa. 
Conosciamo la vicenda di una mamma che perse la sua unica figlia, una bellissima ragazza 
di quattordici anni che ispirava felicità a tutti quelli che erano tanto fortunati da conoscerla. 
Per attenuare il dolore della perdita, la donna si fissò con l'idea di far parte di una grande 
causa. Oggi la annoveriamo fra le migliaia di americane che rendono il mondo un posto 
migliore in cui vivere. Riconoscendo l'utilità della sua Magnifica Ossessione, abbiamo voluto 
scriverle per sapere se avesse voluto condividere con noi l'ispirazione che l'aveva indotta a 
comportarsi in questo modo. Ecco la sua risposta: 
«Lo strazio della perdita della nostra amatissima figlia è ancora presente in me. L'avevamo 
concepita con amore e cresciuta con affetto; lei era il nostro futuro e in lei avevamo riposto 
ogni nostra speranza. L'Onnipotente ce l'ha portata via quando aveva appena quattordici 
anni e mezzo. Non è possibile descrivere lo strazio. Le speranze più rosee sono diventate 
cenere e la luce della nostra vita si è spenta. Tutto ciò per cui avevamo vissuto si era 
svuotato di significato. Tutto quanto era dolce ci ha amareggiato. 
«Io e mio marito abbiamo reagito come avrebbero fatto tanti. Vivevamo ponendoci l'eterno, 
irrisolvibile interrogativo: perché? Mio marito è andato in pensione, abbiamo venduto la casa 
e, cercando una via d'uscita, abbiamo iniziato a viaggiare per il mondo. Siamo tornati solo 
dopo aver capito la dura realtà di non poter sfuggire ai ricordi e alla tristezza interiore. 
Lentamente, molto lentamente, ci siamo accorti di non essere i soli ad aver subito una 
perdita simile. Non avevamo trovato sollievo perché le nostre motivazioni erano egoistiche. 
Mi ci vollero mesi per accettare che Dio regala a tutti noi la gioia dei bambini, la salute e la 
sicurezza personale. Queste infinite benedizioni che noi, persone limitate, diamo per 
scontate dovrebbero, invece, essere accolte per il loro vero, incommensurabile, valore. 
«Come avrei potuto guadagnarmi il diritto di godere queste altre benedizioni? In che modo 
avrei potuto ringraziare il Cielo per avermi dato l'amore di mio marito, la possibilità di avere i 
miei amici, la salute e tutte le buone cose che ci circondano? Col tempo, i miei sforzi per 
trovare me stessa stavano prendendo la direzione giusta. 
 
«Benché mi avesse privata di quanto avevo di più caro, il Signore mi aveva dato in cambio la 
capacità di immedesimarmi con gli altri e la chiara comprensione dei problemi che ci 
assillano. La consuetudine alla perdita crebbe di pari passo con la convinzione di poter 
aiutare gli altri. 
«Cercai una nicchia nell'impegno sociale, che mi avrebbe dato l'occasione di lasciare al 
mondo una piccola eredità in sostituzione dell'amata figlia scomparsa, e trovai la risposta 
nella Città della Speranza. 
«Ora ho trovato la serenità mentale che, se volete, potete definire anche Magnifica 
Ossessione, una convinzione che cresce e non mi abbandona mai. Desidero riaffermare che 
tutti quanti soffrono per la morte di un famigliare possono trovare conforto e serenità 
spendendosi nel servizio a favore del prossimo». 
Oggi, la Città della Speranza, centro nazionale di ricerca medica, offre assistenza sanitaria 
completamente gratuita. I servizi vengono garantiti al più alto livello scientifico nella 
convinzione che "l'uomo è custode del suo fratello". Questa meravigliosa madre ha trovato la 
tranquillità mentale grazie a una vera Magnifica Ossessione. 
La nazione intera, e tutto il mondo, possono farsi contagiare dall'ossessione di chi desidera 
condividere una parte di quello che possiede. Orison Swett Marden desiderava farlo e 



sviluppò una Meravigliosa Ossessione che ha cambiato i comportamenti altrui, da negativi a 
positivi. 
Le idee germinali di un libro sono diventate una Magnifica Ossessione. 
Orison Swett Marden rimase orfano all'età di sette anni. Fu costretto a vivere in collegio. Non 
molto tempo dopo, lesse SelfHelp, opera dello scrittore scozzese Samuel Smiles che, come 
Marden, era rimasto orfano da piccolo, scoprendo poi il segreto del successo. I pensieri 
germinali contenuti nel libro fecero crescere in Marden un desiderio ardente che, con il 
tempo, divenne la sua Magnifica Ossessione: migliorare il mondo in cui viveva. 
Durante l'espansione economica che precedette la crisi del 1893, Marden possedeva e 
gestiva quattro alberghi. In seguito, delegò varie mansioni per dedicarsi alla scrittura di un 
libro. Ricordandosi di SelfHelp, intendeva stimolare la gioventù americana; lavorava con 
diligenza a questo manoscritto motivazionale, quando un ironico colpo del destino mise alla 
prova il suo coraggio. 
Marden aveva intitolato la sua opera Pushing to the Front, facendola precedere da questo 
motto: «Che ogni occasione sia per voi una grande occasione, perché non potete mai sapere 
quando il fato vi prenderà le misure per uno scopo superiore!» 
In quello stesso periodo, il destino stava prendendogli le misure la disgrazia che gli accadde 
avrebbe portato alla rovina molte persone. Cosa successe? 
Ci fu la crisi del 1893, che creò un panico generalizzato. Due alberghi di Marden vennero 
distrutti e il suo manoscritto bruciò con loro. Le sue ricchezze erano andate in malora, quasi 
azzerate. 
Ma Marden conservava un Atteggiamento Mentale Positivo; si guardava attorno per vedere 
cosa accadeva alla nazione e concluse che la crisi era dovuta solo alla paura: timori per la 
svalutazione del dollaro, per il fallimento di alcune grandi industrie, per i titoli e le azioni, per i 
disordini sociali e sindacali. 
Tali timori provocarono il crollo dei mercati azionari. Fallirono 567 banche e istituti di prestito 
finanziario, oltre a 156 compagnie ferroviarie Proliferavano gli scioperi e dilagava la 
disoccupazione, che colpiva milioni di persone. La siccità e la calura avevano distrutto i 
raccolti aericoli. 
Marden osservava la strage di beni materiali e vite umane. Capì che il popolo aveva un gran 
bisogno di qualcuno o qualcosa che lo ispirasse. Gli fecero delle proposte affinché 
prendesse in gestione altri alberghi, ma lui le declinò. Marden era dominato da un desiderio, 
da una Magnifica Ossessione, a cui applicò l'AMP Si mise al lavoro per redarre un nuovo 
libro, che fece precedere da un motto più semplice, ma altamente motivante: ogni occasione 
è una grande occasione! 
«Mai come oggi l'America ha avuto bisogno di una disposizione mentale costruttiva», diceva 
agli amici. 
Lavorava giorno e notte in un locale sopra una scuderia di cavalli e sopravviveva con un 
dollaro e mezzo a settimana. Così, riuscì a terminare la prima edizione di Pushing to the 
Front entro il 1893. 
Il libro ebbe un'accoglienza fantastica, tanto che l'anno seguente lo adottarono come 
manuale scolastico. Le aziende lo facevano circolare fra i dipendenti; educatori di primo 
piano, uomini di Stato, sacerdoti, mercanti e direttori commerciali lo raccomandavano come 
strumento motivazionale per adottare l'AMP In breve tempo, se ne vendettero milioni di copie 
e fu tradotto in venticinque lingue. 
Anche Marden, come noi, crede che il carattere personale sia la pietra miliare su cui edificare 
un successo durevole. A suo avviso, le maggiori realizzazioni sono la nobiltà d'animo e 
l'onestà morale,'dal momento che un carattero integro è un successo in sé. Marden si è fatto 
inoltre divulgatore dei segreti del successo finanziario, pur avversando^ continuamente 
l'avidità e la gretta avarizia. Egli ci insegna che un'esistenza nobile è infinitamente migliore 
della sopravvivenza e della prosperità. 
In effetti, ci sono uomini che, pur guadagnando milioni di dollari, rimangono dei falliti. Quelli 
che sacrificano sull'altare del denaro la loro famiglia, la reputazione, la salute e tutto quanto 
hanno di più sacro saranno sempre dei falliti, quale che sia la quantità di soldi che 



accumulano. Secondo Marden, si può avere successo senza diventare necessariamente 
milionari o presidenti di chissà quale azienda. 
Il risultato più efficace della sua Magnifica Ossessione è stato il risveglio di uomini e donne 
alla possibilità di autorealizzarsi applicando le virtù che poi inculcano ai figli. 
Tuttavia, il suo libro è riuscito anche a trasformare l'atteggiamento di una nazione intera 
colpita dalla crisi: questa influenza è stata avvertita in tutto il mondo, cosa che soddisfo 
ampiamente le aspettative di Marden. 
Così, egli ha dimostrato che un desiderio ardente è in grado di esortare a compiere le azioni 
necessarie per conseguire grandi successi a tutti i livelli. 
Come avete visto, ci sono voluti coraggio e spirito di sacrificio affinché Marden potesse 
tradurre in realtà la sua Magnifica Ossessione. 
Del resto, dal coraggio non si può prescindere. Talvolta, occorre combattere da soli contro le 
derisioni del volgo e perfino l'ignoranza degli esperti. Può darsi che, come è già successo ai 
grandi geni, inventori, artisti e filosofi, sarete bollati come "matti, scemi o spostati". Alcuni 
saccenti potrebbero dire che volete fare ciò che è impossibile. Con il tempo, però, il vostro 
desiderio ardente e gli sforzi continui tradurranno in realtà la vostra Magnifica Ossessione. 
Se dicono: «È impossibile», trovate il modo di riuscirci! 
La Magnifica Ossessione prevarrà a dispetto degli ostacoli. 
Molti anni fa, uno studente dell'università di Chicago e alcuni suoi amici si recarono a una 
conferenza sullo spiritismo tenuta da Arthur Conan Doyle, il famoso scrittore, inventore del 
personaggio di Sherlock Holmes. Ma c'erano andati per divertirsi, per scherzare su tali 
questioni. Uno degli studenti, invece, J.B. Rhine, fu impressionato dalla serietà del 
conferenziere e, siccome alcune idee lo affascinavano, si mise ad ascoltare attentamente. 
Doyle parlava di scienziati rinomati che indagavano sui fenomeni psichici. Allora, anche 
Rhine decise di studiare e approfondire le ricerche sul paranormale. 
Qualche tempo dopo, ricordando questo evento, Rhine, diventato nel frattempo direttore del 
Laboratorio di Parapsicologia della Duke University, nel North Carolina, disse: «C'erano cose 
che, da studente, avrei dovuto conoscere. Durante e dopo la conferenza, imparai a 
riconoscerle. L'istruzione di quei tempi trascurava molti fatti importanti, per esempio le 
indagini sui fenomeni ignoti. La cosa fu comunque utile poiché mi fece capire 1 difetti del 
sistema educativo di allora». 
Rhine cominciò così a interessarsi anche alla difesa della libertà di ricerca, denunciando un 
sistema in cui le verità e le questioni meno convenzionali erano tabù. Crebbe in lui un 
desiderio ardente di indagare scientificamente la realtà dei poteri psichici umani, e ne fece la 
sua Magnifica Ossessione. 
Rhine voleva dedicare la sua vita all'insegnamento universitario, ma lo avvertirono che, se 
avesse proseguito su quella strada, avrebbe perso la reputazione, gli avrebbero decurtato lo 
stipendio e sarebbe stato svillaneggiato. I suoi amici e colleghi lo deridevano; alcuni 
cercavano di scoraggiarlo, altri ormai lo evitavano apertamente. «Devo farcela da solo», 
disse Rhine a un amico scienziato, che replicò: «Se scopri qualcosa, tienilo per te. Non ti 
crederà nessuno!» 
Rhine non divulgò le sue scoperte finché non fu in grado di addurre prove scientifiche 
inconfutabili. Oggi, tutto il mondo lo onora e lo rispetta. 
Negli ultimi quarantacinque anni, le sue battaglie sono state dei veri bracci di ferro per 
abbattere i tabù, per conquistare terreno contro l'ignoranza, i pregiudizi e la derisione. 
Il maggiore ostacolo che gli frapponevano era la costante negazione dei fondi indispensabili 
per proseguire le ricerche. Una volta, per esempio, dovette assemblare la macchina per 
l'elettroencefalogramma recuperando un vecchio modello gettato da un ospedale fra i 
ferrivecchi. 
Avete mai pensato di sviluppare una Magnifica Ossessione partecipando a una grande 
causa e condividendo una porzione di quello che possedete? In caso positivo, saprete che 
oggi esistono numerosi professori universitari che cercano indefessamente la verità di modo 
che l'umanità possa beneficiarne. A causa di questa ossessione, essi dedicano tutto il loro 
tempo alla ricerca, e per tale motivo vengono loro lesinati i fondi per l'acquisto di nuovi 



macchinari e i finanziamenti per cooptare altri scienziati interessati, così che viene messa a 
rischio di impoverimento la loro e l'altrui vita. 
Anche voi potete sposare una causa generosa, impegnandovi a portarla ossessivamente a 
compimento. Associatevi a persone che già si impegnano in tal senso, ce ne sono parecchie 
nelle nostre scuole e accademie. 
Il denaro e una Magnifica Ossessione: forse vi chiedete come sia possibile accomunare 
questi due concetti. Ma la risposta è semplice: il denaro non è forse positivo? 
 
Il denaro è positivo. 
Tutti quelli che hanno una mentalità negativa sostengono che "i soldi sono alla base di ogni 
male". Ma nella Bibbia sta scritto che "l'attaccamento al denaro è alla radice di tutti i mali". La 
differenza fra le due frasi è grande, sebbene di diverso vi sia sostanzialmente solo l'aggiunta 
di una parola. 
Noi siamo stati sorpresi dalle reazioni ostili a Pensa e arricchisci te stesso, reazioni più che 
altro manifestate da persone con AMN. Tali persone potrebbero, oggi, guadagnare in un 
anno più di quanto incamerano in una vita intera, se cambiassero atteggiamento. Per farlo, 
basterebbe che eliminassero le ragnatele che hanno fatto crescere nella mente a proposito 
dei soldi. 
Nella nostra società, il denaro è un mezzo di scambio, ma anche un potere e, come ogni 
potere, lo si può usare bene o male. Pensa e arricchisci te stesso ha motivato migliaia di 
lettori a impegnarsi per diventare ricchi usando l'AMP. In tale volume, infatti, troviamo le 
stimolanti biografie di personaggi celebri e facoltosi come: Henry Ford, William Wrigley, 
Henry L. Doherty, John D. Rockefeller, Thomas Alva Edison, Edward A. Filene, Julius 
Rosenwald, Edward J. Bok e Andrew Carnegie. 
Questi magnati hanno creato fondazioni che raccolgono miliardi di dollari e li destinano a 
scopi di beneficenza, mantenendo in vita istituti religiosi, educativi e caritatevoli. In totale, le 
elargizioni fatte da tali fondazioni assommano a più di duecento milioni di dollari all'anno. 
Il denaro è positivo? Sappiamo bene che lo è. 
La Magnifica Ossessione dei personaggi citati vivrà per sempre. 
E la storia di Andrew Carnegie convincerà i lettori che, in tutta la sua vita, egli ha condiviso 
una parte di ciò che aveva: soldi, filosofia e qualcos'altro. In realtà, questo libro non sarebbe 
mai stato scritto se non fosse stato per lui, ed è per questo motivo che glielo abbiamo 
dedicato. 
Parliamo un po' di lui, impariamo dalla sua filosofia, vediamo se possiamo adottarla ai nostri 
scopi. 
Una semplice filosofia cresce fino a farsi Magnifica Ossessione. 
Un povero immigrante scozzese riuscì a diventare l'uomo più ricco d'America. La storia della 
sua vita e del suo approccio filosofico è narrata nella Autobiography of Andrew Carnegie. 
Da ragazzo e per tutta l'esistenza, Carnegie tenne fede a questa convinzione fondamentale: 
nella vita vale la pena impegnarsi per tutto ciò che vale la pena possedere. Fece di questo 
assioma la sua Meravigliosa Ossessione. 
Nella sua vita (morì a ottantatre anni), Carnegie si impegnò continuamente a ripartire con 
intelligenza le ricchezze accumulate, distribuendole ai suoi coetanei e tramandandole alle 
generazioni future. 
In tutto, riuscì a donare circa mezzo miliardo di dollari attraverso prestiti, donazioni e 
fondazioni. I contributi da lui elargiti per l'istituzione di biblioteche locali sono l'esempio più 
palese dell'assioma citato: vale la pena impegnarsi per tutto ciò che vale la pena possedere! 
I libri comprati da tali biblioteche sono stati, e saranno anche in futuro, di grande utilità solo 
per chi si preoccuperà di attingerne la saggezza e le conoscenze per mezzo della lettura e 
del faticoso studio. 
Nel 1908, Napoleon Hill aveva diciotto anni e si manteneva agli studi collaborando come 
cronista per un settimanale. Svolgendo tale attività, gli capitò di intervistare il grande filosofo 
e filantropo, nonché proprietario delle ferriere più importanti d'America. Il primo colloquio fra 



Hill e Carnegie durò tre ore, poi il grand'uomo invitò il giovane cronista ad andarlo a trovare 
direttamente a casa. 
Per tre giorni Carnegie spiegò a Hill la sua filosofia del successo, stimolandolo a consacrare 
almeno vent'anni della sua vita allo studio, alla ricerca e alla scoperta dei princìpi della 
realizzazione personale. Carnegie disse che la ricchezza maggiore non era rappresentata 
tanto dai soldi quanto dall'aver compreso la filosofia del successo. Napoleon Hill avrebbe 
dovuto fungere da agente per la diffusione di tale sapienza al resto del mondo, che avrebbe 
potuto così condividerla. 
Un esempio di tale condivisione è questo libro. 
All'inizio, Carnegie aiutò Hill scrivendogli lettere di presentazione con cui si sarebbe 
accreditato presso i grandi personaggi del suo tempo. Lo consigliò, gli svelò le sue idee su 
certe situazioni, lo soccorse in ogni modo, ad eccezione di una cosa: il denaro. Per quello si 
sarebbe dovuto arrangiare da solo, fedele all'impegno da profondere per ciò che vale la pena 
ottenere. 
In effetti, l'assioma di Carnegie è un ottimo strumento motivazionale che permette di 
conquistare, oltre ai beni materiali, la felicità fisica, mentale e spirituale. Tutti possono 
applicarlo. 
È normale che un uomo condivida i suoi beni tangibili con le persone che ama, prima durante 
la vita e poi attraverso il testamento. Questo mondo sarebbe certamente migliore se ogni 
persona lasciasse in eredità ai posteri la filosofia e le conoscenze che gli hanno assicurato 
ricchezza e felicità (in ogni senso), come ha fatto Andrew Carnegie. 
Gli scritti di Napoleon Hill rendono disponibili a tutti i princìpi grazie ai quali Carnegie riuscì a 
diventare l'uomo più ricco d'America. Gli stessi princìpi sono vincenti e applicabili ancora 
oggi. 
Un altro uomo assai facoltoso, che agiva in base a una Magnifica Ossessione e condivideva i 
suoi averi, era Michael L. Benedum. Un suo amico intimo, il senatore Jennings Randolph, ci 
ha rivelato che Benedum poteva godere inizialmente solo di venticinque dollari alla settimana 
come stipendio: col tempo, è diventato uno degli uomini più abbienti d'America. Le sue 
sostanze ammontavano a più di cento milioni di dollari. Eppure, il punto di svolta della sua 
carriera fu un evento secondario. 
Quando aveva venticinque anni, Benedum cedette cortesemente il posto sul treno a un 
anziano che non conosceva neppure. Per lui era una cosa normale. Lo sconosciuto si rivelò 
essere John Worthington, sovrintendente generale della compagnia petrolifera South Penn. 
Nella conversazione che ebbero in seguito, Worthington offrì un lavoro a Benedum, che 
accettò e divenne "il maggior scopritore di petrolio mai vissuto". 
Alcuni sostengono che sia possibile giudicare un uomo dalla filosofia che professa e mette in 
pratica. Quella di Benedum a proposito del denaro è riassumibile così: «Sono solo un 
amministratore fiduciario del denaro e sarò ritenuto responsabile per il bene che saprò 
compiere grazie a esso, sia a livello comunitario sia per le opportunità che lascerò alle 
generazioni future, anche se lasciassi una sola opportunità». 
Invece, come tanti che coltivano una Magnifica Ossessione, Benedum potè vivere fino a 
un'età più che matura. In occasione del suo ottantacinquesimo compleanno, ebbe a dire: 
«Continuano a chiedermi come faccia a tirare avanti alla mia età. Il segreto consiste nel 
tenermi occupato di modo che gli anni passino senza che me ne accorga. Poi, io non 
disprezzo nulla, tranne l'egoismo, la meschinità e la corruzione. Né temo alcunché, se non la 
vigliaccheria, la slealtà e l'indifferenza. Non bramo niente del mio vicino, a eccezione della 
sua cordialità. Inoltre, penso molto ai miei amici e solo raramente ai miei nemici, se possibile. 
Nella mia concezione, l'età non è una questione di anni, ma una condizione della mente. Si è 
giovani quanto la propria fede e io oggi ho più fiducia nel prossimo, nel mio Paese e in Dio di 
quanto abbia mai avuto». 
Con una Magnifica Ossessione si vive più a lungo. 
È una vecchia storia, ormai ovvia: sopravvive di più l'uomo che ha qualcosa per cui battersi. 
Ce ne siamo convinti quando abbiamo stretto amicizia con uomini del calibro dell'onorevole 
Herbert Hoover e del generale Robert E. Wood, che hanno fatto tanto per la gioventù 



