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fai 

C’è qualcosa da fare, c’è un problema da risolvere, un caso da affrontare, un obiettivo 
ancora da ottenere, bisogna muoversi . 
Non importa cosa fai, l’importante è che muovi gente, perché la tua libertà dipende da 
quanta gente riuscirai a muovere verso le tue idee.  
Tutte le grandi aziende che stanno spostando le economie mondiali sono aziende legate al 
movimento delle persone, ormai le masse che si muovono sono impressionanti e lo fanno 
da sedute nella poltrona di casa grazie alla tecnologia, lo smartphone in primis. 

Non sposti più gente fisicamente, sposti il focus della loro attenzione e cosi facendo muovi 
miliardi di euro o dollari o yen, non importa, l’importante è che basta un’idea che funziona 
per muovere il pensiero di milioni , miliardi di persone. 

Un mio amico che gestisce patrimoni per circa 1 miliardo di euro mi dice sempre: “ Filippo 
non mancano i soldi, mancano le buone idee, i soldi c’è n’ho quanti ne vuoi, se hai l’idea 
giusta”. 

Non è facile avere l’idea giusta, per questo se vuoi diventare libero e ricco dovrai muovere 
gente, dovrai essere curioso, attivo, chiedere il perché, fare domande, scendere in 
profondità nelle cose e anche rompere le scatole per pressare e ottenere ciò che cerchi. 

Muovere, muovere, non lasciare che la tua energia si fermi, rimani in movimento  anche 
quando non sai precisamente cosa stai cercando, questo perché se lo sapessi andresti già a 



prenderlo, invece nel mondo attuale le tendenze sono veloci e quando ti sei accorto di 
dove sta andando il mercato spesso è già troppo tardi per trarne profitto, perché in un 
battibaleno ci arrivano tutti. 

Non puoi essere cosi veloce, ti battono sul tempo, potrai invece essere nel punto giusto al 
momento giusto se continui a muoverti e a muovere gente verso il tuo obiettivo di libertà 
e ricchezza. 

La libertà è leggerezza, non è qualcosa di fermo e immobile, è un processo, è capire cosa 
vuoi ed iniziare a muoverti per andartelo a prendere. 

Mentre la ricchezza arriva prima della libertà, quindi muovendoti troverai il modo per 
raggiungere il tuo stato di abbondanza che è fatto da diverse fonti di denaro che 
zampillano dentro il tuo conto corrente. 

Ricchezza è abbondanza, non è uguale per tutti, c’è chi ha bisogno di 24.000€ l’anno, chi 
di 100.000€ all’anno e chi invece vuole un patrimonio di 30.000.000€, non importa, 
perché chi vuole meno ha trovato il suo equilibrio con meno, mentre chi vuole di più ha 
trovato la sua soddisfazione nell’avere molto, tu puoi scegliere cosa e ogni cosa ha il suo 
prezzo da pagare. 

FARE, non è muoversi a caso, ogni azione deve essere perfettamente allineata alla scopo 
che ti sei prefissato, ci deve essere un ardente desiderio dentro di te che ti guida come un 
pilota automatico verso ciò che vuoi realizzare. 

Sei come il DRAKE, Enzo Ferrari, che aveva la passione per le auto e che non aveva tregua, 
muoveva il mondo anche con una piccola squadra corse, lo temevano perché sapevano 
che non aveva remore, era disposto a rischiare tutto e a perdere tutto. 

Vivere a pieno, trasmettere l’energia alle persone che hai attorno, essere disposto a 
sorprendere e ad essere criticato, deriso, sbeffeggiato, in ogni caso tu muoverai la gente 
verso le tue idee, perché non è importante come ne parlano, è importante che ne parlino, è 
importante che si sappia dove vai, perché ogni persona che incontri sappia che se ha le 
idee uguali alle tue può venire con te. 

Muovere non vuol dire portarsi dietro tanta gente, servono le persone giuste che sappiano 
dove stiamo andando, per questo le trovi solo muovendo tante persone, confrontandoti 
con gli altri. 