americana, donando parte del loro tempo e denaro a favore dei Boys Club. Divulgando i 
grandi progetti conseguenti alle loro riflessioni, questi uomini ossessionati dal bene hanno 
sperimentato il valore e il piacere terapeutico della stima e dell'affetto dei loro simili. 
Voi non avete probabilmente le ricchezze di un Carnegie o di un Benedum, ma ciò non vi 
esime dal coltivare una Meravigliosa Ossessione. Irving Rudolph, per esempio, non se n'è 
fatto esentare. 
Sono tutti in galera, tranne me e mio fratello. 
Irving aveva uno scopo nella vita: aiutare i ragazzi che crescono nei quartieri malfamati. 
Questo lo faceva come ringraziamento per essere stato lui stesso salvato dal Boys Club, che 
lo tolse dai bassifondi in cui era nato. 
Ma come ha fatto Irving Rudolph a conoscere il Boys Club? 
Abitava in un quartiere povero di Chicago, fra la North Avenue e la Halsted Street. 
Frequentava la feccia e si trovava spesso in mezzo ai guai. C'era un sacco di cose in cui i 
ragazzi avrebbero fatto meglio a non immischiarsi. Ma del resto avevano anche troppo 
tempo libero per non caderci. Un giorno, però, in una chiesa abbandonata del quartiere, 
fondarono una sezione del Boys Club. 
«Io e mio fratello eravamo gli unici della banda a frequentare la sezione», spiega Irving. 
«Adesso, tutta la banda è in prigione, tranne me e mio fratello. Se non fosse stato per la 
Sezione Lincoln, saremmo incarcerati anche noi due». 
Irving era riconoscente per ciò che il Boys Club aveva fatto per lui e il fratello. Quindi, volle 
impegnarsi in favore dei ragazzi che crescono nei quartieri più malfamati. Grazie al suo zelo, 
al Boys Club di Chicago arrivavano continuamente donazioni da ogni parte del Paese. 
Grazie al suo entusiasmo, si avvicinarono alla causa donne e uomini molto influenti. 
«Credo che il mio lavoro sia un debito simbolico con cui ripago il Signore per averci salvato 
dalle cattive compagnie», aggiunge Irving. «Visitate una sezione del Boys Club. Valutate da 
soli l'ottimo lavoro che vi si svolge. Allora, anche voi proverete ciò che sento per i bambini 
che si trovano nella situazione in cui mi trovavo io». 
Al momento attuale, ci sono migliaia di individui che realizzano la loro Magnifica Ossessione 
sacrificando parte del loro tempo e denaro per contribuire alle attività di sostegno del Boys 
Club. La vostra esistenza avrà tratto vantaggio della loro Magnifica Ossessione se... 
SE... 
Se fate del vostro meglio per cercare di non perdere mai il vostro onore mentendo o 
ingannando, ma tentando sempre di adempiere alle responsabilità che avete... 
Se vi tenete puliti nel corpo e nella mente, se esibite abiti puliti, linguaggio pulito e attività 
irreprensibili; se vi associate con persone pulite... 
Se difendete i diritti degli altri, lottando contro le minacce dei nemici o perfino contro le 
lusinghe degli amici; se gli insuccessi vi spronano a persistere; se avete il coraggio di 
affrontare i pericoli malgrado la paura... 
Se lavorate in buona fede e cogliete il succo dalle occasioni migliori; se non violate la 
proprietà privata; se risparmiate per sopravvivere in questo mondo ed essere generosi verso 
chi ha bisogno, offrendo tempo e sostegno finanziario per le cause giuste; se fate una buona 
azione al giorno senza aspettarvi ricompense... 
Se siete amici di tutti, e fratelli di ogni creatura umana, a prescindere dall'età, dal sesso, dalla 
razza o dalla confessione religiosa... 
Se siete pronti a riconoscere i pericoli, a evitare la negligenza, a studiare i rimedi per aiutare 
le persone ferite, salvando così vite umane, a condividere i doveri e le responsabilità, sia in 
casa sia sul luogo di lavoro... 
Se siete gentili con tutti, specie con i deboli, gli indifesi e gli infeliciSe non uccidete e non fate 
inutilmente del male ad alcuna creatura vivente, ma anzi cercate di proteggere tutti gli 
animali... 
Se sorridete quando potete, eseguite con solerzia e allegria il vostro lavoro; se non vi 
sottraete alle responsabilità e non brontolate per le durezze della vita... 
Se siete leali con tutti quelli a cui è dovuta lealtà: con i membri della famiglia, con la ditta in 
cui siete occupati, con la vostra patria... 



Se rispettate le autorità costituite legalmente e obbedite a tutto quanto non confligge con il 
vostro codice morale... 
Se fate del vostro meglio per servire Dio e la patria, per aiutare il prossimo ogni volta che sia 
necessario, per mantenervi fisicamente forti, mentalmente vigili e moralmente retti... 
Anche Henry J. Kaiser viveva coltivando una Magnifica Ossessione: il suo scopo consisteva 
nel rendere il mondo un posto migliore. La citazione all'interno di un quadro, appeso alle 
pareti della fucina di un fabbro inglese, lo ispirò come potrebbe ispirare voi: 
«Che cosa! Dare di nuovo?» chiesi con sgomento. «E dovrei continuare a donare, a 
scialacquare?» 
«Oh, no», rispose l'angelo guardandomi dentro, 
«continua a dare finché il Maestro non smette di donare a te!» 
Nelle prime tre parti di questo libro vi abbiamo indicato la strada che porta al successo, 
esposto le cinque armi mentali per incidere sulla realtà e fatto conoscere la cittadella della 
ricchezza; ora preparatevi a realizzare voi stessi: è ciò che imparerete nella quarta parte, 
anch'essa composta da diversi capitoli. 
 
IL QUINDICESIMO TIMONIERE . 
1. Coltivate una Magnifica Ossessione: spartite con gli altri ciò che avete, senza 
aspettarvi niente in cambio, né encomi né ricompense. Mantenete segrete le vostre buone 
azioni. 
2. Indipendentemente da chi siete o siete stati, potete sviluppare dentro di voi il desiderio 
ardente di essere utili agli altri. Grazie all'AMP anche voi potete plasmare una Meravigliosa 
Ossessione. 
3. Condividendo con il prossimo una porzione di quello che si possiede, ciò che resta 
cresce e si moltiplica. Più si dona e più si ha. Pertanto, distribuite quanto avete di bello e 
lodevole e trattenete quanto vi è in voi di negativo e indesiderabile. 
4. Potete forgiare una Magnifica Ossessione promuovendo una buona causa, come la 
madre che perse l'unica figlia. 
5. Un buon carattere è la pietra miliare su cui edificare il successo durevole. Ma in che 
modo migliorare il proprio carattere? Questo volume vi servirà per trovare la risposta giusta. 
6. Vi è qualcosa di infinitamente migliore del sopravvivere: è condurre una vita nobile. Ci 
credete? In caso positivo, cosa fate per riuscirci? 
7. Un desiderio ardente può stimolare all'azione, cosa assolutamente necessaria per 
riuscire. Per avere un desiderio ardente di realizzare qualcosa, pensate tutti i giorni 
all'obiettivo da raggiungere e sforzatevi di raggiungerlo. 
8. Ci vogliono coraggio e spirito di sacrificio per coltivare una Magnifica Ossessione e, 
spesso, si deve combattere da soli contro la derisione e l'ignoranza altrui, come dovette fare 
Joseph Banks Rhine. 
9. Alcuni asseriscono che il denaro è alla radice di ogni male, ma la Bibbia dice che 
«...l'attaccamento al denaro è alla radice di tutti i mali». La differenza è piccola ma 
essenziale e dipende dal vostro atteggiamento, nel primo caso, negativo, nel secondo, 
positivo. 
10. Uomini come A. Carnegie, H. Ford e M. Benedum hanno usato il potere del denaro 
per istituire fondazioni a scopo religioso, educativo e caritatevole. Il bene alimentato dalle 
Meravigliose Ossessioni di questi personaggi vivrà in eterno! 
11. Nella vita vale la pena impegnarsi per tutto ciò che vale la pena possedere. 
12. Se vi chiedono di donare soldi o tempo per una causa degna, ripetete dentro di voi: 
«Che cosa! Dare di nuovo?» chiesi con sgomento. «E dovrei continuare a donare, a 
scialacquare?» «Oh, no», rispose l'angelo guardandomi dentro, «continua a dare finché il 
Maestro non smette di donare a te!» 
 
CIÒ CHE CONDIVIDETE CON GLI ALTRI SI MOLTIPLICHERÀ E CIÒ CHE TRATTENETE 
DIMINUIRÀ! 
 



 

QUARTA PARTE.  Preparatevi a riuscire! 
 
CAPITOLO 16. 
Come elevare i livelli di energia. 
Com'è, oggi, il vostro livello energetico? Vi siete svegliati desiderosi di sbrigare le cose da 
fare? Dopo la colazione, vi siete alzati dal tavolo con la voglia di lavorare? E avete iniziato il 
lavoro con entusiasmo? 
Non lo avete fatto? Forse è un po' di tempo che non avete il vigore e l'energia su cui vorreste 
fare affidamento. Forse vi sentite spossati ancor prima di affrontare gli impegni e vi trascinate 
stancamente per tutta la giornata. 
Ma non è il caso di arrendersi! 
Vernon Wolfe, allenatore di atletica leggera, è un esperto che può insegnarci qualcosa. Sotto 
la sua guida, diversi studenti hanno battuto i record di categoria. Secondo lui, occorre 
addestrare e condizionare, nello stesso tempo, la mente e il corpo. 
«Se ci credete, potete farcela», sostiene Wolfe, «quasi sempre. È la mente a dominare la 
materia». 
L'uomo ha due tipi di energia: quella fisica e quella mentale (o spirituale). La più importante è 
di gran lunga la seconda poiché, in caso di necessità, dal subconscio si possono attingere 
forze e poteri inesauribili. 
Pensate, per esempio, alle persone minute che, con grande energia e resistenza fisica, 
riescono a compiere imprese strabilianti, specie in momenti di grande emotività. Un uomo 
ebbe un incidente automobilistico, rimanendo incastrato sotto la macchina rovesciata; la sua 
piccola e fragile moglie riuscì a sollevare l'automobile e a liberare l'uomo dalle lamiere! E le 
persone squilibrate, la cui mente è dominata da forze inconsce, riescono a correre, spezzare, 
sollevare, piegare e colpire con una violenza che non mostrano mai nei loro momenti di 
normalità. 
In una serie di articoli apparsi su Sports Illustrateci, Roger Bannister ha spiegato come fece a 
battere il record sul miglio, infrangendo la barriera dei quattro minuti (6 maggio 1954): gli ci 
volle un lungo allenamento fisico e mentale per realizzare quello che era il sogno di ogni 
atleta di allora. Nei mesi precedenti al tentativo, si convinse inconsciamente di poter battere il 
record, cosa che alcuni ritenevano impossibile, almeno per lui. C'era perfino chi credeva che 
la barriera dei quattro minuti fosse al di fuori della portata umana. Bannister la riteneva 
invece una fase di passaggio: una volta superato lo scoglio, altri avrebbero abbassato questo 
limite di tempo, come in effetti è stato. 
Roger Bannister ci ha mostrato la via. In meno di quattro anni, il suo record è stato 
eguagliato da altri quarantasei atleti! Nella corsa sul miglio svoltasi a Dublino, in Irlanda, il 6 
agosto 1958, ben cinque podisti hanno tagliato il traguardo in meno di quattro minuti. 
L'uomo che svelò il segreto a Bannister fu Thomas Kirk Cureton, direttore dell'Istituto di 
educazione fisica della Illinois University. In quanto medico, Cureton aveva messo a punto 
dei sistemi di allenamento rivoluzionari per elevare i livelli di energia. Naturalmente, lui lo 
faceva per aiutare sia gli atleti sia le persone comuni. Un velocista avrebbe potuto vincere i 
cento metri e l'uomo della strada avrebbe potuto vivere più a lungo. 
«Non ci sono motivi per cui un uomo di cinquant'anni non possa essere in forma come uno di 
venti», asserisce Cureton, «purché sappia come allenare il corpo». 
Il suo sistema si basa su due princìpi: 1) allenamento di tutto il corpo; 2) spingersi al limite 
della resistenza fisica, spostandolo continuamente in avanti grazie agli esercizi. 
«L'arte del battere i record o i limiti personali», afferma Cureton, «consiste nel chiedere a se 
stessi più di quanto si ha. Si tratta di maltrattarsi sempre di più, riposando fra un esercizio e 
l'altro». 
Cureton conobbe Bannister mentre eseguiva dei test fisici sui migliori atleti europei. Si era 
accorto che Bannister aveva un organismo particolarmente adatto e sviluppato; per esempio, 
il suo cuore aveva dimensioni più grandi del venticinque per cento rispetto al resto del corpo. 
Tuttavia, per altri aspetti, Bannister era meno sviluppato dei suoi concorrenti. Si misero 



assieme e stilarono un programma di allenamento per tutto l'organismo. Bannister imparò a 
sopportare la fatica mentale eseguendo esercizi di alpinismo. 
Un'altra fase importante fu lo spezzettamento dell'obiettivo finale in traguardi intermedi. 
Bannister supponeva che, siccome si corrono i 400 metri più veloci di quanto si corrono 
quattro volte 400 metri per compiere il miglio, sarebbe stato sufficiente allenarsi 
immaginando il miglio composto da quattro separati giri di pista. Così, si allenava a correre 
un giro di pista a tutta velocità, poi trotterellava per altri 400 metri per riposarsi. In seguito, 
riprendeva a sprintare per un altro giro di pista. Ogni volta, doveva compiere il giro in meno di 
58 secondi. In questo modo (58x4 = 232 secondi), avrebbe corso il miglio in 3 minuti e 52 
secondi. Sgambettava a perdifiato fino a crollare; poi si riposava, ma ciascuna volta 
aumentava la sua capacità di resistenza. Nella sera della verità, coprì il miglio in 3 minuti, 59 
secondi e 6 decimi! 
Cureton insegnò a Bannister che «più il corpo è in grado di sopportare, più sarà capace di 
resistere alla fatica». A suo avviso, le convinzioni sulla stanchezza e suIl’eccesso di 
allenamento erano falsi miti. 
Senonché, i periodi di riposo sono altrettanto importanti degli sforzi e dell'attività fisica. 
Cureton metteva l'accento sul fatto che l'organismo umano ha bisogno di reintegrare in 
quantità maggiori ciò che esaurisce con l'esercizio. Così, si corroborano ulteriormente la 
forza, l'energia e la vitalità. In particolare, corpo e mente si ricaricano per le successive 
attività grazie al rilassamento; se non ci si riposa, possono conseguire gravi danni, perfino la 
morte. 
È tempo di ricaricare le batterie? 
Non c'è nessuna gloria a essere l'uomo più ricco del mondo sepolto sotto qualche metro di 
terreno. Nessuno vuole essere il miglior medico, scienziato, direttore, venditore o impiegato 
se deve finire, prematuramente, dentro la più bella cassa da morto. Una madre, una moglie o 
una figlia amata, e un padre o un figlio amato, danno in cambio felicità. Perché quindi 
arrecare loro dolore? 
I bambini non capiscono quando sono troppo stanchi, mentre gli adulti se ne accorgono dal 
loro comportamento. Gli adolescenti conoscono meglio i propri limiti di affaticamento, ma 
spesso non ammettono, anche a se stessi, di averne. Ecco perché i loro problemi sessuali, 
famigliari, scolastici e sociali possono apparire irrisolvibili e insostenibili. Alcuni adolescenti 
esagerano e adottano atteggiamenti negativi, compiendo azioni distruttive, facendo del male 
a se stessi o agli altri, finché non imparano dall'esperienza. 
Quando i livelli di energia sono bassi, la salute e le migliori caratteristiche individuali cedono 
il passo agli aspetti negativi della persona. Come una batteria, anche noi siamo inerti se i 
livelli energetici scendono a zero. Qual è la soluzione? Ricaricare la batteria! In che maniera? 
Riposandosi, rilassandosi, giocando e dormendo. 
Come capire quando è ora di ricaricare le batterie. 
Ecco un inventario delle condizioni che ci fanno capire i nostri attuali livelli energetici. Usatelo 
ogniqualvolta vi "sentite giù". Se siete persone equilibrate, avrete bisogno di ricaricare le pile 
quando vi sentite: 
troppo stanchi o assonnati; sospettosi, scontrosi, privi di tatto; 
lamentosi, offensivi, ostili; 
irritabili, sarcastici, meschini; 
nervosi, eccitabili, isterici; 
ansiosi, timorosi, gelosi; 
precipitosi, spietati, eccessivamente egoisti; 
troppo emotivi, depressi o frustrati. 
L'AMP richiede un ottimo livello di energia, e viceversa! 
Quando siamo affaticati, le nostre idee, azioni, emozioni e sensazioni positive tendono a 
peggiorare, fino a diventare negative. Se ci riposiamo o recuperiamo la salute, la direzione 
riprende l'orientamento più proficuo. Le fatiche fanno affiorare il nostro lato peggiore, mentre, 
quando ricarichiamo le pile e riportiamo l'energia al livello standard, mostriamo il lato 
migliore. Ciò succede quando si pensa e si agisce con AMP 



Se i vostri atti e sentimenti indicano che le vostre qualità migliori sono momentaneamente 
offuscate da quelle meno desiderabili, è facile dedurre che è arrivato il momento di ricaricare 
le batterie. 
Sì, per mantenere alto il livello di energia psicofisica, occorre esercitare sia il corpo sia la 
mente. Ma in gioco entra anche un terzo elemento. Corpo e mente hanno bisogno di essere 
nutriti in modo adeguato. Per rivitalizzare continuamente l'organismo abbiamo bisogno di 
ingerire determinate quantità di alimenti sani e nutrienti; per conservare il vigore mentale e 
spirituale, si devono assimilare vitamine motivazionali da certi libri capaci di ispirare l'anima. 
Le vitamine: cibo indispensabile per il corpo e per la mente! 
Il dottor George Scarseth, ex direttore di ricerca per l'American Farm Research Association 
di Lafayette, nell'Indiana, ha studiato una tribù della costa africana che appare molto più 
sviluppata delle tribù simili che vivono nei villaggi dell'interno. Perché? Perché i suoi membri 
sono fisicamente più robusti e mentalmente più lucidi (cioè hanno maggiori energie 
organiche), rispetto agli abitanti dell'interno. La differenza dipende dalla dieta: chi vive nelle 
regioni non bagnate dal mare può disporre di quantità insufficienti di proteine, mentre chi vive 
sulla costa ne ingerisce a sufficienza grazie al pescato. 
Nel libro Climate Makes the Man, Clarence Mills descrive come gli emissari statunitensi si 
resero conto che alcuni abitanti dell'istmo panamense fossero particolarmente lenti nelle loro 
attività fisiche e intellettive. Una successiva ricerca scientifica ha svelato che le piante e gli 
animali di cui essi si cibavano non avevano dosi sufficienti di vitamina B. Integrando la loro 
dieta con la tiamina, gli stessi abitanti si mostrarono più attivi ed energici. 
Se sospettate di seguire una dieta carente di certe vitamine e altri elementi, al punto da 
avere bassi livelli di energia, dovreste fare qualcosa. Se la depressione energetica dovesse 
perpetuarsi, fareste meglio a consultare un medico. 
Anche il subconscio accetta e assimila con facilità le vitamine, questa volta intellettive e 
spirituali. A differenza del corpo, però, la mente ne può accogliere e trattenere quantità 
illimitate. Il subconscio non è come lo stomaco, la cui capienza è limitata. Esso digerisce 
tutto e trattiene quante più cose vi immettete. 
Dove si trovano le vitamine mentali e spirituali? Nei libri consigliati al capitolo 22. 
In realtà, il subconscio assomiglia a una batteria da cui attingere potenti impulsi di energia 
spirituale, che spesso si tramutano in vitalità fisica. Queste scariche energetiche andranno 
sprecate, se permettiamo che le emozioni negative creino dei corti circuiti. Per converso, 
usata costruttivamente, tale energia si moltiplica, come se provenisse dal generatore di una 
centrale elettrica inesauribile. 
Il compianto William C. Lengel, caporedattore di una celebre casa editrice, ha spiegato bene 
questa problematica in un articolo apparso su Success Unlimited, sottolineando come 
l'energia si esaurisca a causa di inutili «preoccupazioni, odi, paure, sospetti e arrabbiature». 
«Tutti questi stati d'animo negativi», ha scritto, «potrebbero essere trasformati in situazioni 
produttive». 
Per fare un'analogia, Lengel descrive il funzionamento di una centrale elettrica: «...le 
aperture delle fornaci, le fiamme che rombano all'interno, l'acqua nel manometro che ribolle 
al livello della temperatura giusta, il vapore che spinge i pistoni che fanno girare 1 generatori, 
i commutatori di rAMP dalla superficie aurea che girano così rapidamente da sembrare fermi, 
scintille verdi e blu che guizzano dalle spazzole, cavi spessi innestati al quadro di comando 
che veicolano la corrente elettrica in tutta la città per migliaia di usi. 
«Oppure, abbiamo l'altro lato della medaglia. Stessa centrale elettrica, stessi motori, caldaie 
e generatori. L'unica differenza è che il quadro di comando è spento e i pesanti cavi, invece 
di essere innestati, rimangono in un tubetto di accensione bagnato, mentre gli operai 
eseguono i test. Tutta l'elettricità viene così sciupata. Non può funzionare alcuna macchina o 
ascensore, non si accende nemmeno una lampadina». 
Lengel conclude che «[analogamente] un fallito usa la medesima energia operativa di un 
vincente, che la sfrutta per avere successo». 
Tommy Bolt, un famoso campione di golf, sprecava la sua energia in questo modo: se gli 
capitava di colpire la pallina di taglio o di mancare il green, si lasciava andare a un 



prolungato scatto di collera. A volte si arrabbiava a tal punto da legare la mazza all'albero più 
vicino. 
Però, dopo aver letto la preghiera di San Francesco d'Assisi, si trasformò e divenne un uomo 
capace di canalizzare meglio la sua energia. La preghiera gli diede una nuova serenità 
mentale e, da allora, lui tiene in tasca un cartoncino su cui ha fatto stampare il brano più 
importante: 
Dio mi conceda la tranquillità di accettare le cose che non posso cambiare, il coraggio di 
cambiare quelle che posso trasformare e la saggezza di distinguerle. 
L'uomo è l'unica creatura del regno animale che, in virtù di coscienza e consapevolezza, è in 
grado di controllare le sue emozioni, senza essere costretto a farlo per influenza esterna. 
Soltanto l'uomo può cambiare volontariamente abitudini e reazioni apprese. Più siamo civili, 
acculturati e raffinati e più agevolmente, se lo vogliamo, sapremo controllare sensazioni e 
sentimenti. 
In certe occasioni, per esempio, la paura è utile. Se non temessero l'acqua, molti bambini 
annegherebbero. Eppure, è possibile che sprechiate una gran quantità di energia mentale e 
spirituale preoccupandovi di questo stato d'animo. In tal caso, potete ricorrere a un 
interruttore per canalizzare l'energia nella maniera più opportuna. In che modo? 
Concentrando l'attenzione sulle cose che volete e dimenticando quelle che non volete. Le 
emozioni dipendono direttamente dalle azioni compiute. Perciò, agite senza aspettare 
ancora, sostituite una sensazione negativa con una positiva! Per esempio, se siete persone 
timorose e volete essere coraggiosi, comportatevi da coraggiosi. 
Se desiderate essere energici, agite da persone energiche. Ma, naturalmente, accertatevi di 
indirizzare l'energia verso scopi utili e degni. 
Dawn Fraser è la dimostrazione vivente di questa possibilità. Nata in Australia, dalla "parte 
sbagliata" del sobborgo di Balmain, il litorale di Sidney, Dawn soffriva di anemia. Ma la sua 
determinazione era feroce e ineguagliabile: voleva assolutamente diventare campionessa di 
nuoto. Con il tempo, è diventata la nuotatrice più veloce del mondo. Poteva essere 
soddisfatta, ma a volte lottava anche per superare se stessa. 
Tornando a casa dai Giochi di Cardiff, aveva tempo per leggere un libro. Prese in mano 
Pensa e arricchisci te stesso, lo lesse e poi riferì: «Ritengo che la formula di Napoleon Hill 
per raggiungere il successo mi possa ispirare. Ho cominciato a riflettere dopo la nostra 
sconfitta da parte delle ragazze inglesi nella specialità della staffetta. Nella frazione a stile 
libero, avevo nuotato in sessanta secondi e sei decimi, ovvero sei decimi in meno rispetto al 
mio stesso record mondiale, ma non è servito per recuperare il distacco che avevamo. 
Allora, dubitai di non aver dato tutto quanto avevo dentro di me nella frazione finale». 
E poi c'era il suo vecchio sogno irrealizzato: diventare la prima donna a nuotare i cento metri 
in meno di sessanta secondi. "Il minuto magico", come lo chiamava lei. 
«Se avessi coperto la frazione finale nel "minuto magico", probabilmente avremmo vinto», 
era il suo chiodo fisso. 
«Da quel momento, la vecchia speranza di abbattere la barriera del minuto divenne il mio 
desiderio ardente. Forse penserete che fossi ossessionata, ma avevo tutto sotto controllo. In 
fondo, era la mia grande ambizione, così che pensai a un piano di azione positiva per battere 
il record. Seguii i consigli di Hill e percorsi il miglio in più, a livello sia mentale sia fisico». 
Tutti gli allenatori australiani sono affascinati dagli insegnamenti di Hill, ci assicura Thomas 
Wyngard, noto giornalista del nuovissimo continente. 
«Gli allenatori di grido, cercando nuovi metodi per dare ai loro allievi quel qualcosa in più che 
trascenda i regolari e scientifici programmi di allenamento, trovano una fonte di ispirazione 
nelle dottrine del grande esperto americano», sostiene Wyngard. 
«In effetti, stanno adeguando alle problematiche fisiche le tecniche di approccio mentale 
consigliate da Napoleon Hill. Alcuni si sono perfino iscritti ai corsi di AMP per imparare 
correttamente i princìpi del successo». 
Non è ora che anche voi ricarichiate le vostre batterie? Avete iniziato ad applicare i princìpi 
esposti in questo volume sull'AMP? Siete pronti a diventare dei campioni? Dovrete 



impegnarvi un po', per cui leggete il prossimo capitolo che tratta della buona salute e della 
longevità. 
 
IL SEDICESIMO TIMONIERE. 
Pensieri a cui attenersi 
1. A che punto è il vostro livello di energia? 
2. Qual è la fonte più rilevante da cui attingete energia fisica, mentale e spirituale? 
3. In che modo potete applicare i princìpi che Thomas Cureton insegnò a Roger 
Bannister e possedere cosi maggiori riserve di energia per conseguire i vostri obiettivi? 
4. Vi spingete ai limiti della vostra resistenza, riposandovi e poi provandoci di nuovo? 
5. E ora di ricaricare le pile? 
6. In che maniera potreste evitare o neutralizzare la fatica? 
7. I vostri pasti sono sostanzialmente basati su una dieta equilibrata? 
8. Assumete tutti i giorni vitamine mentali e spirituali, leggendo materiale motivazionale o 
ascoltando nastri e dischi capaci di ispirarvi? 
9. Indirizzate la vostra energia in modo utile? O la sprecate in un negativo corto circuito 
mentale? 
10. «Un fallito usa altrettanta energia operativa di un vincente, che la usa per avere 
successo». 
11. «Dio mi conceda la serenità di accettare le cose che non posso cambiare, il coraggio 
di cambiare quelle che posso trasformare e la saggezza per distinguerle». 
12. Quando è giustificato lo stato d'animo della paura? E quando è ingiustificato? 
13. Per essere energici, agite con energia! 
 
INCREMENTATE I VOSTRI LIVELLI DI ENERGIA GRAZIE ALL'ATTEGGIAMENTO 
MENTALE POSITIVO! 
 
CAPITOLO 17. 
Buona salute e lunga vita. 
La disposizione mentale positiva svolge un ruolo di primo piano nel favorire la salute 
personale e nel rafforzare le energie e l'entusiasmo da infondere nel lavoro e nell'esistenza 
quotidiana. La frase «Ogni giorno, in ogni modo, miglioro continuamente in virtù della grazia 
divina» non è un'illusione: recitata diverse volte, tutte le mattine e ciascuna sera prima di 
coricarsi, si rivelerà efficace. 
In un certo senso, essa permette che si attivino le forze dell'AMP. Così, potrete attirare le 
cose migliori che offra la vita. 
In che modo l'AMP può aiutarvi. 
Il pensiero positivo contribuisce a mantenervi in buona salute e a farvi raggiungere la 
longevità, mentre l'AMN minerà alla base le vostre condizioni fisiche e mentali, e vi accorcerà 
la vita. Tutto dipende dal lato del talismano che usate. L'AMP ha salvato la vita di 
innumerevoli persone perché qualcuno che voleva loro bene applicava il pensiero positivo a 
loro vantaggio. La vicenda che vado a riportare illustra questo punto. 
Il neonato aveva appena due giorni quando il medico disse che non sarebbe sopravvissuto. 
«Il mio bambino vivrà!» esclamò il padre. Lui aveva un AMP, aveva fede, credeva nella 
preghiera e nei miracoli. Pregò a lungo. Inoltre, aveva una fiducia assoluta nell'azione 
pratica, perciò non perse tempo per mettersi in azione. Affidò il neonato alle cure di un 
pediatra con AMP, cioè un medico che sapeva per esperienza che la Natura compensa 
qualunque difetto fisico con un fattore positivo. E il bambino sopravvisse! 
NON POSSO PIÙ VIVERE! 
LA MORTE SEPARA UNA COPPIA, 
MA SOLO PER UN GIORNO. 
Questo era il titolo di un articolo apparso sul Chicago News. Nell'articolo si informavano i 
lettori che un ingegnere edile di sessantenni era tornato a casa e si era subito messo a letto, 
accusando dei forti dolori al petto e il respiro corto. Sua moglie, più giovane di dieci anni, 



fece di tutto, strofinandogli il torace e massaggiandolo, per facilitare la circolazione. Ma 
l'uomo morì. 
«Non ce la faccio a continuare a vivere», disse la vedova alla madre, che le stava a fianco. 
E la vedova morì quello stesso giorno! 
Il neonato che sopravvisse e la donna che imitò il marito dimostrano la potenza dell'AMP e 
dell'AMN. Perciò, sapendo che il primo atteggiamento attrae le cose positive, mentre il 
secondo porta il male, non è più saggio assumere pensieri e comportamenti costruttivi? 
Se non lo avete già fatto, non è il caso di tergiversare ancora. Preparatevi per le emergenze 
e adottate una filosofia positiva. Abbiate sempre qualcosa per cui vivere e ricordate che, 
quando ci si tiene impegnati, il subconscio instilla nella coscienza fattori motivazionali che 
fanno superare efficacemente i periodi di emergenza. Basta addurre l'esempio di Rafael 
Correa per averne la controprova. 
Una notte decisiva. 
Rafael aveva solo vent'anni, la sua famiglia non era ricca ma, comunque, molto stimata. 
Perciò, sei medici e un neolaureato avevano lottato tutta la notte nella piccola sala operatoria 
di San Juan, in Porto Rico, per cercare di salvargli la vita. Dopo dodici ore di incessanti cure 
e attenzioni, i medici erano sfiniti. Per quanto si sforzassero, era difficile percepire il battito 
cardiaco di Rafael. Non riuscivano neppure a sentirgli il polso. 
Il primario prese un bisturi e incise alcune vene del polso del malato. Il liquido era giallastro. 
Il chirurgo non aveva usato anestetici dal momento che Rafael era così debole che non 
avrebbe probabilmente avvertito alcun dolore. I medici ritenevano anche che non avrebbe 
potuto udire le loro parole, per cui parlavano come se fosse morto. Uno disse: «Ormai non si 
salva neanche per miracolo!» 
Il primario si tolse il camice in segno di resa, ma il giovane neolaureato chiese: «Posso avere 
il corpo?» Gli risposero affermativamente, abbandonando la sala operatoria. 
Così sta scritto: perciò noi non ci scoraggiamo... poiché non guardiamo le cose visibili, ma 
quelle invisibili; le prime, infatti, sono passeggere, ma le seconde sono eterne. 
I medici vedevano l'organismo fisico, ma Rafael aveva anche una mente. Che cosa stava 
succedendo nella sua mente, invisibile ai medici? 
Nello stato crepuscolare fra la vita e la morte, Rafael non riusciva a muovere 
consapevolmente il corpo ma, siccome aveva sviluppato un AMP inconscio leggendo opere 
motivazionali, sapeva che Dio era con lui. 
Parlava con Dio come se fosse un suo amico, come un uomo parla a un suo pari. «Tu mi 
conosci, Tu sei dentro di me, sei il mio sangue, la mia vita, Tu sei tutto per me. Esiste solo 
una mente, un unico principio, soltanto una sostanza nell'intero universo, e io appartengo al 
tutto. 
«Se muoio, non perdo nulla, cambio solo forma. Ma ho appena vent'anni. Dio Onnipotente, 
non ho paura di perire, ma ho voglia di vivere! Un giorno, Tu hai scelto di mettermi al mondo, 
in qualche modo, e grazie alla Tua pietà, se sopravvivo, potrò vivere meglio e aiutare gli 
altri». 
Avvicinandosi a Rafael, il giovane medico gli guardò bene il volto e vide che le palpebre si 
muovevano impercettibilmente, mentre una lacrima spuntava dall'occhio sinistro. «Colleghi, 
venite, presto! Mi sembra che sia vivo!» esclamò con furia. 
Ci volle più di un anno a Rafael per tornare in forze, ma poi sopravvisse a lungo! 
Qualche anno dopo, Rafael Correa venne a Chicago per chiederci di tenere a San Juan un 
seminario di tre giorni sull'AMP Fu allora che ci raccontò la storia della notte più importante 
della sua vita. 
La sua storia ci ha colpito, ma soprattutto siamo stati impressionati dal fatto che lui ha 
sempre cercato di mantenere la promessa di aiutare il prossimo. Accettammo di preparare 
un seminario a San Juan. 
Una volta a Porto Rico, conoscemmo anche il primario che lo ebbe in cura quella notte, il 
quale ci confermò tutta la storia. Poi chiedemmo a Rafael: «Qual è il titolo del libro che ti ha 
influenzato di più nel momento di maggior bisogno della tua vita?» 



Lui rispose: «Avevo letto molte opere motivazionali, ma credo che i pensieri che mi 
passavano per la testa quella notte siano stati ispirati dalla lettura di Science and Health, 
With Key to the Scriptures di Mary Baker Eddy». 
Come dimostrato da Correa, le opere motivazionali sono estremamente utili per la 
trasformazione personale. E non esiste libro migliore della Bibbia, l'opera che ha cambiato la 
vita del maggior numero di persone al mondo, perché corrobora la salute morale, mentale e 
fisica. 
Anche il libro che state leggendo ha l'ambizione di ispirarvi a compiere imprese positive. Noi 
auspichiamo che possa fungere anche da catalizzatore per convincervi a imboccare la strada 
verso il successo. 
 
Usate i libri come catalizzatori. 
Ecco la definizione di catalizzatore trovata sul vocabolario: sostanza che provoca o accelera 
una reazione. All'interno del lemma troviamo anche la definizione di anticatalizzatore, o 
catalizzatore negativo: sostanza che ritarda la reazione. 
Noi speriamo che usiate buoni libri come catalizzatori per accelerare il progresso verso la 
vostra realizzazioone personale. Scegliete con cura le opere da leggere; il capitolo 22 
(Bibliografia) vi aiuterà a individuare quelle che, secondo noi, sono le più utili per innescare in 
voi la reazione giusta, purché siate pronti ad agire. 
Nel suo Your Greatest Power, Martin Kohe racconta del reggimento inglese che si serviva 
del Salmo 91 come catalizzatore per preservare la vita, e non solo per conseguire fini bellici. 
Ha scritto Kohe: «F.L. Rawson, famoso ingegnere, uno dei maggiori scienziati britannici, ci 
descrive, nel suo Life Understood, come il reggimento inglese agli ordini del colonnello 
Whitlesey, operativo durante la Guerra mondiale per più di quattro anni, non avesse perso 
neppure un uomo. Questo record ineguagliato fu possibile grazie alla fattiva collaborazione 
fra soldati e ufficiali, i quali memorizzavano e ripetevano regolarmente le parole del Salmo 
91, detto anche della Protezione divina». 
La protezione della vita passa obbligatoriamente attraverso la difesa della propria salute. 
Non c'è possibilità di equivoco: la salute è il nostro bene principale! Oggi, molti 
baratterebbero tutti i loro beni materiali per ritrovare la salute perduta. 
Piuttosto che invidiare il suo denaro, mi tengo la mia salute. 
Si dice che un ambiziosissimo giovanotto, impiegato in una manifattura di Cleveland, in Ohio, 
volesse diventare l'uomo più ricco del mondo. A diciott'anni scoppiava di salute, a 
cinquantasette, quando andò in pensione su ordine del medico, era straricco ma malato. Al 
pari di numerosissimi uomini d'affari americani, era stato fregato: aveva l'ulcera duodenale e i 
nervi a pezzi. Inoltre, lo odiavano tutti! 
«Piuttosto che invidiare i suoi soldi, mi tengo la mia salute», dicevano molte persone che lo 
conoscevano. La storia ce l'ha raccontata J.K. Winkler in John D., a Portrait in Oils. 
Può il denaro comprare la salute fisica e intellettiva, la longevità e la stima dei nostri simili? 
Quando si ritirò dalla professione, John D. Rockefeller si prefisse l'obiettivo di conservare un 
corpo sano e una mente lucida, di vivere a lungo e mantenere la stima degli uomini che si 
era guadagnata in precedenza. Avrebbe potuto usare il denaro per raggiungere questi 
scopi? Lui lo fece! Ecco come (e da ciò imparate una lezione). 
- Rockefeller frequentava ogni domenica la messa della Chiesa battista, annotando i 
princìpi religiosi da applicare tutti i giorni. 
- Dormiva otto ore a notte e schiacciava un pisolino tutti i pomeriggi. Grazie a questi 
riposini, evitava di affaticarsi. 
- Faceva un bagno o una doccia ogni giorno. Aveva sempre un aspetto candido e 
pulito. 
- Si trasferì in Florida per vivere in un clima favorevole al benessere e alla longevità. 
- Conduceva una vita equilibrata, passeggiava all'aria aperta e prendeva il sole 
soprattutto quando giocava a golf, cioè tutti i giorni. Si dedicava inoltre, regolarmente, ad 
altre attività: sport al chiuso, lettura e altre occupazioni salutari. 



- Mangiava con calma, senza esagerare con la quantità, masticando sempre bene il 
cibo. Permetteva alla saliva di mescolarsi con i liquidi e con gli alimenti ingeriti, così che tutto 
era quasi completamente digerito ancor prima di arrivare allo stomaco. Inoltre, ogni cosa 
arrivava allo stomaco alla giusta temperatura (quella corporea). Ingerendo lentamente i cibi e 
le bevande troppo fredde o calde, infatti, il rivestimento dello stomaco era protetto. 
- Assimilava le vitamine intellettive e spirituali. A ogni pasto recitava preghiere di 
ringraziamento; dopo la cena soleva far leggere al suo segretario, a un ospite o a un membro 
della sua famiglia un passo della Bibbia, una poesia, un articolo motivazionale, un saggio o 
una buona rivista. 
- Ingaggiò a tempo pieno il dottor Hamilton Fisk Biggar. Pagava Biggar affinché 
vigilasse sulla sua salute e sulla sua felicità. Il medico motivava il paziente ad assumere 
sempre un atteggiamento allegro e positivo. E Rockefeller visse fino a novantasette anni. 
- Non voleva che l'odio degli uomini si tramandasse ai membri della sua famiglia; 
quindi, iniziò a donare parte dei suoi averi ai bisognosi. 
- All'inizio, le motivazioni di Rockefeller erano prettamente egoistiche: voleva un'ottima 
reputazione, ma poi accadde qualcosa. Agendo generosamente, diventò generoso; 
regalando beni e gioia agli altri grazie ai suoi contributi filantropici, trovò la propria felicità. 
- Le fondazioni da lui istituite beneficieranno l'umanità per generazioni e generazioni. La 
sua vita e i suoi soldi sono stati lo strumento del bene. 
Non è necessario che accumuliate una fortuna per capire che l'AMP vi permetterà di godere 
ottima salute. Ma, a tale scopo, servono anche altri fattori, fra cui l'educazione all'igiene. 
L'ignoranza su tale questione è imperdonabile. 
Il prezzo dell'ignoranza è il peccato, la malattia e la morte! 
Quanto ne sapete dell'igiene personale? Il dizionario la definisce come «il sistema di princìpi 
o regole destinati alla promozione della salute». Invece, l'igiene sociale si riferisce, di solito, 
alla prevenzione e al trattamento delle malattie veneree. L'ignoranza in fatto di igiene fisica, 
mentale e sociale può condurre al peccato, alla malattia e alla morte. 
Se, in una discussione franca e aperta, questi argomenti vi intimidiscono, leggete Venture 
ofFaith di Mary Alice e Harold Blake Walker. 
Tuttavia, siamo ancora lontani da una soluzione per l'alcolismo. In effetti, gli alcolisti 
soccombono al loro vizio a causa di altre malattie morali e mentali, ma, poi, l'alcol diventa a 
sua volta un fattore aggravante delle stesse patologie pregresse. Per non parlare dei costi 
economici dell'alcolismo: ogni anno si spendono venticinque miliardi di dollari per tempo di 
lavoro perso, spese ospedaliere o danni fisici, specie in seguito a incidenti automobilistici. 
Tuttavia, le perdite economiche sono nulla in confronto al degrado morale, fisico e mentale, e 
alle morti direttamente attribuibili alla terribile abitudine di bere alcolici in maniera smodata. 
Un alcolista ha di solito un disturbo mentale latente che affiora dopo la prima bevuta. Se non 
prendesse il vizio, i liquori non gli sembrerebbero irresistibili. Bevendo, però, il malato 
soccombe a una forte affinità e finisce per diventare alcolizzato. Gli sembrerà di non poter 
più fare a meno dei liquori; quando poi cercherà di smettere, se non ci riesce, si convincerà 
di essere ormai incurabile. 
 