Ti servono altri talenti oltre ai tuoi  nel mondo di oggi, non puoi avere tutte le competenze 
necessarie, ti serve una LEVA, che moltiplici per 1.000 o 1.000.000 il tuo tempo, devi 
avere chiaro nella mente che un business per essere valido deve essere scalabile, deve 
avere il minimo possibile di limiti, deve poter essere fatto da milioni di persone, cosi che 
diventa un modello vincente. 



Vedi Uber, la app che trasforma ogni autista in un tassista, ogni persona può in un attimo 
cambiare pelle e trasformarsi in quello che ti porta a casa , ci guadagna per farlo e ti fa 
risparmiare un terzo di ciò che avresti speso. 

Quindi la parola d’ordine e muovi, fai, agisci, non aspettare che tutto sia perfetto, prima 
spara e poi mira, quindi spara ancora e vedrai che sarai un po più vicino al bersaglio. 

  



 

rompi 

Non c’è alternativa, la prima regola per diventare ricchi è “ Non seguire le regole”, lo 
diceva a un mio amico milionario un miliardario venezuelano che non poteva nemmeno 
più contare i propri soldi da tanti che erano. 

Perché poi lo sai già che piove sul bagnato, perciò non aspettarti che se le cose vanno male 
possano andare meglio, sarà sempre peggio finché non ROMPI le regole. 

Forse pensi che bisogna rubare o commettere atti impuri, no non ti sto consigliando niente 
di illegale, ti sto invece dicendo che dentro di te ci sono delle regole che vanno spezzate 
se vuoi diventare libero. 

La prima regola è che tu non sei nato per lavorare! 

Tu sei nato per essere felice, se poi decidi che ti rende  felice lavorare allora va bene anche 
lavorare, se invece per te lavorare è solo un comandamento che ti hanno dato quando eri 
bambino e che ti porti dietro non sapendo perché e da dove viene, allora dovrai rompere 
anche questo tabù. 

Altra regola da spezzare è che i soldi si fanno lavorando, niente di più falso! 

I soldi si fanno col lavoro, non necessariamente il tuo, perché come diceva ARCHIMEDE di 
Siracusa “ dammi una LEVA e un punto d’appoggio e ti solleverò il mondo”. 



Se mentre il tuo TEMPO passa tu non hai nulla che lavora al posto tuo vuol dire che non hai 
LEVA . 
Nessuno al mondo, che sia diventato ricco, lo è diventato solo con il proprio tempo, tutti 
hanno usato una LEVA,  normalmente il tempo degli altri o i soldi degli altri, vedi per 
esempio le quotazioni milionario di tutte le start up di successo in borsa, la LEVA son stati i 
soldi di chi ha comprato le azioni e ha reso la società un forziere pieno di dobloni d’oro. 

Whatsapp è stata comprata da Facebook nel 2014 per 19 miliardi di dollari, i fondatori di 
quell’azienda sono diventati ricchissimi, si parla di poche decine di persone che gestivano 
un’azienda che non ha mai prodotto utili e che nel 2018 aveva 1,5 miliardi di utenti attivi. 

In India la potenza di un GURU era decisa in base a quanti seguaci aveva, è proprio cosi 
che funziona oggi nel mondo della sharing economy, più seguaci hai, followers, più sei 
quotato, finché a un certo punto diventi un influencer, in quel momento cominci ad avere 
un valore economico di mercato anche se non fatturi un solo euro. 

Se non inizi a rompere le regole che hai dentro e che ti hanno portato  esattamente dove 
sei ora, rimarrai esattamente dove sei ora. 

Se fai le stesse cose e ti aspetti risultati diversi sei un pazzo diceva Einstein, lui magari era 
un po’ matto,  di quelli che spezzano le regole e ottengono l’inottenibile, perché se ROMPI 
ciò che credi sia un dogma ti accorgi che la vita va avanti lo stesso. 