Cosa accade ai forti bevitori? 
Grazie allo strumento scientifico, noto con il nome di elettroencefalografo, sappiamo che le 
bevande alcoliche influiscono negativamente sul metabolismo delle cellule nervose, causano 
alterazioni delle onde cerebrali (provocando un rallentamento dei loro ritmi) e attenuano il 
voltaggio encefalico, fino a sopprimerlo del tutto, inducendo a lungo termine dei cambiamenti 
sul livello di coscienza. 
Un uomo può dirsi vivo finché il suo subconscio funziona adeguatamente. Un corpo può 
essere mantenuto in vita a lungo anche senza il funzionamento della coscienza. In effetti, 
esistono vari gradi o livelli di coscienza. 
La salute mentale dipende dall'equilibrio delle attività della coscienza e del subconscio. Tale 
equilibrio contempla doveri specifici, e comporta reciproci fattori di inibizione. A volte può 
essere salutare che una persona faccia le cose che vuole fare benché siano vietate, ma in 



linea di principio le azioni e i giudizi dovrebbero conseguire dalla collaborazione di coscienza 
e subconscio in perfetto equilibrio. 
Quando un individuo agisce con consapevolezza, l'intelletto e altri organi della coscienza 
fungono da regolatori del subconscio. Se rallenta l'attività di questi organi di regolazione, la 
macchina inizia a scompensarsi e il soggetto potrebbe agire in modo irrazionale. Le sue 
attività incontrollate possono variare da una semplice stupidaggine agli stati psicologici più 
noti come disturbi mentali, fino alla pazzia vera e propria. 
Con l'abbassamento dei freni inibitori, causato dall'effetto dell'alcol sulle cellule cerebrali, la 
regolazione della coscienza diventa meno efficace. Se le passioni, le emozioni e le altre 
attività inconsce possono scatenarsi senza l'equilibrio garantito dalla razionalità, la persona, 
dominata da questo stato di semincoscienza alcolica, commetterà stupidaggini o atti 
criminali. 
L'alcolismo è una terribile malattia sociale. Se permettiamo che controlli la nostra vita, esso 
ci degraderà a livello mentale, fisico e morale, relegandoci in una specie di inferno, qui sulla 
terra. Inoltre, una volta messe le sue mani sulla preda, l'alcol non le toglie tanto facilmente! 
Eppure, una cura esiste! Quale? Semplice, smettere di bere! Senonché, per un alcolista è 
più facile dirlo che metterlo in pratica. Comunque, la cosa importante è che si può fare. 
Adottando un AMP, si continua a tentare anche se si è già fallito, o altri hanno fallito in 
precedenza nonostante le migliori intenzioni. Potete trovare gli stimoli giusti ispirandovi alle 
esperienze che sono andate a buon fine. Un bambino di un anno che impara a camminare 
non viene criticato perché cade di tanto in tanto. Gli si concede credito per i progressi fatti e 
gli sforzi consapevoli. 
Gli alcolisti possono chiedere aiuto a diverse organizzazioni. Corsi completi di recupero 
vengono tenuti presso istituzioni comunitarie e religiose. Cure mediche e psichiatriche sono 
disponibili sotto varia forma. 
Tuttavia, ogni uomo deve innanzitutto vincere una battaglia con se stesso. A ogni buon 
conto, non si devono mai sottovalutare le influenze esterne, specie se ci suggeriscono il 
modo di dominare le nostre forze interiori. Ciò significa che tutto quanto ci aiuta a sviluppare 
un potente AMP sarà utile per risolvere qualsiasi problema, anche l'alcolismo. L'AMP può 
fare meraviglie per i forti bevitori, ma anche per le persone normali che vogliono godere 
buona salute e vivere a lungo. 
L'insicurezza circa le proprie condizioni di salute mina alla base l'AMP: se ci preoccupiamo 
eccessivamente per ogni piccolo dolore o acciacco, a lungo termine il nostro atteggiamento 
oscillerà preferibilmente verso la negatività. Qualora abbiate notato in voi alcuni sintomi che 
denotano una potenziale patologia, più rimanete nell'incertezza e maggiori saranno le 
occasioni di progredire che date alla malattia. Non siate insicuri a proposito della vostra 
salute: fate subito qualcosa per curarvi. 
Eliminate le sterili congetture. 
Era un giovane e dinamico direttore commerciale di un salone automobilistico. Aveva tutto il 
futuro davanti a sé, oltre a un gran successo, ma il suo umore era nero: credeva di morire 
nell'arco di un breve periodo! Ne era sicuro, al punto da aver comprato in anticipo il loculo 
cimiteriale e preordinato ogni cosa per la sepoltura. Aveva sistemato anche la casa. Ma ecco 
quello che accadde in realtà. 
A volte gli mancava il respiro, il cuore si metteva a battere all'impazzata e gli si chiudeva la 
gola. Perciò si recò dal medico curante, che era anche un bravo chirurgo. Questi gli suggerì 
di prendersi un periodo di riposo, di vivere con più calma, magari di abbandonare la 
professione che amava tanto. 
Questo giovane direttore commerciale si prese un periodo di ferie ed evitò ogni sforzo fisico 
ma, a causa delle tante paure, la sua mente era sempre inquieta. Si sentiva spesso 
soffocare e a corto di respiro, sembrava che gli scoppiasse il cuore. Era estate e il medico di 
famiglia gli consigliò di andarsene in vacanza in Colorado. 
Ci andò in vagone letto; ma il Colorado, con il bel clima rigenerante e le montagne rilassanti, 
non impedì che si manifestassero ancora le sue paure. Gli veniva a mancare il respiro, aveva 



una sensazione di soffocamento e il cuore andava per i fatti suoi. Tornò a casa, dopo 
neanche una settimana, ormai convinto che la morte non avrebbe tardato molto. 
«Elimina le sterili congetture!» gli abbiamo detto (questo consiglio vale per tutti). «Hai tutto 
da guadagnare e nulla da perdere a ricoverarti nella clinica dei fratelli Mayo, a Rochester. 
Fallo ora!» Chiese a un parente di accompagnarlo a Rochester, nel Minnesota, anche se era 
convinto di spirare prima di arrivare a destinazione. 
Quando fu visitato dallo specialista della clinica, seppe quello che non andava. Il dottore gli 
disse: «Il suo problema è che inspira troppo ossigeno», e lui rispose incredulo: «Ma è una 
assurdità!» Allora, il dottore gli propose questo: «Saltelli per cinquanta volte, come se 
saltasse una corda». Lo fece, gli mancò il respiro, si sentiva soffocare e il cuore si mise a 
battere all'impazzata. 
«Cosa posso fare per questo inconveniente?» chiese il giovane, e il medico spiegò: «Ogni 
volta che prova tali sensazioni, può respirare in un cartoccio o trattenere il respiro per un 
po'». Poi gli diede un sacchetto di carta e il paziente seguì le istruzioni. Il suo cuore smise di 
battere rapidamente, il respiro tornò normale e scomparve anche il senso di soffocamento. 
Quando uscì dalla clinica, il giovane direttore era sollevato. 
Ogniqualvolta si verificavano i sintomi della malattia, si limitava a trattenere il respiro e il suo 
organismo tornava a funzionare in modo regolare. Nel giro di pochi mesi, i sintomi sparirono 
e lui non temeva più di morire. 
Naturalmente, non tutte le cure vanno a effetto in maniera così rapida e facile. Talvolta si 
deve usare ogni risorsa disponibile prima di trovare la soluzione utile. Comunque, è saggio 
cercarla con tenacia e con atteggiamento mentale positivo: di solito, l'ottimismo e la 
determinazione ripagano gli sforzi. La stessa cosa è successa anche a un altro direttore 
commerciale. 
Esiste sempre una cura: trovatela! 
Questo direttore commerciale si recò in un piccolo albergo di paese, ma cadde e si ruppe 
una gamba proprio entrando nella stanza che gli avevano riservato. Il direttore dell'albergo lo 
portò all'ospedale più vicino, dove il vice primario gli ricompose la frattura. Qualche giorno 
dopo, quando non c'era più pericolo, lo dimisero e lui tornò a casa. 
Passò parecchie settimane in convalescenza, sotto lo stretto controllo del medico di famiglia. 
Sebbene sembrasse migliorare, la frattura non guariva mai del tutto. A un certo punto, il 
medico disse che le cose sarebbero senz'altro peggiorate e il nostro venditore sarebbe 
rimasto zoppo. La cosa era scioccante, anche perché il lavoro delle vendite richiedeva che 
fosse in perfette condizioni fisiche. 
Ne parlò con noi e la nostra risposta fu: «Non crederci! Esiste sempre una cura: trovala! 
Elimina le sterili congetture. Fallo ora!» Gli abbiamo raccontato la storia dell'altro direttore 
commerciale, suggerendogli di prendere un appuntamento con i dottori della Mayo Clinic. 
Anche lui lasciò la clinica raggiante, al colmo della felicità. Perché? La diagnosi era stata 
semplice: «Il suo sistema organico è carente di calcio. Potremmo prescriverglielo in pillole, 
ma col tempo il calcio si esaurirebbe comunque. Beva un quarto di litro di latte tutti i giorni». 
Lo fece. Dopo un po' di tempo, la gamba malata tornò sana come l'altra. 
La positiva disposizione mentale, applicata alla salute, contempla anche l'eventualità che si 
verifichino incidenti: la sicurezza innanzitutto è un imperativo dell'AMP Da ciò consegue che 
occorre fare attenzione, e corroborare il desiderio di vivere, per salvare la vita e difendere la 
proprietà. 
Un articolo di giornale recava questo inquietante titolo: «In ritardo per il funerale, muoiono in 
sei in un frontale a 170 chilometri all'ora». 
Le norme di sicurezza salvano vite umane grazie all'AMP. 
Sebbene sia costato un milione di dollari per ogni piano edificato, il Prudential Building di 
Chicago, di 41 piani, si è rivelato l'edificio meno costoso della storia. Perché? Perché non è 
morto nemmeno un muratore! Non si sono verificati gravi incidenti sul lavoro grazie all'AMP e 
alle norme di sicurezza rigorosamente rispettate. 
Per contro, la negativa disposizione mentale, dovuta all'incuria e all'ignoranza, ha provocato 
le seguenti tragedie: 



- Un decesso per ogni trenta metri di altezza dell'Empire State 
Building! 
- Centodieci morti per costruire la diga Hoover! 
- Un morto per ogni trentatre metri di lunghezza del ponte che 
collega San Francisco alla baia di Oakland! 
- Ottanta defunti per costruire l'acquedotto del fiume Colorado! 
- Milleduecentodiciannove morti per la costruzione del canale 
di Panama! (Altri quattromilasettecentosessantasei morti per 
l'esecuzione del progetto dovute ad altre cause). 
- Novantasette perdite umane durante l'edificazione della diga Grand Coulee e del bacino sul 
fiume Columbia! 
Ovviamente, nessuno sa con precisione quando accadranno le disgrazie. Ma è sempre 
meglio essere pronti. Se adottate un AMP sarete preparati in anticipo e le eviterete. Come 
fece zia Kitty. 
Quando accadono le disgrazie! 
Zia Kitty perse il suo unico figlio, che aveva solo nove anni. Non si perse d'animo ma, come 
molte brave mamme e massaie, non aveva una preparazione professionale. Però, la salvò la 
sua profonda fede religiosa. Kitty sapeva che avrebbe dovuto continuare a vivere anche 
dopo la tragedia famigliare, offrendo il suo contributo per rendere migliore il mondo in cui 
viviamo. Tuttavia, si chiedeva come potesse mantenersi in buona salute fisica e mentale per 
tirare avanti. 
Per attenuare il dolore e riempire il vuoto della sua vita, decise di tenersi occupata e di fare 
qualsiasi cosa le avessero permesso le sue capacità, così da rendere felici gli altri, visto che 
non poteva più farlo per il figlio deceduto. 
Si fece assumere in un ristorante molto frequentato. Le ore di lavoro erano lunghe e le 
mansioni la obbligavano a parlare con i clienti e ad essere sempre gentile. La sua fede 
religiosa e il sincero interessamento al benessere altrui  associati alla professionalità e al 
trascorrere del tempo  le salvarono la salute mentale e fisica. 
In effetti, la salute dipende anche da certe disposizioni psicologiche, che però possono 
essere solo fantasticherie o frutto dell'immaginazione. 
La studentessa si ammala sempre prima degli esami 
Siccome la mente e il corpo sono strettamente interconnessi, il subconscio può creare, per 
uno scopo recondito, disturbi fisici indotti da problemi emotivi. Un caso di cronaca vera 
dimostrerà come ciò sia possibile. 
Una ragazza che frequentava le superiori aveva sempre degli acuti dolori lombari la mattina 
in cui doveva essere interrogata in tedesco o in storia. Il fatto è che le due materie non le 
piacevano affatto, né era mai preparata a sufficienza. I dolori alla schiena erano così acuti 
che la inducevano a pensare di non potersi alzare dal letto. Non faceva mica finta, soffriva 
veramente! 
 
La cosa strana è che, verso le tre e mezza del pomeriggio, quando le lezioni erano finite, i 
dolori si affievolivano e poi sparivano completamente. La sera, quando il suo ragazzo 
passava per uscire insieme, scoppiava di salute. 
Forse pensate che questa ragazza avesse bisogno di uno psicologo. Può darsi. Lei e tante 
altre sono state curate dalla psichitria o dalla religione. Le due discipline non sono tanto 
diverse, come si potrebbe credere. Perché? 
Religione e psichiatria. 
Le leggi e le regole per la longevità e la salute psicofisica sono state incorporate nella 
religione molto prima che parole come fisiologia, psicologia e psichitria entrassero nel 
vocabolario delle lingue umane. Ciò è particolarmente vero per le tecniche che si usano per il 
condizionamento del subconscio. 
È quindi facile capire per quale ragione le organizzazioni ecclesiali di diverse confessioni 
religiose integrino servizi di consulenza psicologica o psichiatrica per i fedeli. 
Il reverendo del pensiero positivo aiuta i malati. 



Norman Vincent Peale e il dottor Smiley Blanton hanno istituito PAmerican Foundation of 
Religion and Psichiatry, poi ribattezzata Institutes of Religion and Health. Si tratta di 
un'organizzazione ospedaliera senza scopo di lucro, con base a New York City, che accoglie 
chiunque abbia problemi emotivi, senza distinzioni di razza, religione o possibilità 
economiche. Al momento attuale, vi lavorano a tempo pieno o parziale trentacinque 
professionisti del settore: psichiatri, sacerdoti, psicologi e assistenti sociali. 
Cosa ci aspetta? 
La salute psicofisica è la ricompensa per l'uso dell'AMP. Certo, l'AMP richiede impegno, 
pazienza e pratica, ma il risultato vale lo sforzo costante. Tuttavia, per conservare sempre 
questa proficua disposizione mentale, occorre fissare obiettivi precisi, pensare con lucidità, 
usare la creatività, agire con coraggio, essere sensibili alle percezioni e impegnarsi 
tenacemente. 
Alla fine, cosa ci aspetta oltre l'obiettivo e dopo tutti questi sforzi? 
Ci attende la felicità. 
Se siete già felici, vorrete mantenere e conservare la vostra attuale felicità. Se non lo siete, 
desidererete imparare a essere contenti di voi e della vostra vita. Passiamo al capitolo 18, 
dove esamineremo altri princìpi di successo che, abbinati all'AMP, ci faranno correre ancor 
più spediti verso la felicità. 
 
IL DICIASSETTESIMO TIMONIERE. 
1. Potete godere di una salute migliore. L'AMP influisce sulla salute personale e vi fa 
vivere in perfette condizioni fisiche. L'AMN attira e consolida le malattie fisiche e mentali. 
2. Pensare bene, con spirito allegro e positivo, contribuisce a migliorare il modo in cui ci 
sentiamo. Ciò che influisce sulla mente ha effetto anche sul corpo. 
3. L'AMP nei confronti delle persone che ci sono care può essere lo strumento per 
salvare loro la vita. Ricordate l'esempio del padre che salvò la vita al figlio mettendosi subito 
in azione con positiva disposizione mentale. 
4. Imparate a praticare l'AMP invece di arrendervi all'AMN, come fece la moglie 
dell'ingegnere. È stato il suo AMN a permetterle di morire. 
5. Sviluppate in voi un AMP talmente potente da farlo filtrare dalla coscienza verso il 
subconscio. In tal caso, scoprirete che nel periodo del bisogno esso riapparirà alla coscienza 
con lampi di intuizione automatica, perfino nel peggior caso d'emergenza, il pericolo di morte. 
6. Studiate accuratamente la Bibbia e dei libri motivazionali. Questo vi insegnerà a 
motivarvi e a compiere azioni positive per realizzare i vostri obiettivi. 
7. Usate i 17 princìpi del successo nelle vostre situazioni di vita personale o 
professionale. Li avete memorizzati? 
8. Tutte le ricchezze del mondo non possono comprare la salute. Ma potete perseguirla 
osservando semplici regole di igiene e adottando sane abitudini. Ricordate l'esempio di John 
D. Rockefeller, il quale dovette andare in pensione a soli cinquantasette anni perché 
malaticcio? Tuttavia, grazie all'AMP e ad abitudini salutari, egli potè vivere fino a 
novantasette anni. 
9. L'AMP riconosce l'importanza dell'educazione all'igiene fisica, mentale e sociale, e che 
l'ignoranza di tali questioni può condurre al peccato, alla malattia e alla morte. Tenetevi 
aggiornati sugli sviluppi relativi all'igiene psicofisica e sociale. 
10. Non abbandonate mai la speranza, poiché esiste potenzialmente una cura per 
qualunque affezione. Assumete un AMP ed evitate le sterili congetture a proposito della 
vostra salute, ricorrendo tempestivamente agli esperti sanitari. 
11. L'AMP tiene lontano gli incidenti e le tragedie, mettendo sempre sull'allerta la persona 
che lo adotta. Qualora dovesse comunque verificarsi un dramma personale, l'AMP vi aiuterà 
ad affrontarlo con calma e spirito costruttivo. 
12. Se userete l'AMP, potrete godere sempre ottima salute psicofisica. Non dimenticate 
che, in questo modo, vivrete più a lungo. 
 
STO BENE! SONO FELICE! MI SENTO PIENO DI ENERGIA! 



 
CAPITOLO 18. 
Sapete attirare la felicità? 
Siete capaci di attirare la felicità? 
Una volta Abramo Lincoln fece il seguente rilievo: «Ho notato che la gente è tanto felice 
quanto riesce a immaginare di esserlo». 
C'è poca differenza fra la gente, ma tale differenza fa una grande differenza! La piccola 
differenza è l'atteggiamento, la grande differenza è la sua qualità, positiva o negativa. 
Chi vuole essere felice adotta una costruttiva disposizione mentale e si fa influenzare dal lato 
positivo del talismano; così, la felicità correrà in suo soccorso. Chi, invece, si affida al lato 
negativo del talismano si impegna per essere infelice, ovvero respinge la felicità. 
Io voglio essere felice... 
C'è una canzone popolare che inizia con parole che contengono una grande verità: «Io 
voglio essere felice, ma non lo sarò finché non rendo felice anche te!» 
Il modo più sicuro per trovare la felicità consiste nello spendere le proprie energie per 
rendere felice un'altra persona. La felicità è una cosa passeggera e sfuggente. Se la cercate, 
tenderà ad allontanarsi, ma se usate dedizione per rendere contento il prossimo essa vi si 
avvicinerà. 
La scrittrice Claire Jones, moglie di un professore di religione presso la Oklahoma City 
University, racconta un episodio felice risalente ai primi tempi del loro matrimonio. «Nei primi 
due anni siamo vissuti in un paesino», ricorda la Jones, «e i nostri vicini erano una coppia 
anziana: lei era quasi cieca e costretta su una sedia a rotelle, mentre il marito, che aveva i 
suoi acciacchi, la curava e teneva in ordine la casa. 
«Qualche giorno prima di Natale, stavo decorando l'albero con mio marito e ci venne in 
mente di preparare un alberello anche per i nostri vicini. Ne comprammo uno, lo decorammo 
di luci, impacchettamo alcuni regali e, la notte prima di Natale, lo portammo alla coppia. 
«L'anziana signora pianse di gioia nel vedere il barlume delle luci accese; suo marito 
continuava a ripetere: "Erano anni che non facevamo un albero". L'anno seguente, ogni volta 
che andavamo a far loro visita, menzionavano l'albero che avevamo regalato loro. 
«Il Natale successivo non abitavano più in quella casa. In fondo, avevamo fatto un piccolo 
regalo, ma eravamo felici di averlo fatto». 
Però, la sensazione che provarono grazie a un semplice atto di gentilezza rimarrà con loro 
per sempre come esempio di grande felicità. Questa è la felicità che deriva dal compiere atti 
cortesi nei confronti degli altri. 
Ma il genere di felicità più comune e costante si avvicina maggiormente a un senso di 
contentezza, la condizione di chi non è né felice né infelice. 
In effetti, si è propriamente felici quando si prova, per la maggior parte del tempo, una 
sensazione di felicità abbinata allo stato mentale neutro in cui non si è infelici. 
Si può essere felici, contenti e appagati, o infelici. La scelta spetta a noi: il fattore decisivo è 
determinato dalla decisione di porsi sotto l'influsso dell'AMP o dell'AMN. Non è difficile 
controllare tale fattore. 
Gli svantaggi fisici non sono un impedimento per la felicità. 
Se c'è mai stata una persona che avrebbe potuto lamentarsi della sfortuna, questa persona 
era certamente Helen Keller. Nata sorda, muta e cieca, quindi priva delle normali 
comunicazioni con le persone che la circondavano, possedeva solo il tatto per entrare in 
sintonia con gli altri e provare la sensazione di amare ed essere amata. 
Eppure, riusciva davvero a entrare in contatto con il prossimo e, grazie all'aiuto di un bravo 
insegnante che la amò, la ragazza ciecosordomuta divenne una donna felice, brillante e 
allegra. Ha scritto una volta la signora Keller: «Chiunque esprima dalla bontà del cuore una 
parola utile, conceda un sorriso o appiani una difficoltà altrui sa che la gioia che prova è 
talmente intima da poter vivere per essa. Il piacere di abbattere ostacoli che sembravano 
insormontabili e di spostare in avanti la frontiera del miglioramento... quale altra gioia può 
esservi paragonata? 



«Quelli che cercano la felicità dovrebbero fermarsi un attimo a riflettere e si accorgerebbero 
che le delizie di cui fanno già esperienza sono infinite, come i fili d'erba sotto i loro piedi o le 
gocce di rugiada che brillano alla mattina sui fiori sbocciati». 
Helen Keller enumerava le sue fortune ed era profondamente grata di averle. Poi 
condivideva con gli altri queste meraviglie, rendendoli felici. Siccome spartiva ciò che è 
lodevole e desiderabile, attirava verso di sé tutto il bene possibile. Più si condivide e più si 
riceve in cambio. E, se condividete felicità, la felicità crescerà dentro di voi. 
Se per contro distribuite odio e tristezza, attirerete odio e infelicità. Tutti conosciamo persone 
che vivono non con problemi normali (vere occasioni nascoste), ma in mezzo a veri e propri 
guai. Qualsiasi cosa accada loro è negativa: questo perché con gli altri condividono solo dei 
guai. 
In questo mondo ci sono molti individui solitari che desidererebbero amore e amicizia, i quali 
però sembrano sfuggire loro. Alcuni respingono con l'AMN ciò che cercano; altri si chiudono 
a riccio, si rifugiano in un angolo, sperando segretamente che accada loro qualcosa di 
buono, benché non siano disposti a regalare nulla del bene che hanno in sé. Non si rendono 
conto che, negando agli altri quanto si ha di buono e lodevole, la propria porzione di bene 
interiore diminuisce con il tempo. 
Altri ancora, però, hanno il coraggio di vincere la propria solitudine: la risposta consiste nel 
dare al prossimo il meglio di sé. C'era una volta un bambino molto solo, davvero infelice. Alla 
nascita, la sua spina dorsale era talmente arcuata da formare una gobba grottesca, e la 
gamba sinistra era storta. Visitando il neonato, il medico disse al padre: «Ce la farà lo stesso 
nella vita». 
La famiglia era poverissima e la madre spirò prima che il bambino compisse un anno. 
Crescendo, il ragazzo veniva evitato dai suoi coetanei a causa delle deformità e della sua 
impossibilità a partecipare a molte attività comuni. Il suo nome era Charles Steinmetz e 
crebbe solo e infelice. 
Ma Dio non lo aveva trascurato: per compensare le deformità fisiche, aveva dotato Charles 
di eccezionali capacità mentali. Usando questo dono, Charles ignorava gli handicap fisici, su 
cui non poteva influire, e si impegnava a sviluppare le già notevoli capacità mentali. A cinque 
anni, sapeva coniugare i verbi latini; a sette, imparò il greco e un po' di ebraico; a otto, 
conosceva l'algebra e la geometria. 
All'università brillò in ogni materia, tanto che si laureò con lode. Aveva messo da parte i suoi 
risparmi per affittare, per l'occasione, un vestito da cerimonia, ma le autorità accademiche, 
con la spietata crudeltà tipica delle persone che adottano un AMN, lo esentarono dalla 
cerimonia. 
Alla fine, Charles decise che, invece di imporre agli altri il rispetto per sé facendo loro notare 
le sue abilità intellettive, era meglio cercare di accattivarsi la loro amicizia. Rifiutò di 
soddisfare il suo ego, ma in compenso volle perseguire il bene dell'umanità. Per iniziare la 
nuova vita, Charles si imbarcò per l'America. 
Al suo arrivo cercò un lavoro. Lo misero spesso alla porta a causa del suo aspetto fisico, ma 
finalmente fu assunto dalla General Electric, per dodici dollari alla settimana, come 
disegnatore progettista. Dopo aver svolto i suoi compiti ufficiali, Charles rimaneva in ufficio 
oltre l'orario per approfondire la ricerca, sforzandosi al contempo di stringere amicizia con i 
colleghi, condividendo con loro quanto aveva di meglio. 
Dopo un po' di tempo, il presidente del consiglio di amministrazione della General Electric 
riconobbe il raro genio di Charles e gli disse: «Questo è il nostro intero stabilimento. Ne 
faccia tutto ciò che vuole. Se preferisce, sogni a occhi aperti, la pagheremo per sognare». 
Charles lavorò duro, a lungo e con serietà. Nel corso della sua vita professionale, brevettò 
più di duecento invenzioni elettriche e scrisse numerosi libri e saggi su argomenti di teoria ed 
ingegneria elettrica. Per lui, lavorare bene era un piacere. Inoltre, conosceva la 
soddisfazione che deriva dal contribuire a rendere il mondo un posto migliore. Charles 
Steinmetz diventò ricco e acquistò una bella casa che condivise con una giovane coppia di 
amici. In questo modo, visse felice nel senso più completo del termine. 
La felicità comincia in casa. 



Ognuno di noi trascorre la maggior parte della vita in casa, con la famiglia. Purtroppo 
l'abitazione, che dovrebbe essere un nido d'amore, sicurezza e felicità, si trasforma sovente 
in un luogo di conflitti, dove i membri intrattengono rapporti antagonistici. I motivi per cui 
sorgono questi problemi sono disparati. 
In uno dei nostri seminari sul successo e l'AMP, chiedemmo a un giovane, aggressivo e 
brillante allievo di ventiquattro anni: «Hai un problema?» 
«Sì», rispose lui. «Mia madre! Anzi, vi dico che ho deciso di andarmene di casa il prossimo 
fine settimana». 
Allora lo invitammo a spiegarsi meglio e la sua relazione conflittuale con la madre emerse 
con grande evidenza. Capimmo che anche lei, come il figlio, aveva un carattere aggressivo e 
dominante. 
Spiegammo alla classe che la personalità individuale è paragonabile alle proprietà di una 
calamita. Quando sono allineati e spingono nella medesima direzione, due magneti simili si 
attraggono a vicenda. Qualora, invece, essi siano in opposizione, si contrastano e si 
respingono reciprocamente. 
Gli individui, come le calamite, rimangono entità separate, se vengono collocati davanti alle 
stesse forze esterne. Tuttavia, la loro capacità di attirare o respingere tali forze viene 
incrementata anche se sono in conflitto e opposizione. 
Abbiamo quindi consigliato al giovane allievo: «Pare che il tuo comportamento e quello di tua 
madre siano così analoghi da darti la possibilità di stabilire in che modo lei reagirà al modo in 
cui tu reagisci a lei. Se vuoi, puoi capire i suoi sentimenti analizzando i tuoi. Perciò, non ti 
sarà difficile risolvere i problemi che avete! 
«Quando due personalità forti si oppongono, mentre sarebbe desiderabile che convivessero 
in armonia, almeno una delle due deve usare il potere dell'AMP. 
«Ecco il tuo compito per la prossima settimana. Quando tua madre ti chiede di fare qualcosa, 
fallo con piacere. Se esprime un'opinione, concorda con lei facendo commenti arguti e 
sinceri, oppure taci. Nel caso fossi tentato di criticarla o di rilevare un punto debole nel suo 
ragionamento, cerca di dire qualcosa di piacevole. Vedrai, sarà un'esperienza bellissima. Lei 
seguirà probabilmente il tuo esempio!» 
«Non funzionerà!» esclamò il giovanotto. «E troppo ostinata per andarci d'accordo!» 
«Hai assolutamente ragione», gli abbiamo risposto. «Non funzionerà, a meno che non cerchi 
di farlo funzionare con AMP». 
La settimana successiva, il nostro allievo ci raccontò l'evoluzione del suo problema: «Posso 
felicemente dire che non ho scambiato una parola sgradevole con mia madre per tutta la 
settimana. Forse vi piacerà sapere che ho deciso di rimanere in famiglia». 
 
Quando i genitori non comprendono i figli. 
Abbiamo la tendenza a presumere che ciascuno pensi sempre allo stesso modo e gradisca 
sempre le stesse cose. La gente tende, infatti, a giudicare le reazioni altrui in base alle 
proprie reazioni. In effetti, a volte tale conclusione è corretta, come nel caso del giovane che 
aveva un problema con la madre. Ma molti genitori hanno delle incompresioni con i figli 
perché non riescono a capire che il carattere dei figli è diverso dal loro. Per un genitore, è un 
errore non rendersi conto che il tempo trasforma tutti, anche i figli. Il passare del tempo 
obbliga all'adeguamento della disposizione mentale per compensare i mutamenti avvenuti in 
entrambi. 
«Non la capisco», disse il padre. 
Un avvocato e sua moglie avevano cinque bellissimi bambini, ma erano infelici perché la 
figlia maggiore, matricola alle superiori, non interagiva con loro come si aspettavano che 
facesse. Anche la ragazza, però, era infelice. 
«È una brava ragazza, ma non la capisco», disse il padre. «Non le piace sbrigare i lavori di 
casa, e passa ore al pianoforte. L'estate scorsa le ho trovato un lavoro al supermercato, ma 
non ha voluto nemmeno cominciare. Vuole soltanto suonare il piano tutto il giorno!» 
Consigliammo ai genitori e alla figlia di eseguire l'Analisi Vettoriale delle Attività (AVA) sotto 
la supervisione di un nostro istruttore. Abbiamo già spiegato di cosa si tratta nel capitolo 10, 



a cui vi rimandiamo per le implicazioni teoriche e pratiche. I risultati si sono rivelati chiari: la 
ragazza aveva grandi energie ed ambizioni, e tratti caratteriali assai diversi da quelli dei 
genitori, il che rendeva loro difficile comprendere le sue reazioni se non avessero capito che 
ogni persona è diversa. 
 
I genitori ritenevano che, pur essendo delizioso saper suonare il pianoforte, per una ragazza 
era essenziale saper tenere pulita la casa e impegnarsi almeno d'estate in un lavoro 
retribuito. Per loro, la passione per la musica era uno spreco di tempo. «Un giorno si sposerà 
e dovrà mandare avanti una famiglia. Dovrebbe essere più pratica», era il loro ragionamento. 
Spiegammo all'avvocato e alla moglie le notevoli inclinazioni della ragazza, che la 
stimolavano tanto, e spiegammo loro anche i motivi per cui non la comprendevano. Per 
quanto riguarda la figlia, le facemmo capire perché i genitori pensano in un modo e i figli in 
un altro. Quando tutti cercarono di comprendere l'origine del loro problema, reinquadrandolo 
in un'ottica positiva, seppero convivere armoniosamente. 
Per avere una famiglia felice, siate comprensivi. 
Per essere felici, occorre capire gli altri, rendersi conto che le loro capacità e i loro livelli di 
energia possono differire dai nostri. Anche un amico può pensare diversamente da noi. 
Cercate di comprendere le esigenze altrui, di capire che le loro preferenze possono essere 
diverse. In tal caso, vi sarà facile assumere un AMP e compiere ciò che stimola reazioni 
positive nella controparte. 
Proprio come i poli opposti di una calamita si attraggono a vicenda, così fanno le persone 
con caratteri diversi e complementari. Inoltre, se vi è condivisione di interessi, due persone 
possono felicemente associarsi, sebbene possiedano tratti caratteriali dissimili. Una potrebbe 
essere ambiziosa, aggressiva, sicura di sé, ottimista, energica, istintiva e determinata. L'altra 
potrebbe avere la tendenza a essere appagata, timida, timorosa, ritrosa, discreta, umile e 
insicura. Persone simili spesso si attraggono e l'associazione è complementare, 
corroborante e stimolante per ambedue. 
Le personalità si fondono e, in tale maniera, gli estremi si neutralizzano. Così, si evitano i 
difetti a lungo termine: la rigidità dell'uno e la frustrazione dell'altro. 
Siate onesti: sareste felici e stimolati se vi sposaste con una persona dal carattere uguale o 
molto simile al vostro? La risposta è presumibilmente negativa. 
Ma anche ai bambini si può insegnare ad apprezzare tutto quello che i genitori fanno per 
loro. Molta infelicità famigliare dipende dal fatto che i figli non comprendono i sacrifici del 
padre e della madre. Di chi è la colpa? Della generazione adulta, di quella nuova, o di 
entrambe? 
Qualche tempo fa, avemmo un colloquio col presidente di una grande istituzione. Il suo nome 
veniva continuamente elogiato sui giornali di tutto il Paese per il lavoro da lui svolto mentre 
ricopriva una carica pubblica. Tuttavia, il giorno che lo incontrammo era estremamente 
infelice. 
«Nessuno mi ama! Mi odiano perfino i miei figli! Come può essere?» ci chiese. 
Le sue intenzioni, bisogna dirlo, erano ottime. Dava ai figli tutto quello che si può comprare, 
liberandoli dalle necessità che lo costrinsero, da piccolo, a sviluppare l'energia che mostra 
nelle sue attività Cercava di proteggerli dalle cose che riteneva sgradevoli, preservandoli 
dalla necessita di faticare, come aveva dovuto fare lui per crescere. Finché erano piccoli, non 
chiese mai ai figli e alle figlie una dimostrazione di apprezzamento per quello che faceva, né 
la ricevette mai. Ciononostante supponeva che lo capissero senza che si prendesse la briga 
di scoprire se questa fosse la realtà. 
Le cose sarebbero state diverse, se avesse insegnato ai figli a dimostrare il loro 
apprezzamento e a farsi le spalle larghe combattendo almeno parzialmente, le loro battaglie. 
Era contento nel soddisfarli, senza insegnare loro a essere felici rendendo felici gli altri. 
Perciò, lo'resero triste. Se avesse confidato in loro e avesse raccontato loro l'è fatiche che 
aveva sopportato per farli crescere, forse essi sarebbero stati più comprensivi. 



Senonché, quest'uomo, e altri nella sua situazione, possono liberarsi dalla loro infelicità. 
Basta che usino il lato positivo del talismano e tentino di farsi capire e conoscere dai loro 
cari. 
E sufficiente che dedichino parte del loro tempo a dimostrare il loro amore donandosi, e non 
semplicemente condividendo le cose materiali acquistabili con le ricchezze. Se donassero 
una parte di sé altrettanto generosamente di quanto condividono il loro denaro, otterrebbero 
le ricompense cercate: l'amore e la comprensione dei famigliari. 
Naturalmente, questo presidente aveva intenzioni benevole verso il prossimo e, soprattutto, 
nei confronti dei suoi figli, ma non era stato attento alle loro reazioni. In questo senso, era 
insensibile. Si era limitato a supporre che avrebbero capito le sue intenzioni e non aveva 
voluto perdere tempo a spiegargliele. 
Ma c'era un modo per cambiare: leggere opere motivazionali. Il presidente avrebbe potuto 
leggerne diverse, fra cui Come trattare gli altri e farseli amici di Dale Carnegie. Così, anche i 
suoi figli sarebbero diventati suoi amici. 
Attrarre o respingere qualcuno con la comunicazione verbale. 
A prescindere dalla nostra identità, tutti siamo persone meravigliose! Forse qualcuno la 
pensa diversamente, ma, anche se avvertiamo reazioni sfavorevoli o antagonistiche a ciò 
che diciamo o facciamo, possiamo trovare una soluzione. Infatti, anche gli altri sono esseri 
umani. 
Tutti abbiamo la facoltà di attrarre o respingere le influenze esterne. Usata saggiamente, tale 
capacità ci fa guadagnare amici solidali e allontanare chi potrebbe avere su di noi un influsso 
indesiderabile. È l'AMN a farci automaticamente respingere le cose buone della vita e attirare 
quelle spregevoli, inclusi gli amici sbagliati. 
Le reazioni negative alle vostre parole possono dipendere dal tono in cui le pronunciate o dai 
vostri veri sentimenti e comportamenti. Come la musica, la voce umana riflette spesso uno 
stato d'animo, un atteggiamento, e i pensieri occulti che ci frullano in capo. È difficile capire 
che il difetto è dentro di noi, tanto quanto lo è prendere l'iniziativa per emendarsi una volta 
capito di chi è veramente la colpa, eppure potete farlo! 
Imparate da un bravo venditore: chi lavora nel commercio deve allenarsi a essere sensibile 
alle reazioni dei clienti, facendo qualcosa per soddisfarli. 
77 cliente ha sempre ragione è un atteggiamento noto a tutti i bravi venditori, mentre certe 
persone non riescono mai ad adottarlo nei confronti degli altri; però, bisogna dire che è 
efficace. 
Se vi sforzaste di rendere felici i vostri parenti stretti, con la stessa disposizione mentale con 
cui un commerciante vende i suoi prodotti ai clienti, la vostra vita sociofamigliare sarebbe più 
armoniosa e gratificante (questo nel caso abbiate un conflitto di personalità in famiglia). 
Se vi si offende spesso con le parole, o col tono di voce, è molto probabile che vi siate 
macchiati per primi di questo difetto. Cercate di stabilire le vere motivazioni per cui vi sentite 
offesi e, poi, evitate di causare le stesse reazioni negative negli altri. 
Se siete offesi dalle chiacchiere, deducetene che è meglio per voi evitare di spettegolare. 
Se ritenete che il tono di voce o l'atteggiamento altrui nei vostri confronti sia quanto meno 
discutibile, evitate di offendere gli altri parlando o agendo nello stesso discutibile modo. 
Se vi disturba il fatto che qualcuno vi parli ad alta voce o con tono iroso, concludetene che è 
giustificato se altri non vogliono farsi gridare in faccia da voi, anche se si tratta del vostro 
bambino di cinque anni, o di un parente stretto. 
Se viene urtata la vostra suscettibilità quando una persona equivoca sulle vostre intenzioni, 
mostrate di avere fiducia, cioè concedete agli altri il beneficio del dubbio. 
Se ritenete che siano spiacevoli le battute sarcastiche o le critiche malevole alle vostre idee, 
ai vostri amici o parenti, è logico supporre che non le trovino piacevoli neppure gli altri. 
E se vi piace ricevere dei complimenti, se vi piace essere ricordati e sapere che qualcuno 
pensa a voi, tirate le somme: anche gli altri saranno contenti di ricevere complimenti, di 
essere ricordati o di trovare un bigliettino in cui dite che pensate a loro. 
 
Siamo ciò che pensiamo. 



Per scrivere occorre pensare. Quando scriviamo una lettera, fissiamo il nostro pensiero sulla 
carta; sviluppiamo l'immaginazione ripensando al passato, analizzando il presente e 
prefigurando il futuro. Più scriviamo e più ci piacerà scrivere. Quando pone domande, il 
mittente orienta la mente del ricevente in un certo modo, facilitandogli la risposta. Dopodiché, 
questi diventerà lo scrivente che aumenterà il piacere del mittente originario. 
Il ricevente sarà obbligato a pensare secondo le direttive create dal mittente. Se la lettera 
iniziale è elaborata e strutturata bene, le ragioni e le emozioni del ricevente saranno 
incanalate nel modo desiderato. Nella sua memoria si imprimeranno indelebilmente pensieri 
stimolanti, che si sedimenteranno nel suo subconscio mentre legge. 
Sapete attirare la felicità? Certo che sapete farlo. Come? Usando l'AMP, è facile affascinare 
gli altri. 
Con il pensiero positivo riuscirete ad accattivarvi tutte le ricchezze, i piaceri e i beni che 
volete. L'AMP è costituito dall'amalgama di queste virtù: fede, speranza, carità, ottimismo, 
allegria, generosità, tolleranza, tatto, gentilezza, cortesia, onestà, spirito di iniziativa, 
sincerità, franchezza e buon senso. 
 
Una lettera può portare felicità. 
La lontananza approfondisce il desiderio del cuore, purché si intrattenga un rapporto 
epistolare. Molti matrimoni hanno potuto avere luogo perché l'amore si era rafforzato durante 
la lontananza. 
Quando ci si scambia delle lettere, la poesia, la fantasia, il romanticismo, l'idealismo e il 
trasporto amoroso infondono calore e favoriscono la comprensione reciproca. Ognuno può 
esprimere pensieri che non affiorerebbero mai alle labbra se non si usasse la parola scritta 
come mezzo di comunicazione. Non si dovrebbe mai smettere di scrivere lettere affettuose, 
neanche dopo sposati. Mark Twain mandava tutti i giorni bigliettini d'amore alla moglie, 
perfino quando vivevano sotto lo stesso tetto. La loro vita non poteva che essere felice. 
 