Proprio cosi, la vita va avanti anche quando ROMPI le regole e spesso ti accorgi che ciò che 
credevi impossibile diventa la quotidianità, ciò che ritenevi irraggiungibile diventa alla tua 
portata, ciò che ti sembrava assurdo è invece ovvio. 

Comincia con lo scrivere il tuo nome con la mano che non usi per scrivere, è una regola 
spezzata che ti fa capire quanto di automatico c’è nella tua vita, nei tuoi  movimenti e nei 
tuoi ragionamenti, che spaziano dalle relazioni alla tua situazione finanziaria, alla tua 
salute, molte cose che hai dentro lottano contro ciò che vuoi e vanno cambiate. 

Come fare? 

Ti do 3 suggerimenti : 

1. Decidi cosa vuoi veramente: fissa un obiettivo. 
2. Associati con chi va dove vuoi andare. 
3. Parla a te stesso in modo positivo. 

Poche cose chiare in testa sono il modo per iniziare a perseguire una nuova strada, che 
comunque dovrà sempre essere rinnovata grazie all’aiuto e al confronto con chi sta 
perseguendo quella stessa strada, non importa che sia una persona fisica, potrebbe essere 
un libro o un audio o un video, un elemento che ti permetta di condizionare il più possibile 
la mente verso il nuovo obiettivo che vuoi raggiungere. 



ROMPI col vecchio io e sostituiscilo con il nuovo, quello progettato da te, quello che 
desideri essere veramente, spezza col passato e diventa ciò che meriti. 

Cambia l’immagine che hai dentro di te stesso e falla diventare ciò che da sempre vuoi che 
sia, in quel momento , quando cambierai dentro, tutto intorno a te cambierà in modo 
positivo. 



 
entra 

Entra in gioco per giocare non per partecipare, quello lo fanno i dilettanti. 

Qualsiasi business dove tu entri ha delle regole non scritte, che sono dettate 
dall’esperienza condivisa da chi è un professionista in quel business, 

Se apri un ristorante senza sapere nulla di cucina non puoi avere successo.  
Per questo motivo se apri un ristorante dovrai farlo con un socio che è già nel business 
della ristorazione da almeno 10 anni, diversamente dovranno passare almeno 10 anni 
prima che ti appropri delle regole che decretano il successo di un’attività nel settore della 
ristorazione. 

Eppure 1 azienda su due chiude nei primi 5 anni e si arriva fin all’80% nei primi 10 anni. 

Non iniziare qualcosa per essere uno dei tanti, inizia per diventare un PROFESSIONISTA, 
ovunque sia, ENTRA  per diventare qualcuno, per realizzare qualcosa di epico, cosi sapori 
già che quando inizi in un certo ambito dovrai passarci anni, questo vale anche per la 
ricerca della libertà e della ricchezza, niente arriva come un terno al lotto. 

Non ci sono pasti gratis nel business, niente viene dato in cambio di niente. 

In ogni caso  c’è una bella notizia, tu puoi farcela! 

Seguendo semplicemente la prima regola che è FAI, muovi, agisci, ROMPI le regole che 
hai dentro ed ENTRA nel cuore della nuova materia che vuoi possedere. 



Ci sarà un momento dove ancora non capisci nulla, poi la nebbia si dirada ed ecco ti 
sembra di comprendere molto di ciò che hai davanti, invece ti accorgi che il mondo si apre 
verso tantissime possibilità, innumerevoli, la profondità che hai davanti è molto più 
grande di ciò che mai avresti pensato, quindi la nebbia si dirada e nel panorama magnifico 
e complesso tu trovi una strada, cominci a percorrerla e in quella diventi bravo, quindi ne 
prendi una seconda e anche quella cominci a conoscerla in base all’esperienza che fai 
giornalmente. 
A un certo punto nel tempo, ti guardi indietro e ti accorgi che hai fatto molta strada e che 
oggi molti che stanno iniziando ti considerano un maestro, qualcuno che assomiglia a un 
PROFESSIONISTA DEL TUO SETTORE. 