La contentezza. 
Scrivendo per agenzie di stampa ufficiali, Napoleon Hill redasse una volta un articolo, 
intitolato "Della contentezza o appagamento", che potrebbe esservi utile. Ecco cosa scrisse: 
L'uomo più ricco del mondo abita nella Valle della Felicità. Professa valori durevoli, possiede 
cose che non può perdere, che gli danno piacere, buona salute, serenità mentale e 
appagamento spirituale. 
Ecco l'inventario delle sue ricchezze e del modo in cui le ha conseguite: 
«Ho raggiunto la felicità aiutando gli altri a trovarla. «Ho conservato la salute vivendo 
moderatamente e mangiando solo gli alimenti che servono al corpo per mantenersi. «Non 
odio nessuno, non invidio nessuno, ma amo e rispetto ogni essere umano. 
«Sono impegnato in un lavoro che amo in cui integro un aspetto gioioso; per questo non mi 
stanco quasi mai. 
«Prego tutti i giorni, non per chiedere più beni, bensì per avere maggiore saggezza che mi 
permetta di riconoscere, accogliere e godere le grandi ricchezze che già possiedo. «Non 
nomino nessuno se non per onorarne il nome e non calunnio nessuno per qualsivoglia 
motivo. 
«Non chiedo favori a nessuno, eccezion fatta per il privilegio di condividere le mie fortune 
con tutti quelli che le desiderano. «Sono in buoni rapporti con la mia coscienza, che quindi mi 
guida in tutte le cose che faccio. 
«Ho ricchezze materiali che eccedono i miei bisogni perché sono esente da avidità e bramo 
soltanto le cose che posso usare costruttivamente nelle mie attività. Il mio benessere deriva 
da coloro che ho beneficiato e con cui ho diviso le mie fortune. «La Valle della Felicità in cui 
vivo non è sottoposta ad alcuna tassa. Essa esiste soprattutto nella mia mente, nelle 
ricchezze immateriali escluse dai calcoli fiscali e condivisibili soltanto da chi è disposto ad 
adottare il mio stile di vita. Mi ci è voluta un'intera esistenza di fatiche per irrigare questa 
vallata e, per farlo, ho dovuto seguire le leggi della natura e assumere abitudini conformi a 
tali leggi». 



In The Power of Faith, dice il rabbino Louis Bienstock a proposito della felicità: 
«L'uomo è stato creato integro, composto da un solo frammento. È il tipo di mondo che ha 
costruito ad averlo lacerato e frantumato. Un mondo di follie! Un mondo di falsità! Un mondo 
di paure! L'uomo può, però, reintegrarsi grazie al potere della fede  in se stesso, nei suoi 
simili, nel suo destino, nel suo Dio. Allora, e solo allora, il mondo potrà dirsi veramente 
integro. Allora, e solo allora, l'uomo troverà la pace e la felicità». 
Ricordate: se un uomo è giusto, anche il suo mondo sarà giusto. Egli potrà attirare felicità e 
ricchezze, oppure povertà e infelicità. È giusto il vostro mondo? O i sensi di colpa vi 
impediscono di riuscire in ciò che volete avere? In tal caso, vi sarà utile leggere il prossimo 
capitolo per compiere un altro passo verso la contentezza. 
 
IL DICIOTTESIMO TIMONIERE. 
1.   Abramo Lincoln ha detto: «Ho notato che la gente è tanto felice quanto riesce a 
immaginare di esserlo». Volete decidervi a essere felici? Oppure, vi decidete a non volere 
essere infelici} 
2. Le differenze fra le persone sono piccole, ma fanno una grande differenza. Le piccole 
differenze sono gli atteggiamenti, quelle grandi sono gli atteggiamenti positivi o negativi. 
3. Il modo più sicuro per trovare la felicità è impegnare tutte le energie personali nel 
rendere felice qualcun altro. 
4. Se cercate la felicità, essa vi sfuggirà. Ma se tentate di dare felicità agli altri, essa vi 
ritornerà centuplicata. 
5. Se condividete la felicità e tutto quanto avete di buono e desiderabile, attirerete felicità 
e le cose buone e desiderabili. 
6. Se condividete odio e tristezza, attirerete ulteriore odio e tristezza. 
7. La felicità inizia in casa. I membri della nostra famiglia sono persone. Motivateli a 
essere felici, proprio come un bravo venditore invoglia i clienti a comprare. 
8. Quando due caratteri forti entrano in conflitto, mentre sarebbe preferibile che 
convivessero in armonia, almeno uno dei due deve usare l'AMP 
9. Fate attenzione alle vostre reazioni e siate sensibili a quelle degli altri. 
10.   Vi piacerebbe vivere contenti nella Valle della Felicità? 
 
PER ESSERE FELICI, RENDETE FELICI GLI ALTRI! 
 
 
CAPITOLO 19. 
Sbarazzarsi del senso di colpa. 
Soffrite di sensi di colpa? Bene! 
Ma liberatevi di quei sensi di colpa. 
È positivo sentirsi in colpa; ogni persona, a prescindere dalla sua bontà o cattiveria, proverà 
prima o poi una sensazione di colpevolezza, che in fondo è l'esito dell'azione di una "piccola 
voce sommessa", la coscienza. 
Riflettete per un momento: che cosa succederebbe se non ci si sentisse in colpa dopo aver 
commesso il male o qualcosa di sbagliato? Chi non prova colpevolezza, dopo un atto errato, 
è incapace di distinguere fra giusto e sbagliato, oppure non gli hanno insegnato la differenza 
fra giusto e sbagliato in relazione a quell'atto. Altrimenti è pazzo. 
Molti sensi di colpa sono infatti ereditati, altri vengono acquisiti. 
Sappiamo che i conflitti mentali si sviluppano molto spesso quando le passioni e le emozioni 
vengono imbrigliate dalla società in cui viviamo; inoltre, una certa civiltà può avere un codice 
morale del tutto diverso da quello di un'altra. Tuttavia, ogni volta che un individuo, dopo aver 
appreso un codice morale, lo trasgredisce, non potrà fare a meno di avvertire colpevolezza. 
Senonché, bisogna rilevare che la violazione del codice etico di una certa società può essere 
a volte positiva perché il codice è inadeguato. 
Ripetiamo: la sensazione di colpevolezza è positiva, anzi, in alcune persone di alto livello 
morale, essa stimola a compiere azioni molto degne e onorate. 



C'era infatti un uomo giusto che odiava e perseguitava instancabilmente i fedeli di una 
religione minoritaria. Dentro di lui, però, cresceva il senso di colpa. Il mondo sa che lui 
rettificò i suoi torti quando la sensazione di colpevolezza lo indusse a compiere azioni 
lodevoli. Quest'uomo divenne un grande evangelista. I suoi pensieri, le sue parole e azioni 
hanno cambiato la storia del pianeta negli ultimi duemila anni. Il suo nome era Saulo di Tarso 
(Paolo). 
C'era un uomo il cui senso di colpa per quelli che riteneva i misfatti della sua vita gli fece 
provare un tale rimorso da spingerlo ad atti riparatori. Dedicò i giorni in cui fu confinato in 
galera a scrivere un libro, Il viaggio del pellegrino*, poi diventato un classico per chiunque 
voglia ispirarsi alla nobiltà di carattere e alla bellezza della vita. Il suo nome era John 
Bunyan. 
E c'era anche il peccatore, di cui ci siamo occupati nel capitolo 15, il quale donò mezzo 
milione di dollari al Chicago Boys Club e un milione di dollari alla sua comunità religiosa. In 
parte, lo fece per espiare il suo senso di colpa. Il denaro da lui generosamente conferito 
serviva perimpedire che ragazzi e ragazze cadessero nei tranelli in cui era caduto. 
Perfino un benefattore dell'umanità come Albert Schweitzer era incentivato dal senso di 
colpa. Lui sentiva di non adempiere a tutte le responsabilità che aveva nei confronti del 
prossimo. E siccome poteva rendere servizi utili, la colpevolezza che provava lo spinse a 
iniziare la grande missione per cui è famoso. 
E quindi evidente che il senso di colpa associato all'AMP è proficuo. 
Ma esiste anche un senso di colpa che corre di pari passo con l'AMN, e questo provoca dei 
disastri. 
Non tutti i sensi di colpa, infatti, producono risultati vantaggiosi. 
Quando l'individuo conscio di essere colpevole non si sbarazza della colpa con AMP, i 
risultati sono assai dannosi. 
Il grande psicologo Sigmund Freud disse: «Più procede il nostro lavoro e approfondiamo la 
conoscenza della vita mentale dei nevrotici, più chiaramente si impongono alla nostra 
osservazione due nuovi fattori che richiedono la massima attenzione in quanto fonti di 
resistenza... Li possiamo definire il "bisogno di essere malati" o il "bisogno di soffrire"... Il 
primo di tali fattori è il senso di colpa o la consapevolezzadella colpa...» 
Freud aveva ragione. Nel corso della storia, la colpevolezza ha motivato gli uomini a 
distruggere la loro vita, a mutilarsi o comunque a ferirsi per espiare i loro errori. Oggi, 
fortunatamente, nessuno arriva più a tali eccessi, se non raramente, tanto più che i Paesi 
civili li vietano. 
Eppure, sopravvivono metodi equivalenti, perlomeno a livello potenziale, dato che, se la 
coscienza non si sente in colpa, sarà il subconscio a subire il contraccolpo. 
E il subconscio non dimentica mai. 
Inoltre, sa usare le sue facoltà altrettanto efficacemente della coscienza. Esso, infatti, 
risponde ai bisogni dell'individuo che non si libera dei sensi di colpa con AMP Lo fa soffrire e 
ammalare. 
Il senso di colpa ci insegna a rispettare gli altri. 
Tutti dobbiamo imparare ad avere considerazione per gli altri. Ai neonati non importa nulla 
del benessere del resto dell'umanità. Vogliono quello che vogliono e basta. A un certo punto, 
però, i bambini im parano che esistono anche le esigenze altrui e che devono tenerne con
 to, almeno parzialmente. L'egoismo, anche se si attenua con la crescita, rimane un 
tratto umano universale. Quando diventiamo adulti, ovvero abbastanza maturi per capire che 
tale sentimento è negativo, indulgendo ancora nell'egoismo proviamo un'acuta sensazione di 
colpevolezza. 
Questo va bene, poiché ci induce a pensare due volte quando si ripresenterà l'occasione di 
soddisfare soltanto noi stessi o di tener conto anche della felicità altrui. 
Il nipotino di sei anni di Thomas Gunn era ospite dei nonni. Tutte le sere, quando il nonno 
tornava dal lavoro, lo aspettava all'angolo di strada. La cosa era molto piacevole per 
Thomas, che portava sempre un pacchetto di caramelle per il nipote. 



Un giorno, il ragazzino corse incontro al nonno salutandolo tutto contento e dicendo: «Dove 
sono le caramelle?» Thomas cercò di nascondere la sua emozione e rispose: «Mi sei venuto 
incontro tutte le sere...» esitò prima di continuare, «per avere le caramelle?» Poi gli diede il 
pacchetto che teneva in tasca. Non si dissero altro mentre camminavano verso casa. Il 
bambino era offeso e infelice. Quella sera non assaggiò nemmeno una caramella; non lo 
attiravano più, forse perché anche lui aveva offeso qualcuno che amava. 
Più tardi, prima di coricarsi, nonno e nipote si inginocchiarono e dissero le preghiere fianco a 
fianco, a voce alta, ma il piccolo ne aggiunse una, a bassa voce: «Per favore, mio Dio, fa' 
sapere al nonno che gli voglio bene». 
Il rimorso e la scontentezza del bambino, causati da ciò che aveva  fatto, erano positivi, 
poiché lo obbligarono a impegnarsi per sbarazzar si del senso di colpa, facendo 
ammenda per le sue parole. 
Per liberarvi dal senso di colpa, fate ammenda. 
La sensazione di essere in colpa può sorgere da varie cause, ma di solito essa induce a 
ritenersi in debito, cosa insopportabile che occorreeliminare. 
Lo stesso accadde al giovane medico di cui, come ricorderete, si narra la storia in The 
Magnificent Obsession di Lloyd C. Douglas. Il medico si sentiva in debito perché gli era stata 
salvata la vita a costo di quella di un grande neurochirurgo, vero benefattore dell'umanità. 
Eppure, fu questa sensazione di obbligo morale a stimolareil medico a specializzarsi in 
neurologia, nel tentativo di eguagliare le gesta del l'uomo che riteneva fosse morto per colpa 
sua. Leggendo il diario del neurochirurgo deceduto, il giovane dottore apprese una filosofia 
di vita che divenne per lui una Magnifica Ossessione. Quindi, grazie al senso di colpa, anche 
lui diventò una persona degna e onorata. 
Ogni storia appartiene a tutti e, tutti i giorni, leggiamo sui giornali le vicende della gente, di 
persone come Jim Vaus, a cui salvarono la vita in tanti modi, solo perché tenne fede alla 
decisione irrevocabile di farla finita con il senso di colpa, e di passare all'azione. 
Per sbarazzarvi del senso di colpa, passate all'azione! 
A volte qualcuno si fa invischiare in una rete di misfatti e sembra che sia proprio incapace di 
affrancarsi da abitudini nocive. Smette perfino di cercare di farlo. Così, se ne rende sempre 
più schiavo, finché ci vuole un terremoto per cambiare le cose. Questo era il caso di Jim 
Vaus. 
Lui deve letteralmente la sua vita alla decisione di dire: «Voglio cambiare», eppure prese tale 
decisione molto avanti nella sua vita. 
Erano anni che Jim viveva come se non esistessero i Dieci Comandamenti; sembrava 
volesse trasgredirli tutti, uno dopo l'altro. La prima volta che violò il precetto «Non rubare», 
andava ancora a scuola. Un giorno rubò novantadue dollari e settantaquattro centesimi, 
andò all'aeroporto, acquistò un biglietto e si recò in Florida. Poco tempo dopo, ci riprovò, 
questa volta a mano armata. Lo pizzicarono e lo misero in prigione. Fu promulgata 
un'amnistia, che gli permise di arruolarsi nell'esercito, ma si mise nei guai anche lì. La corte 
marziale lo condannò «...per aver stornato fondi governativi per uso personale...» 
Le cose andavano sempre peggio e la sua carriera appariva segnata in senso negativo. Più 
sbagliava e più si sentiva in colpa. La colpa accresce il senso di colpevolezza, come le bugie 
che accumuliamo ci inducono a nasconderle con altre bugie. 
Non che Jim provasse consapevolmente dei rimorsi, perché ormai la sua coscienza era 
attutita, quasi insensibile. Il subconscio, però, funzionava ancora e in esso si sedimentava la 
sua sensazione di colpevolezza, senza che lui stesso se ne accorgesse. 
Come nelle vicende di cui leggiamo sui giornali locali, ci volle un'esperienza traumatizzante 
per risvegliare la coscienza di Jim Vaus. 
Dopo il congedo dall'esercito, Jim si sposò e si trasferì in California, dove aprì un servizio di 
consulenze elettroniche. Un giorno, gli si presentò un certo Andy, che gli prospettò la 
possibilità di battere la concorrenza grazie a un nuovo dispositivo elettronico. Nel giro di 
poche settimane, Vaus si ritrovò implicato nella malavita. Poteva girare con un'auto da 
novemila dollari, comperare una nuova villa in campagna e fare più affari di quelli che poteva 
sbrigare. 



Alice, sua moglie, sentiva che c'era qualcosa che non andava e gli chiese da dove venissero 
tutti quei soldi. Ma lui taceva. Lei si mise a piangere, cosa insopportabile per un uomo, 
specie se ama davvero la moglie. Era la coscienza di Jim a causargli dei rimorsi. Siccome 
voleva accontentarla, le propose di andare in spiaggia. Per strada si trovarono imbottigliati 
nel traffico perché centinaia di macchine attendevano di entrare in un parcheggio. 
«Guarda Jim», disse la moglie, «c'è Billy Graham! Andiamo anche noi, potrebbe essere 
interessante». 
Siccome voleva accontentarla, Jim accettò. Tuttavia, non appena si sedette, Jim si sentì a 
disagio: gli sembrava che Graham si rivolgesse a lui. La coscienza gli rimordeva tanto che gli 
pareva di essere stato scoperto. Fra l'altro, Graham diceva queste cose: «Che vantaggio ha 
un uomo a guadagnare tutte le ricchezze del mondo se perde la sua anima? C'è qui un 
uomo che ha già ascoltato tutto ciò che dico, ma che indurisce ancora il suo cuore, cammina 
a testa alta e mostra fierezza, deciso a uscire senza decidere di cambiare. Ma questa sarà la 
sua ultima possibilità». 
La sua ultima possibilità? Solo a pensarci, Jim ne era sconvolto. Forse aveva una 
premonizione, o forse era pronto a cambiare. Che cosa intendeva dire veramente il 
predicatore? 
Graham stava esortando ciascuno a prendersi la sua responsabilità, fare il passo decisivo 
simboleggiato dalla presa di coscienza e dalla decisione. Jim si domandava cosa gli stesse 
succedendo; perché aveva voglia di piangere? All'improvviso disse alla moglie: «Andiamo, 
Alice». Lei ece per dirigersi verso l'uscita, ma Jim, che le era dietro, la prese per un braccio e 
la fece girare dall'altra parte. 
«No, cara», disse, «da questa parte...» 
Anni dopo, nell'ambito delle attività del suo nuovo lavoro, Jim tenne una conferenza a Los 
Angeles in cui raccontava le sue esperienze con a malavita organizzata. Il giorno in cui 
decise di cambiare vita, avrebbe dovuto andare a St. Louis per operare un'intercettazione 
telefonica. Non sono mai andato a St. Louis», disse Jim Vaus. «In compenso, ho trovato il 
coraggio di mettermi in ginocchio a pregare». 
Nel resto della conferenza, spiegò quanto fosse fortunato e quanto ringraziasse il Signore 
per le cose che aveva, chiedendoGli perdono per cercare di riparare i misfatti compiuti e 
sottolineando l'importanza dell’applicazione della Regola Aurea. 
Alla fine, una signora gli si avvicinò e gli disse in tono confidenziale. «Signor Vaus, forse le 
piacerebbe sapere una cosa. Quando lei doveva andare a St. Louis, io ero la segretaria del 
sindaco e, in quello stesso giorno, ricevetti un messaggio inviato per telescrivente dalPFBl. 
Ci informavano che lei, signor Vaus, sarebbe stato accolto in città dalla malavita locale. E 
l'avrebbero uccisa». 
La formula per sbarazzarsi del senso di colpa. 
La vostra ultima occasione potrebbe essere meno drammatica di quella di Vaus, ma la 
lezione da imparare è comunque notevole. Come ha fatto Jim a liberarsi dei suoi rimorsi? 
Seguendo uno schema preciso, un modello che tutti possiamo applicare. 
In primo luogo, ascoltate tutti i consigli e le conferenze che possono ispirarvi a cambiare la 
vita. 
Poi, riconoscete le vostre fortune e ringraziate Dio per avervele concesse. Pentitevi e 
chiedete perdono. Una volta riconosciute le vostre fortune, non vi sarà difficile pentirvi 
sinceramente per gli errori e ì peccati compiuti. Allora, avrete anche il coraggio di invocare 
perdono. 
Dovete compiere il primo passo per il miglioramento. E importante, anche a livello simbolico, 
perché l'azione concreta sottende la metafora del cambiamento vitale. Quando Jim fermò la 
moglie che se ne stava andando, è come se avesse fatto l'annuncio pubblico di essersi 
pentito degli errori passati e di essere pronto a cambiare vita. 
Inoltre, dovete emendarvi facendo il secondo passo in avanti: iniziate subito a rettificare i torti 
fatti. 
Infine, il passo più importante in assoluto: applicate la Regola Aurea. Non sarà difficile, 
poiché ora, quando sarete tentati di commettere il male, la "piccola e sommessa voce" vi 



sussurrerà all'orecchio. Quando lo farà, ascoltatela. Pensate alle vostre fortune. 
Immaginatevi nei panni degli altri e, poi, prendete la decisione giusta, facendo quello che 
vorreste fosse fatto se vi trovaste al loro posto. 
Questa è la formula per farla finita con i rimorsi. Se doveste ricadere nella tentazione del 
male e se il conseguente senso di colpa vi impedisse di usare la vostra energia in modo 
costruttivo, imparate a memoria lo schema enunciato e collegatelo alla vostra situazione. 
Applicatelo e vi troverete sulla strada che porta al successo. 
Questo libro sull'AMP vi esorta a impiegare le facoltà della coscienza e del subconscio per: 
-  cercare la verità; 
- motivarvi ad agire in senso costruttivo; 
- sforzarvi di realizzare gli ideali più elevati che potete concepire, purché siano congrui 
con la vostra salute fisica e mentale; 
- vivere in modo intelligente nella vostra società; 
- aiutarvi ad astenervi da ciò che provoca inutili offese; 
- iniziare da dove vi trovate per arrivare dove volete arrivare, indipendentemente da 
quello che siete stati. 
Tutto quanto vi distoglie da nobili realizzazioni dovrebbe essere acantonato e dimenticato. In 
tale maniera, vi accollate la responsabilità li capire o scoprire quello che è giusto o sbagliato, 
bene o male, in una erta situazione e in un determinato momento. 
Non potete accampare la scusa di ignorare i Dieci Comandameni, la Regola Aurea e gli altri 
imperativi etici della società in cui vivete. pena a voi stabilire i princìpi che vi guideranno 
verso gli obiettivi deiderati. 
«Una cosa è conoscere gli obiettivi, altra cosa è impegnarsi per ragiungerli», ha scritto il 
vescovo Fulton Sheen in Life Is Worth Living. cegliete i vostri traguardi! Impegnatevi a 
tagliarli. Orientate costrutivamente i vostri pensieri, controllate le emozioni, agite in senso 
conreto e compirete il vostro destino. Se continuate a cercare la rispota, la troverete. In che 
modo? Un ottimo ausilio è la formazione del arattere. 
I carattere. 
«Il carattere è una cosa che si forma, impossibile da insegnare», ha detto provocatoriamente 
Arthur Burger, ex direttore dei Boys Club di Boston. La citazione è tratta dall'articolo apparso 
sul Reader's Digest, intitolato "Quattrocentomila ragazzi sono iscritti al circolo". 
La formazione caratteriale può dipendere dall'ambiente (reazione inconscia) o dalla volontà e 
determinazione (azione consapevole). 
Un modo efficace per forgiare il proprio carattere, o plasmare quello dei figli, consiste nel 
vivere in un ambiente che favorisce lo sviluppo di idee, di abitudini e motivazioni lodevoli. Se 
l'ambiente che avete scelto non è abbastanza stimolante (ve ne accorgerete dopo un po' di 
tempo), cambiatelo o effettuate i cambiamenti necessari. 
Tuttavia, a parziale rettifica di ciò che sostiene Burger, a nostro avviso è possibile insegnare 
il carattere. Se i genitori si impegnassero di più, potrebbero insegnare ai figli, sia con i 
precetti sia con l'esempio, ad assimilare le qualità necessarie per avere successo. 
 