Se ENTRI fallo per rimanere, fallo per esserci quando gli altri molleranno, fallo per metterti 
alla prova, sfidarti, farti male, sanguinare , sputare sangue e cadere, rialzarti e ricadere per 
poi rialzarti ancora e prenderci gusto. 

Mai mollare, mai, perché solo chi non molla decolla! 

C’è un segreto per non mollare mai: è decidere che sei disposto a perdere tutto piuttosto 
che darla vinta, il mondo infatti si piega difronte alla volontà incrollabile di un uomo o di 
una donna, non può resistere perché la sua materia è il pensiero.  
Per questo quando il tuo pensiero viene focalizzato da una volontà d’acciaio e una 
resilienza incrollabile tutto intorno si rimodella per conformarsi ai nuovi ordini che da il 
capo, il capo sei tu! 

Non c’è eccezione a tutto ciò, solamente gente che molla prima e che quindi non arriva al 
punto di fusione fra ciò che  è fuori e ciò che è dentro, per questo ENTRA per spaccare o 
stai fuori. 



equilibrio 

Per rimanere in  gioco serve equilibrio. 

La vita non sta ferma, è un continuo cambiamento, quindi tutto ciò che è vita, anche la 
libertà, il successo, la ricchezza, son tutti processi e non eventi statici. 

Per questo se vuoi continuare a rimanere sulla frequenza della libertà , della ricchezza e di 
tutto ciò che è positivo e auspicabile, dovrai prendere consapevolezza che sarai in 
movimento, ti serve essere sempre molto equilibrato. 

Non eccedere nella positività, non sprofondare nella negatività, se spingi l’una aumenta 
l’altra, non c’è via d’uscita. 

Dare per ricevere,  amare per essere amato, come in uno specchio la vita riflette ciò che tu 
proietti dalla tua immagine interiore, sei come un proiettore e ciò che hai dentro è una 
diapositiva che proietti nel telone della vita. 

Esserci è l’unica cosa che conta, poter ESSERCI nel lungo termine farà la differenza , tutta la 
differenza tra vincere o perdere, perciò ti serve polmone, ti serve ossigeno a sufficienza 
per sopravvivere anche in situazione di scarsità. 



Molti hanno l’idea giusta poi alle prime difficoltà mollano, altri resistono e passano alcuni 
momenti difficili , poi pensano che non possono più andare avanti cosi, che c’è un 
cambiamento da fare, che l’erba del vicino è più verde, che forse non funzionerà e si fanno 
prendere dallo sconforto, cosi anche questi mollano. 

Sono pochi coloro che arrivano, sono quelli che hanno resistito e non per forza quelli più 
preparati o più intelligenti, solo quelli che sanno le regole del gioco o le hanno intuite. 

Sono il 5%, coloro che mantengono la barra a dritta e arrivano alla metà, se vuoi essere fra 
loro dovrai mantenere il tuo equilibrio e imparare a soffrire in silenzio, alimentando il 
fuoco del desiderio ad ogni occasione,  sfruttando l’inerzia se serve, riposando quel poco 
che serve, senza mai spegnere il motore, perché la continuità è l’unica cosa che conta 
quando hai un obiettivo di lungo termine come la libertà e la ricchezza. 

Non sprecare energie inutili e rimani focalizzato al massimo con la tua attenzione sempre 
sulla tua meta finale, qualsiasi cosa accada non farti distrarre da ciò che vuoi raggiungere. 

Per mantenere un certo equilibrio dovrai alimentare la tua mente di audio, libri e altri 
alimenti positivi, persone positive, perché il mondo attorno tende a portarti verso la 
negatività e a minacciare continuamente il tuo equilibrio, quindi compensa ogni giorno 
con input positivi, senza tregua ogni giorno ristabilisci l’equilibrio. 