Cos'è che perpetua la delinquenza? 
E.E. Bauermeister, già direttore degli educatori del penitenziario maschile di Chino, in 
California, ha affermato: «I nostri giovani hanno bisogno di essere guidati, di imparare a 
distinguere il bene dal male, visto che in famiglia non glielo insegnano... quando si parla di 
delinquenza giovanile, si dovrebbero chiamare le cose col vero nome e addossare la 
responsabilità a chi ce l'ha. Oggi, in America, dobbiamo fare i conti con un evidente 
fenomeno di delinquenza genitoriale. I genitori non si assumono gli obblighi e le 
responsabilità che competono loro... 
«Tutti nasciamo potenzialmente con un buon carattere...» 
Da parte sua, J. Edgar Hoover ha rilasciato quest'affermazione: «Si possono leggere tomi e 
volumi sulle cause della criminalità, ma il crimine dipende soprattutto da una cosa, la 
mancanza di senso di responsabilità in un gran numero di persone». 



E la ragione per cui vi è una diffusa carenza di responsabilità morale dipende dal discredito 
del senso di colpa. Senza di esso, non ci si forma il carattere, perché la coscienza rimane 
ottenebrata, e ciò ci fa sentire smarriti. Inoltre, il carattere immorale o amorale dei genitori 
non insegna nulla ai figli, che andranno alla deriva. 
Quando una virtù contrasta con un'altra. 
Non è sempre facile decidere se rispondere sì o no. A volte, infatti, la domanda o il problema 
da risolvere potrebbero implicare un conflitto fra esigenze diverse. Prima o poi, tutti 
dobbiamo affrontare conflitti o situazioni che ci obbligano a decidere, in un senso o nell'altro. 
Per esempio, si deve scegliere fra ciò che si vuole fare e quello che si deve fare, o fra ciò 
che si vuole e quello che gli altri si aspettano da noi. 
Spesso, quindi, si rendono necessarie opzioni inconciliabili fra posizioni ugualmente virtuose, 
per esempio quando si deve dare priorità al dovere rispetto all'amore, o alla lealtà. Capita di 
dover scegliere fra amore e dovere nei confronti dei genitori, e quelli verso il coniuge; o fra la 
lealtà verso una certa persona e quella verso un'altra persona; altre volte, è l'onestà nei 
confronti di un individuo a contrastare con quella dovuta alla società o a un'organizzazione 
professionale. 
Chiariamo meglio questo punto con la stona dei venditori che lavoravano per George 
Johnson. Essi non sapevano decidersi fra la lealtà 
 
verso una persona e quella verso un'altra persona e il gruppo che rappresentava. 
George Johnson aveva preparato, incoraggiato, finanziato e motivato un suo venditore, che 
per comodità chiameremo John Black. George si fidava ciecamente di lui. Lo stimava e gli 
dava ottime occasioni, facendogli servire i clienti migliori, quelli fissi. Nel contratto di 
assunzione era stato stabilito che, se si fosse licenziato, John non avrebbe in alcun modo 
interferito con gli affari della ditta. Johnson gli aveva fatto leggere anche Pensa e arricchisci 
te stesso, ma Black lo interpretò male, privilegiando l'azione a tutti i costi! John Black non 
seppe leggere tra le righe, il suo unico interesse era guadagnare più soldi possibile. Credeva 
che il fine giustificasse i mezzi. La sua reazione aggressiva dipendeva probabilmente 
dall'AMN. 
«George Johnson è come un padre per me. Sì, ritengo che sia il mio padre professionale», 
diceva questo venditore, che però, allo stesso tempo, tramava segretamente per indirizzare i 
clienti della ditta, nonché i migliori venditori, verso la concorrenza, tutto perché, con questo 
slea,e affare, avrebbe guadagnato lui più di ogni altro. 
In casa dei suoi colleghi venditori, John veniva accolto bene finché lon si seppe quali erano i 
suoi piani segreti. Andando a trovarli, lui fa;eva leva sulla loro onestà per strappar loro la 
promessa di non tradiro. Chiedeva loro: «Ti piacerebbe raddoppiare i tuoi redditi? Ti 
piace'ebbe avere maggiore sicurezza contrattuale?» Di solito, gli rispondevano: 
«Interessante! Di che si tratta?» 
Allora Black si cautelava dicendo: «Non voglio mandare tutto all'aria jrima di concludere le 
cose; perciò, te lo rivelo solo se mi prometti sul uo onore di non spifferarlo a nessuno. 
Prometti solennemente?» 
Ricevendo una risposta positiva, John continuava cercando di alletarli a passare dalla parte 
della concorrenza. Inoltre, per eliminare i loro :ventuali rimorsi, faceva riferimento a 
insoddisfazioni, reali o immagiìarie, con l'organizzazione per cui lavoravano, quella di 
Johnson. 
Gli altri venditori erano imbarazzati. Da una parte gli avevano pronesso solennemente di non 
rivelare ciò che stava facendo, dall'altra salvano che la cosa arrecava gravi danni al loro 
attuale datore di lavoro. Tutti naturalmente erano tenuti alla lealtà nei confronti di George 
Johnon e della sua organizzazione. 
I venditori provarono a togliere le ragnatele dal cervello di Black, wertendolo che quanto 
stava complottando era scorretto. Siccome da [uell'orecchio John non ci sentiva, essi 
presero la loro decisione: infornarono Johnson dei fatti. In pratica, scelsero di tener fede alla 
lealtà erso il loro datore di lavoro. Ha detto una volta Abramo Lincoln: «State dalla parte di 



chi è nel giusto finché rimane nel giusto, e abbandonatelo non appena imbocca la via 
sbagliata». 
Quando dovettero assumere la decisione corretta, i venditori dimostrarono di avere carattere, 
nel senso migliore del termine, cioè di essere uomini leali, onesti e coraggiosi. Seppero 
distinguere il bene dal male quando venne messa in discussione una virtù. 
Ma conflitti simili proliferano a bizzeffe nel corso della vita. Spesso sarete costretti a prendere 
decisioni in cui dovrete soppesare la priorità di un principio rispetto a un altro principio. Quale 
sarà la vostra decisione? Ecco alcune linee guida. 
Fate quello che vi dice la coscienza, che, di solito, è ciò che non vi farà sentire in colpa. Sarà 
la cosa giusta da fare. Per aiutarvi in circostanze simili, calcolate il Quoziente di Successo, 
che troverete nel prossimo capitolo. 
 
IL DICIANNOVESIMO TIMONIERE. 
1. Avete un senso di colpa? Bene! Ma ora sbarazzatevene! 
2. Per liberarvi dal senso di colpa, fate ammenda, cioè correggetevi. 
3. La formula consigliata per eliminare il senso di colpa: 
- Ascoltate conferenze, consigli ecc., assimilandone i princìpi e applicandoli alla vostra 
situazione. 
- Ringraziate il Signore per i beni e le fortune che avete. 
-  Poi, dispiacetevi sinceramente per i vostri misfatti. Il vero 
dolore implica necessariamente la decisione di smettere di compierli. 
- Fate il primo progresso: riconoscete la vostra colpa e l'intenzione di correggervi. 
- Correggetevi nella misura in cui ne siete capaci. 
- Memorizzate, comprendete e cercate di applicare la Regola Aurea nei vostri rapporti 
interpersonali. 
 
4. Accantonate e dimenticate tutto ciò che vi distoglie dalle nobili realizzazioni. 
5. Il carattere può essere appreso o insegnato. 
6. Come vi comportate quando due virtù entrano in conflitto e dovete dare la priorità a 
una di esse? 
7. Spetta a voi capire ciò che è giusto o errato, distinguere il bene dal male in una certa 
vicenda e in un determinato momento. Il modo migliore per farlo consiste nel frequentare 
regolarmente una comunità religiosa, invocando la Guida Divina tutti i giorni. 
 
AVETE UN SENSO DI COLPA? BENE! MA ORA SBARAZZATEVENE! 
 
QUINTA PARTE. Tempo di agire. 
 
LA NEGLIGENZA. 
Ricordate che solo voi potete superare i vostri limiti, soprattutto riparando l'arte della 
motivazione grazie all'AMP. I limiti più diffusi ono: 
1. Un atteggiamento mentale negativo e la vostra negligenza nell'impegnarvi a mutarlo in 
positivo. 
2. L'ignoranza, sempre causata dalla negligenza, dell'uso di tutte le fantastiche facoltà 
mentali. 
3. La vostra trascuratezza nell'impegnarvi a dedicare il giusto tempo allo studio, alla 
riflessione e alla progettazione per conseguire scopi lodevoli. 
4. La vostra negligenza a eseguire le azioni necessarie pur sapendo cosa fare e come 
farlo. 
5. La vostra incuria nell'imparare a riconoscere, collegare, assimilare e applicare i 
princìpi universali, che possono contribuire a farvi raggiungere qualsiasi obiettivo che non 
violi le leggi divine o i diritti dei vostri simili. 
6.1 limiti che vi siete imposti da soli o che ormai accettate come insuperabili. 



Ricordate anche che la negligenza è una delle abitudini più facili da iminare,purché vogliate 
davvero smettere di essere negligenti. 
 
CAPITOLO 20. 
E ora di saggiare il vostro quoziente di successo. 
Ormai vi mancano solo tre capitoli di questo libro sul successo grazie all'AMG per cui è 
tempo di analizzare bene la vostra disposizione mentale. Potete farlo da soli. 
Innanzitutto, però, desideriamo che conosciate il nostro atteggiamento: il peso 
dell'insegnamento ricade sulla persona che vuole insegnare. 
E su chi pesa il fardello dell'apprendimento? Forse lo sa J. Milburn Smith. Lui ha cominciato 
come vice fattorino ed è diventato presidente della Continental Casualty Company di 
Chicago. Ecco quello che ci ha detto: 
«Il peso dell'apprendimento grava sulla persona che vuole imparare, non su chi vuole 
insegnare. Un "non abbiente" è qualcuno che ritiene che un'idea non vada bene per lui, a 
meno che non l'abbia concepita lui stesso. Io, invece, affermo che bisogna imitare il 
successo altrui. Tutto quello che ho fatto, l'ho copiato e preso a prestito dagli altri o 
dall'attività altrui. 
«Siate rispettosi e ascoltate chi ha esperienza. Gli uomini esperti sono quelli che ottengono 
ciò che vi manca. Ecco perché mi sono sempre associato con uomini più anziani e di 
successo. Per mutuare quello che avevano: i talenti, le conoscenze e le esperienze, non i 
loro difetti. Poi aggiungevo le mie qualità. Così, imparavo anche dai loro errori, oltre che dai 
miei. 
«Per imparare, occorre scontare un prezzo. E io ero disposto a scontarlo perché ero 
inesperto. Ho imparato. Le conoscenze? Bisogna andarsele a cercare! 
Copiate il successo, afferma Milburn Smith. 
Iniziate chiedendovi se siete disposti a pagare un prezzo, a prendere a prestito i talenti, le 
conoscenze e l'esperienza, ma non le debolezze, degli uomini di successo che vi abbiamo 
presentato nei capitoli precedenti. 
In caso positivo, abbiamo un utile suggerimento da darvi. Infatti, essendo giunti fino a questo 
punto del libro, avrete notato che vi abbiamo spesso interpellato direttamente per porvi 
alcune domande personali. Forse, vi saranno sembrate facili, ma in realtà non esiste nulla di 
più arduo di una corretta autovalutazione. "Conosci te stesso" è probabilmente 
l'ammonimento più difficile che sia mai stato dato all'uomo. 
Per aiutarvi a conoscervi meglio, abbiamo preparato un questionario lalitico che si è già 
rivelato efficace nel caso di numerosi personaggi. jrse vi siete sottoposti altre volte a vari test 
(di intelligenza, di persotlità, linguistici, attitudinali, ecc.), ma questo è diverso. 
Lo chiameremo Analisi del Quoziente di Successo, perché si fonda sui ' princìpi usati dai 
personaggi di spicco di ogni campo professionale :r raggiungere il successo. Il test si 
prefigge diversi scopi: 
- Indirizzare i vostri pensieri nei giusti canali. 
- Stabilizzare la vostra mentalità. 
- Farvi scoprire a che punto siete sulla strada verso il successo. 
- Incoraggiarvi a decidere esattamente dove volete arrivare. 
- Misurare le vostre possibilità di giungere a destinazione. 
- Indicarvi le vostre attuali ambizioni e altre caratteristiche. 
- Stimolarvi a compiere azioni pratiche con AMP 
Itri suggerimenti. 
Ora cercate di rispondere subito a questo test: fatelo in modo oneo e ponderato, esplicando il 
meglio di voi stessi. Non cercate di inumarvi. Il test sarà valido solo se risponderete alle 
domande con spito di verità, come vi appare adesso. 
Analisi del Quoziente di Successo. 
1. Chiarezza di intenti. 
- Avete deciso qual è lo scopo principale della vostra vita? 
- Avete stabilito la scadenza entro cui realizzare questo scopo? 



- Avete progetti precisi per raggiungere il vostro scopo? d. Avete stabilito i vantaggi specifici 
che vi arrecherà il vostro scopo? 
 
2. Atteggiamento mentale positivo. 
- Sapete cosa si intende con atteggiamento mentale positivo? 
- Controllate la vostra disposizione mentale? 
- Sapete qual è l'unica cosa che tutti possiamo controllare completamente? 
- Siete in grado di individuare un atteggiamento mentale negativo, in voi o negli altri? 
- Riuscite a rendere l'AMP una buona abitudine? 
 
3. Percorrere il "miglio in più". 
- Avete l'abitudine di offrire servizi maggiori e migliori di quelli per cui siete pagati? 
- Sapete quando un dipendente ha diritto a essere pagato di più? 
- Conoscete qualcuno che, in qualsiasi settore, abbia raggiunto il successo senza fare più di 
quello per cui era pagato? 
- Credete che si abbia il diritto di chiedere un aumento di salario se non si fa più di quello per 
cui si è pagati? 
- Se foste il vostro datore di lavoro, sareste soddisfatti dei servizi che rendete come 
dipendenti? 
4. Pensiero accurato. 
- Sentite il dovere di imparare sempre cose nuove della vostra professione? 
- Siete abituati a esprimere "opinioni" su argomenti che conoscete poco? 
-  Sapete come cercare i fatti quando avete bisogno di nuove conoscenze? 
 
5. Autodisciplina. 
- Trattenete la lingua anche se siete arrabbiati? 
- Siete abituati a parlare prima di pensare? 
-  Perdete facilmente la pazienza? 
- Avete un carattere costante ed equilibrato? 
- Permettete spesso alle vostre emozioni di avere la meglio sulla vostra razionalità? 
 
6. Alleanza di cervelli. 
-  Sapete convincere altre persone affinché vi aiutino a farvi raggiungere il vostro scopo? 
-  Credete che una persona possa avere successo senza il contributo degli altri? 
-  Siete convinti che un uomo possa prosperare nella sua professione se sua moglie o altri 
membri della famiglia vi si oppongono? 
- Vi sono dei vantaggi quando un datore di lavoro e un dipendente collaborano 
armoniosamente? 
- Siete orgogliosi quando viene elogiato il gruppo a cui appartenete? 
 
7. Fede vissuta. 
- Credete in Dio? 
- Siete una persona moralmente integra? 
-  Avete fiducia di poter compiere ciò che decidete di fare? 
- Siete relativamente liberi da queste sette paure fondamentali (della povertà, delle 
critiche, della cattiva salute, di perdere l'amore, di perdere la libertà, della vecchiaia, della 
morte)? 
8. Personalità attraente. 
- Le vostre abitudini sono un insulto per gli altri? 
- Applicate abitualmente la Regola Aurea? 
- Piacete a quelli con cui lavorate? 
- Annoiate gli altri? 
 
9. Spirito di iniziativa. 



- Pianificate il vostro lavoro? 
- Sono gli altri a doverlo pianificare per voi? 
- Possedete qualità di rilievo che non hanno altri colleghi? 
- Avete il vizio di rimandare le cose? 
- Avete la tendenza a inventare nuovi progetti per eseguire il lavoro con maggiore efficienza? 
 
10. Entusiasmo. 
-  Siete una persona entusiastica? 
-  Orientate l'entusiasmo in modo da eseguire i vostri piani? 
-  Il vostro entusiasmo vi offusca il giudizio? 
 
11. Concentrazione. 
- Siete abituati a concentrare la mente su quello che state facendo? 
- Vi fate facilmente influenzare, o convincere, a cambiare decisioni o piani prestabiliti? 
-  Avete la tendenza a rinunciare ai vostri piani o obiettivi se incontrate opposizione? 
- Continuate a lavorare anche se si verificano distrazioni ineludibili? 
 
12. Lavoro di gruppo. 
- Collaborate armoniosamente con i colleghi? 
- Fate generosamente dei favori tanto quanto vi sentite liberi di chiederli? 
- Avete spesso dei dissapori con gli altri? 
- Ci sono grandi vantaggi a cooperare in amicizia con i colleghi? 
- Siete consapevoli dei danni che causate evitando di collaborare con loro? 
 
13. Imparare dalle sconfitte. 
- Gli insuccessi vi inducono a smettere di tentare? 
- Se fallite in una certa attività, continuate a provarci? 
-  Le sconfitte temporanee sono la stessa cosa dei fallimenti? 
- Avete imparato qualche lezione dai vostri insuccessi? 
- Sapete trasformare le sconfitte in risorse a cui attingere per realizzare gli obiettivi? 
 
14. Visione creativa. 
- Usate costruttivamente l'immaginazione? 
- Prendete da soli le vostre decisioni? 
- Chi segue sempre le istruzioni vale più di chi sa inventare nuove idee? 
- Avete spirito di inventiva? 
- Vi vengono nuove idee pratiche per realizzare il vostro lavoro? 
- Quando è opportuno, vi fate consigliare da persone sagge? 
 
15. Gestione di tempo e denaro. 
- Risparmiate una percentuale fissa del vostro reddito? 
- Spendete i soldi senza metterli in relazione a quanto guadagnerete in futuro ? 
-  Dormite un numero sufficiente di ore pernotte? 
- Avete l'abitudine di impiegare il tempo libero leggendo opere di miglioramento personale? 
 
16. Conservarsi in buona salute. 
- Conoscete i cinque fattori essenziali per continuare a godere di buona salute? 
- Sapete da dove inizia il benessere fisico? 
- Siete consapevoli del rapporto fra salute e rilassamento? 
- Conoscete i quattro fattori decisivi per l'equilibrio che serve per stare bene? 
- Conoscete il significato delle parole "ipocondria" e "malattie psicosomatiche"? 
 
17. Forza d'abitudine cosmica, limitatamente ai comportamenti personali. 
- Avete abitudini che vi sembra di non 



poter controllare? 
- Avete recentemente eliminato abitudini nocive? 
-  Avete recentemente assunto nuove, lodevoli, consuetudini? 
 
Ecco come calcolare il risultato. 
Alle seguenti domande, avreste dovuto rispondere "No": 3c 3d 5b 5c 5e 6b 6c 8a 8d 9b 9d 
lOc 11b 11c 12c 13a 13c 14c 15b 17a. Tutte le altre meritavano la risposta "Sì". Il punteggio 
ideale, ovvero se avete risposto in modo negativo o affermativo come indicato, è stabilito 
nella cifra di 300. Pochi stabiliscono questo punteggio perfetto. Adesso calcolate il vostro. 
Numero di risposte "Sì" invece di "No": 
Num.  X 4 = ….. 
Numero di risposte "No" invece di "Sì": 
Num.  x 4 = ….. 
Sommate i due parziali e sottraeteli dal punteggio ideale (300); quello sarà il vostro 
punteggio personale. 
 