4 consigli: 

1. Ogni mattina e ogni sera prenditi mezz’ora per rivedere i tuoi obiettivi e meditare. 
2. Libri, audio, video, musica che ti portino a uno stato emotivo positivo. 
3. Fai esercizio fisico possibilmente all’aria aperta per riprendere energia. 
4. Alimentati in modo corretto e mangia poco, perché la digestione è la più alta fonte di 

spreco energetico, dormi il necessario per rigenerarti. 

Chi ha equilibrio VINCE! 



dona 
Cosa puoi fare di più bello che donare? 

Non c’è nulla fra le esperienze umane che ti dia più felicità che aiutare gli altri, perché nel 
farlo rinasci come uomo e materializzi la tua ricchezza. 

Donare è segno di abbondanza, solo chi è ricco dona,  proprio perché ha di che dare a chi 
non ha, se doni soldi sei già ricco, se doni tempo sei già libero. 

Il dono ti regala l’autostima, essa cresce in chi dona e diventa una forza potente che resta 
nelle mani di chi offre e lo rende invincibile. 

La pienezza che arriva nel dare con amore ti porta ad essere soddisfatto di ciò che sei, 
orgoglioso di ciò che fai, meritevole di attenzione e degno di stima, insomma niente arriva 
a un tale stato ci completezza. 

Gli altri siamo noi, non è una canzone, è un dato di fatto che capisci donando, più lo fai più 
ti riempie e arrivi a capire che non potrai più farne a meno, è come una doccia mattutina, 
come lavarsi i denti, diventa una ritualità che ti appaga. 

Se sei libero e ricco o se anche ancora non lo sei, comincia subito a donare perché inneschi 
un processo di abbondanza, non aspettare di avere per dare, perché la legge 
dell’abbondanza prevede che tu dia per avere, in quanto l’universo dona a chi già ha, 
piove sul bagnato, perciò se vuoi avere dovrai prima donare per manifestare la tua 
abbondanza prima di ottenerla. 

Ti  stupirai di quanta verità c’è nel donare a chi ha bisogno, capisci la concretezza della vita 
dal punto di vista dell’altro, tutto diventa relativo e acquisisce la giusta dimensione di 



importanza che ti permette di acquisire un certo grado di saggezza nelle azioni 
quotidiane. 

Donare è l’ottava meraviglia, è la pentola d’oro sotto l’arcobaleno. 



osa 

“Memento audere semper” perché “audentes fortuna juvat”, ricordati di osare sempre 
perché la fortuna aiuta gli audaci. 

È la fuori dove non sei mai stato il risultato che non hai mai ottenuto, perché questo è frutto 
di ciò che non hai mai osato fare, per questo non ti incito solo ad avere coraggio , ti esorto 
a fare del coraggio un metodo di lavoro, uno strumento per vivere la tua vita da persona 
libera anche prima di diventarlo. 

Alcuni pensano che chi non è ancora libero finanziariamente debba tacere e aspettare 
prima di parlare di aver ottenuto il risultato , questi sono coloro che ti vogliono controllare 
e manipolare, ti temono. 



Infatti se tu parlassi di libertà solo dopo averla ottenuta allora non la raggiungeresti mai, il 
mondo funziona che prima ne parli poi la raggiungi, prima la pensi, poi ne parli , poi la 
raggiungi, prima il pensiero , poi la parola, poi l’azione. 
Parla continuamente di ciò che vuoi ottenere, OSA mentre gli altri temono di esporsi, tu 
esponiti senza remore e rischia di essere ridicolo agli occhi dei più. 
Chiunque è libero sarà felice di sentirti parlare, vorrà condividere la sua esperienza e ti 
vorrà come suo compagno, perché le persone libere sono persone che amano condividere 
la loro libertà con gli altri e vogliono aiutare gli altri a liberarsi. 

Gli schiavi invece li vedrai sempre avere paura e cercare di spaventare gli altri, quelli hanno 
le catene nella mente e nei pensieri, non vogliono che tu ti liberi, voglio tenerti soggiogato 
e manipolarti per poterti controllare. 