Esempio: 
Numero di risposte affermative invece che negative:     3x4=    12 
Numero di risposte negative invece che affermative:     2X4 =    8 
Totale di risposte errate:                                                          20 
Punteggio perfetto                                                                   300 
Numero di risposte errate da sottrarre                                     20 
Il vostro punteggio                                                                   280 
Valutazione del punteggio: 
300 punti  Perfetto (molto raro) 
Da 275 a 299  Buono (superiore alla media) 
Da 200 a 274  Discreto (nella media) 
Da 100 a 199  Mediocre (inferiore alla media) 
Meno di 100  Insoddisfacente 
Avete fatto un passo importante verso il successo e la felicità. 
Avete cercato di rispondere seriamente e onestamente ai quesiti per determinare il vostro 
Quoziente di Successo. Se non lo avete fatto, lo farete adesso che capite la sua importanza. 
La fase successiva è comprendere che tale risultato non è definitivo né immutabile. Se il 
vostro punteggio è alto, ciò significa che siete capaci di assimilare in fretta i princìpi di questo 
libro, applicandoli a vostro vantaggio. Se, invece, il punteggio è stato basso, non disperate! 
Usate l'AMP e anche voi raggiungerete le vette che volete scalare! 
Se vi rivolgete a uno psicologo per scoprire il vostro orientamento rofessionale, vi si chiederà 
di sottoporvi a una serie di test. 
Il quadro che emergerà vi farà capire le vostre tendenze e inclinazioi. Tuttavia, gli psicologi 
non interpretano mai i risultati dei test in senso :finitivo, ma di solito fanno seguire un 
colloquio a quattr'occhi per :andagliare gli aspetti della personalità che sfuggono ai 
questionari. 
Poi, usano i risultati combinati per valutare i progressi intervenuti :1 frattempo. 
Analogamente, voi potete usare il primo punteggio del test per mitrare i progressi fatti nel 
quoziente di successo. 
Leggete questo libro sull'AMP dall'inizio alla fine. Rileggetelo di JOVO, e poi studiatelo una 
terza volta. Leggetelo ad alta voce, magari sieme a vostro marito/moglie, o a un amico 
intimo, discutendo tutti i anti su cui ritenete utile soffermarvi. Leggetelo finché i princìpi espoi, 
diventando una parte della vostra vita e permeandola completamen, stimoleranno tutte le 
vostre azioni. 
In seguito, dopo aver messo seriamente alla prova, per tre mesi, tali rincìpi, rispondete di 
nuovo al questionario. Non solo correggerete olte risposte sbagliate, ma darete con 
maggiore sicurezza anche le ri>oste già esatte. 



Inoltre, il Quoziente di Successo non sarà per voi solo un semplice irametro, ma vi servirà 
anche per sottolineare gli aspetti su cui dovete vorare per migliorare ancora. E corroborerà 
Pautostima rivelandovi i «tri punti di forza. 
Il futuro vi aspetta. Avete la possibilità di controllare le emozioni e :ilizzare le facoltà mentali 
nel modo più proficuo. Risvegliate il giganassopito dentro di voi. 
In che modo? 
Lo scoprirete nel prossimo capitolo. 
 
IL VENTESIMO TIMONIERE. 
1. Compilate frequentemente il questionario sul Quoziente di Successo finché potrete 
dire con sicurezza e onestà: «Adesso sono in grado di rispondere esattamente a tutti gli 
interrogativi». Ogni interrogativo, infatti, induce la mente a canalizzarsi in modo tale da farvi 
facilmente capire quello che dovete e potete fare. 
2. È molto utile risolvere problemi o assumere l'abitudine di porsi le domande giuste. 
Mettete per iscritto il problema che vi assilla o dovete risolvere e, poi, nel tempo libero, 
cercate di trovare la soluzione giusta per ottenere i risultati desiderati. 
 
SEMINATE UNAZIONE E RACCOGLIERETE UN'ABITUDINE. 
SEMINATE UN'ABITUDINE E RACCOGLIERETE UN CARATTERE. 
SEMINATE UN CARATTERE E RACCOGLIERETE UN DESTINO. 
 
 
CAPITOLO 21 
Risvegliate il gigante assopito in voi. 
Voi siete la persona più importante del mondo. 
«Fermatevi a riflettere su voi stessi: in tutta la storia del mondo non mai esistito nessuno 
esattamente come voi e, in tutto il tempo che verrà, non ci sarà mai un altro come voi». 
Siete il prodotto della genetica, dell'ambiente, del corpo fisico, della >scienza e del 
subconscio, dell'esperienza, della particolare posizione direzione spazio temporale... e di 
qualcos'altro, compresi i poteri noti ignoti. 
Avete la possibilità di usare, condizionare, controllare o armonizzare tutti questi fattori. 
Inoltre, potete orientare i vostri pensieri, dormire le vostre emozioni e influire sul destino 
grazie all'AMP. 
Perché siete una mente con un corpo. 
La mente è composta da due forze invisibili, ma potentissime: la coscienza e il subconscio. 
La seconda è un gigante che non si assopisce mai; l'altra è un gigante che, se si 
addormenta, perde i suoi poteri. Se la svegliamo, le sue potenzialità sono illimitate. Le facoltà 
della coscienza sono, infatti, gigantesche. Contemperando la forza di questi due giganti, 
sapremo utilizzare, condizionare, dominare e armonizzare ogni forza nota e ignota. 
Cosa vorreste avere? 
«Che cosa ti piacerebbe avere? Sono pronto a obbedirti, come se fossi il tuo schiavo, io e gli 
altri schiavi della lampada», disse il genio. 
Risvegliate il gigante che dorme dentro di voi! È più potente di tutti geni della lampada di 
Aladino! I geni sono irreali, mentre il gigante addormentato in voi è reale! 
Cosa vorreste avere? Amore? Salute? Successo? Amici? Denaro? Una casa? 
Un'automobile? La fama? La serenità mentale? Il coraggio? 
Lafelicità? O volete migliorare il mondo in cui vivete? Il gigante assopito in voi ha la facoltà di 
trasformare i vostri desideri in realtà. 
Che cosa vi piacerebbe avere? Nominatelo e sarà vostro. Risvegliate il gigante che dorme in 
voi! In che modo? 
Pensate. Pensate con atteggiamento mentale positivo. 
Naturalmente, come il genio della lampada, il gigante assopito dev'essere evocato con la 
magia. Ma voi ce l'avete: la vostra magia è il talismano dalle due facce, una con l'AMP e 



l'altra con l'AMN. Le caratteristiche dell'AMP sono quelle simbolizzate da parole chiave come 
fede, speranza, onestà e amore. 
 
È iniziato il vostro grande viaggio. 
Abbiamo introdotto le sezioni riassuntive di ciascun capitolo con la parola "timoniere" per 
alludere al viaggio metaforico che state facendo. In effetti, non si è mai fermi, e tutti siamo 
sempre in trasformazione, lungo strade sconnesse o in mezzo ad acque agitate. Per arrivare 
alla fine del viaggio, non si potrà fare a meno delle abilità dei navigatori. 
Proprio come la bussola di una nave può essere disturbata da influssi magnetici  il che 
obbliga il timoniere a calcolare una tolleranza per mantenere il vascello sulla rotta giusta  
così noi dobbiamo tener conto dei potenti condizionamenti a cui siamo sottoposti nel corso 
della vita. 
Si corregge la bussola per poterla interpretare bene nonostante la presenza di variazioni e 
deviazioni. Lo stesso dicasi per l'esistenza umana, dove le variazioni sono le influenze 
ambientali, mentre le deviazioni sono gli atteggiamenti negativi della nostra coscienza e del 
nostro subconscio. Ogni volta che nel tracciato della vita notiamo delle deviazioni, sarà 
necessario correggerle. 
Davanti a noi ci saranno delusioni, ostacoli e pericoli. Paragonateli alle rocce e ai bassifondi 
imprevisti oltre cui dovrete forzatamente veleggiare. Per farlo, sarà sufficiente correggere la 
bussola tenendo conto delle variazioni. Essendo consapevoli delle maree e delle barriere 
coralline, potrete sfruttare al meglio anche questi imprevisti. Utilizzando le influenze 
ambientali, come la luce del faro o il suono delle boe, traccerete un corso che vi porterà a 
destinazione senza grandi disavventure. 
Ma, per farlo, dovrete fidarvi della precisione della vostra bussola. La correzione della 
bussola non è una scienza esatta. Il timoniere si deve sempre salvaguardare con una 
vigilanza assoluta. Tuttavia, tale correzione non è impossibile. 
Un ago magnetico è sempre orientato sui poli magnetici meridionale e settentrionale: 
correggendo la vostra bussola, sarete sempre in linea retta col vostro obiettivo, con l'ideale 
più elevato che esiste. // massimo ideale dell'uomo è la volontà del Creatore. 
 
Questo libro vi seguirà nel vostro viaggio verso il successo. 
Se lo userete bene, questo libro vi garantisce successo, ricchezze, benessere, salute fisica, 
mentale e spirituale. Ricordate le parole di Andrew arnegie: Nella vita, vale la pena 
impegnarsi per tutto ciò che vale la pena possedere. 
Destate il gigante assopito in voi! Nel prossimo capitolo vi daremo cuni consigli per imparare 
a sfruttare la lettura di opere motivazionali così che vi sarà più semplice risvegliare il gigante 
che dorme in voi. 
IL VENTUNESIMO TIMONIERE. 
1. Che cosa vorreste avere? Amore? Benessere? Successo? Amici? Denaro? Una 
casa? Una macchina? La fama? La serenità mentale? Il coraggio? La felicità? O vi 
piacerebbe rendere migliore il mondo in cui vivete? 
2. Nominatelo e sarà vostro, purché impariate e applichiate i princìpi più volte qui 
formulati, specie quelli consoni alla vostra situazione. 
3. Pensate. Pensate con atteggiamento mentale positivo. E fate seguire buone azioni 
concrete. 
4. Correggete la vostra bussola per evitare i pericoli e arrivare salvi alla meta prescelta. 
5. Il massimo ideale dell'uomo è la volontà divina. 
6. Risvegliate il gigante assopito in voi! 
 
SVEGLIATE IL GIGANTE ADDORMENTATO DENTRO DI VOI! 
 
CAPITOLO 22. 
Lo straordinario potere della Bibliografia. 



Quest'ultimo capitolo verte sulla Bibliografia, che, però, è molto più di un semplice elenco di 
libri, visto che dovrete scoprirne tutta l'utilità. Leggendo fra le righe, troverete forse il pulsante 
occulto che, premuto, scatenerà tutti i vostri poteri, le vaste risorse che solo voi avete e che 
ancora giacciono inutilizzate. Ci auguriamo che tale scoperta sia l'inizio di una reazione a 
catena che vi permetterà di raggiungere il vero successo. Se volete motivare voi stessi e gli 
altri, infatti, ditelo con un libro. 
Ditelo con un libro. 
Nei nostri saggi, articoli, seminari e servizi di consulenza, facciamo spesso affidamento su 
una tecnica che si è dimostrata estremamente efficace per stimolare le persone: consigliamo 
di leggere opere motivazionali, così che il lettore sarà stimolato ad agire in senso costruttivo. 
Nel corso del ventesimo secolo sono nati in America numerosi autori con un invidiabile 
talento: sanno scrivere in maniera da piantare semi intellettuali nei lettori che cercano di 
migliorarsi. La fase successiva è l'applicazione pratica di tali princìpi germinali. 
Alcuni libri che raccomandiamo sono fuori catalogo, ma le verità universali in essi contenute 
sono ancora valide, oggi come quando vennero scritti. Cercateli nelle biblioteche o nelle 
librerie che vendono remainders. 
Non è mai esagerato ribadire quanto sia importante leggere, studiare, comprendere e 
applicare i princìpi stampati nei volumi, nelle riviste e negli articoli motivazionali per il 
miglioramento personale. Compulsate tutto ciò che potete circa la vita dei personaggi che 
hanno avuto successo e fatto carriera nel vostro settore professionale, affinché possiate 
dedurne quali idee usare per facilitare la vostra scalata. Ma non trascurate le storie di coloro 
che hanno sfondato in altre professioni, individuando il denominatore comune del successo. 
Scambiate le idee con gli altri e, per farlo, condividete ciò che avete di meglio: una poesia, un 
libro, un saggio, un articolo o un editoriale particolarmente stimolante. 
È quello che fece Nate Lieberman. Lavorava da anni come rappresentante per una certa 
ditta, ma aveva una Magnifica Ossessione: regalare migliaia di libri motivazionali agli amici, 
da cui era ricambiato. Fu lui a donare a W. Clement Stone i Saggi di Emerson, rendendoli 
così mici intimi. Analogamente, gli presentò gli autori di Suggestion andAuosuggestion, The 
Law of Psychic Phenomena e Invention and the Unconcious, più tanti altri. 
Questo scambio di ideali e pensieri è davvero qualcosa di meraviglioso: li condividiamo, ma 
essi rimangono nostri. 
Lo sapeva anche Brownie Wise. Doveva pensare a se stessa e al fillio, che era malato. Il suo 
misero stipendio non era sufficiente per pagare tutte le spese mediche. Si fece pertanto 
assumere come venditrice tempo parziale dalla Tupperware Home Parties, così avrebbe 
integrato il suo reddito. 
Aveva un gran bisogno di soldi, soprattutto per garantire le cure migliori al figlio. Avrebbe 
perfino potuto trasferire la famiglia in un'altra città, in un clima che avrebbe contribuito a fargli 
tornare la salute. Brownie Wise pregava e invocava aiuto. Lo trovò. 
Lesse un libro motivazionale, Pensa e arricchisci te stesso. Lo lesse una volta e poi lo 
rilesse. Fatti i conti, lo studiò per ben sei volte. Allora, scoprì ì princìpi di cui aveva bisogno e 
accadde qualcos'altro. Fu ei a farlo accadere! Comprese come applicare questi princìpi alla 
sua situazione e li mise in pratica. Non le ci volle molto per far lievitare le rendite della 
Tupperware, di cui le restavano come commissione più di diciottomila dollari all'anno. Nel 
giro di pochi anni, i suoi introiti ammontavano a più di settantacinquemila dollari annuali. Col 
tempo la dessero vice presidente e direttrice generale della compagnia. Brownie Wise può 
fregiarsi di essere stata una delle più grandi venditrici degli Stati Uniti. La sua carriera ha 
avuto un'ulteriore impennata con l'elezione alla carica di presidentessa della Viviane 
Woodard Cosmetics Corporation. 
Il suo strepitoso successo era iniziato con un libro, ma si alimentala con lo stesso libro. Gran 
parte delle sue realizzazioni era infatti doluta alla forte motivazione dei suoi rappresentanti. 
Consapevole di niello che aveva significato per lei Pensa e arricchisci te stesso, Brownie che 
comprò numerose copie da distribuire ai suoi collaboratori, a cui consigliava di leggere il 
volume almeno tante volte quanto aveva fatto lei, adeguando i princìpi alla loro situazione. 



La storia di Lee S. Mytinger e William S. Casselberry è un altro esempio di quanto siano 
preziosi i libri motivazionali e di miglioramento personale. Producendo e vendendo Nutrilite, 
un integratore alimentare che contiene vitamine e minerali, essi hanno fatto recuperare la 
sauté in modo naturale a uomini, donne e bambini. Le loro vendite lorde ammontavano a 
molti milioni di dollari all'anno. 
Anche Mytinger e Casselberry avevano letto Pensa e arricchisci te stesso, assimilandone i 
concetti chiave e mettendoli in pratica. Il loro successo era dovuto in parte alla capacità di 
motivare i distributori, conferendo loro vitamine per la mente e per lo spirito. Lo fecero 
consigliando loro di leggere il medesimo libro. Ogni nuovo assunto prendeva servizio dopo 
aver seguito un corso riassuntivo dei princìpi del successo elencati nel libro. Inoltre, Mytinger 
e Casselberry regalavano ai rappresentanti altri manuali di autoaiuto perché sapevano quali 
effetti straordinari potevano avere sulla loro produttività. 
Nella sua organizzazione, W. Clement Stone si avvale ampiamente di letteratura 
motivazionale. Vengono comprate e poi distrubuite a impiegati, azionisti e rappresentanti 
migliaia di opere motivazionali. Il successo e lo sviluppo delle sue società è stato 
fenomenale, e non per caso. 
Come leggere un libro. 
Leggere un'opera motivazionale è un'arte. Prima di tutto, occorre concentrarsi, immaginando 
che l'autore sia un amico intimo che ha scritto solo per noi. 
Richiamo alla vostra memoria il fatto che Abramo Lincoln, mentre leggeva, si fermava di 
tanto in tanto a riflettere per assimilare meglio i princìpi e collegarli alla sua esperienza. 
Seguite il suo saggio esempio. 
Prima di cominciare la lettura di un libro di miglioramento personale, stabilite bene quello che 
vi interessa. In tal caso, avrete maggiori possibilità di trovarlo. Se volete riconoscere, 
collegare, assimilare e applicare i princìpi del successo contenuti in un libro come questo, 
dovete impegnarvi. Un libro motivazionale non va sfogliato superficialmente, né divorato 
come un romanzo giallo. In How to Read a Book, Mortimer Adler esorta il lettore ad attenersi 
a questo modello ideale: 
Prima fase: Leggere il contenuto generale. Questa è la prima lettura, che dovrebbe essere 
veloce per afferrare la concatenazione di pensieri contenuta nel libro. Non sarà comunque 
inutile fermarsi a sottolineare le parole e le frasi più rilevanti. Appuntate anche le vostre 
annotazioni sui margini delle pagine, fissando così le idee che vi vengono in mente. 
Naturalmente, questo è possibile farlo solo su un libro di vostra proprietà. Le note lo 
renderanno più prezioso per voi. 
Seconda fase: Leggere in dettaglio. La seconda lettura serve per assimilare i particolari. 
Doveste prestare speciale attenzione alla comprensione, per capire se afferrate davvero le 
idee nuove enunciate nel libro. 
Terza fase: Leggere per il futuro. La terza lettura assomiglia di più alla memorizzazione. 
Imparate letteralmente a memoria i brani che rivestono un significato particolare per voi. 
Collegateli, o cercate di farlo, ai problemi da cui siete attualmente assillati. Mettete alla prova 
le nuove idee, verificatele, scartando quelle che non vi servono e inglobando le più utili nelle 
vostre consuetudini quotidiane. 
Quarta fase: Rileggere, dopo un po' di tempo, per rinfrescare la memoria e riaccendere 
l'ispirazione. Conoscete la storia del venditore che dice al suo direttore: «Mi può ripetere la 
lezione commerciale? Mi sto scoraggiando»? Tutti possiamo perdere la fiducia di farcela. In 
tali occasioni, dovremmo rileggere i nostri migliori strumenti motivazionali per riaccendere gli 
stimoli che ci hanno ispirato in precedenza. 
Vi sottoponiamo ora un elenco di opere assai stimolanti, alcune di glio prettamente 
pedagogico, che vi potranno mettere sulla strada giua per agire costruttivamente. Ognuna 
contiene un tesoro nascosto, ìe scoprirete di sicuro. 
Ma, prima di stilare la Bibliografia (e farvi completare la prima letira di questo libro), vogliamo 
di nuovo sottolineare questo concetto isilare: condividete con gli altri parte di ciò che avete di 
meglio, e destail gigante assopito in voi. Dopodiché, questo libro sul successo e sulA.MP non 
sarà la fine, bensì l'inizio di una nuova era nella vostra vita. 



Fate sì che il lieto fine sia quello scelto da voi. 
 
Bibbia. 
Comportiamoci onestamente, come in pieno giorno: non in mezo a gozzoviglie e 
ubriachezze, non fra impurità e licenze, non in con;se e gelosie. Rivestitevi, invece, del 
Signore Gesù Cristo e non segui; la carne nei suoi desideri. (Lettera ai Romani 13,1314) 
Perché come chi calcola fra di sé, così è costui. (Proverbi 23,7) 
Se tu puoi! Tutto è possibile per chi crede. (Marco 9,23) 
Credo, aiutami nella mia incredulità. (Marco 9,24) 
Sia fatto a voi secondo la vostra fede. (Matteo 9,29) 
La fede senza le opere è senza valore. (Lettera a Giacomo 2,20) 
Tutto quello che domandate nella preghiera, abbiate fede di averlo ottenuto e vi sarà 
accordato. (Marco 11,24) 
Se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? (Lettera ai Romani 8,31) 
Chiedete e vi sarà dato; cercate e troverete; bussate e vi sarà aperto. (Matteo 7,7) 
Nudo e mi avete vestito, malato e mi avete visitato, carcerato e siete venuti a trovarmi. 
(Matteo 25,36) 
Andate in tutto il mondo. (Marco 16,15) 
Infatti io non compio il bene che voglio, ma il male che non voglio. (Lettera ai Romani 7,19) 
Infatti non quello che voglio io faccio, ma quello che detesto. (Lettera ai Romani 7,15) 
Non possiedo né argento né oro, ma quello che ho te lo dò. (Atti degli Apostoli 3,6) 
L'attaccamento al denaro, infatti, è la radice di tutti i mali. (Prima lettera a Timoteo 6,10) 
Non rubare. (Esodo 20,15) 
 
IL VENTIDUESIMO TIMONIERE. 
1. Come Brownie Wise, Mytinger e Casselberry, W. Clement Stone e tanti altri manager 
di fiorenti organizzazioni commerciali, anche voi potete stimolare voi stessi e i vostri 
collaboratori a compiere azioni costruttive leggendo opere di contenuto motivazionale, che 
saranno giudicate in base ai risultati che otterrete. 
2. Brownie Wise ritenne necessario leggere sei volte Pensa e arricchisci te stesso prima 
di identificare i princìpi che avrebbe potuto applicare. Poi accadde qualcosa. Fu lei a farlo 
accadere. Affinate le vostre facoltà mentali leggendo il presente volume sull'AMP tutte le 
volte che sentite di doverlo fare per comprendere in che modo raggiungere i vostri scopi 
positivi, quelli che non trasgrediscono le leggi divine o i diritti del prossimo. 
3. Leggendo un libro motivazionale, osservate queste fasi: 
- concentratevi; 
- leggete come se l'autore fosse un vostro amico intimo e avesse scritto solo per voi; e. 
abbiate chiaro ciò che cercate; 
-  passate all'azione, mettendo alla prova i princìpi consigliati. 
4. Valutate questo libro sul successo e sull'AMP in base a ciò che fate per migliorare voi 
stessi e rendere il mondo un posto migliore per tutti. 
5. Siete una persona migliore e il mondo è un posto più degno in cui vivere perché avete 
letto questo libro sul successo e sull'AMP Non è vero? 
PERSEGUITE IL SUCCESSO GRAZIE ALL'AMP: POTETE FARLO SE LO VOLETE 
VERAMENTE! 
 
 