L’uomo libero è un pericolo e spesso chi è ricco vuole che pochi siano al suo livello, mentre 
chi è povero teme di perdere quel poco che ha, entrambi vivono nella paura, mentre c’è un 
solo modo per essere veramente liberi ed è coltivare l’amore senza condizioni. 

Avvicinati con fiducia al prossimo, dona amore e condividi, trova nuovi compagni di 
viaggio e unisciti a chi come te sta cercando, non c’è solo una meta, c’è molto di più, c’è il 
viaggio verso la meta,  la libertà infatti è uno stato che ha diversi livelli: 

1. Sentirsi schiavo 
2. Pensare di poter essere libero 
3. Sentirsi libero 
4. Essere libero 
5. Raggiungere la libertà 

Prima di raggiungere la libertà dovrai essere libero, per far questo dovrai attivare la tua 
guida interiore, una parte alta dentro di te che si accende solo quando tu hai capito cosa 
vuoi diventare e sei disponibile a pagarne il prezzo, a fare ciò che serve per arrivarci, non 
importa in quanto tempo, non importa quanto sarà lo sforzo, l’unica cosa che conta è 
raggiungere con passione il traguardo, il viaggio verso di esso. 



 

monetizza 

Allora tutto ciò che fai ha uno scopo? 

Se è cosi, sarai felice! 

Nel nostro universo, in questo particolare momento della storia,  essere felici è possibile, 
basta fare ciò che ci piace fare per la maggior parte del nostro tempo. 

La libertà e la ricchezza appartengono a questo momento di felicità, sono servitori della 
tua felicità. 

Per questo una volta che hai scoperto cosa ti piace fare dovrai solo continuare a farlo e 
monetizzarlo. 

Ognuno ha la possibilità di trovare qualcosa che gli piace fare ed essere pagato per farlo, 
non importa cosa sia, perché ogni persona ha dei talenti e ama fare qualcosa di speciale, 
tutto ha un valore nell’universo, niente è inutile, anche le zanzare. 

Il problema non sta nel fatto che ciò che ti piace abbia un valore, il problema sta nel quante 
persone possono accedere a quel valore, cioè quante sanno che tu hai quel valore da 
esprimere. 



Un amico vende soldatini di piombo, è la sua passione, cosi ha cominciato con passione a 
commercializzarli, poi si è trasferito in uno stato dove può commerciare questo prodotto in 
tutto il mondo con facilità e senza pagare troppe tasse. 

È in un luogo stupendo, vende ciò che gli piace, ha monetizzato la sua passione. 

Un altro amico, ama relazionarsi con gli altri e aiutare gli altri, quindi è entrato nel settore 
del network marketing e ne ha fatto una professione, ha monetizzato la sua passione. 

Un altra amica ha scoperto di avere un particolare talento per il telefono, ha iniziato a fare 
telemarketing e ha monetizzato questo talento, lavorando da casa e mantenendo le propri 
passioni quotidiane e la propria libertà. 

Ci sono mille modi diversi per monetizzare oggi i tuoi talenti, l’unica strada è cercare di 
aumentare il percepito del valore che tu hai da trasmettere. 

Noi abbiamo internet e i social che sono una grande benedizione per questa attività di 
monetizzazione, ovvero per rendere disponibile a tante persone un valore che in pochi 
hanno. 

Se aumento il mercato di riferimento anche se mi occupo di qualcosa che è una nicchia nel 
mio paese, quella nicchia in una mercato da 7 miliardi di persone può avere un valore 
molto interessante, a volte estremamente interessante. 

Quindi trova ciò che ti piace e fallo diventare un prodotto o un servizio che aggiunge 
valore alle persone, risolve dei problemi, aiuta , produce effetti positivi, cosi vedrai che 
grazie ai mezzi come internet e i social tu potrai amplificare il tuo mercato e farti percepire 
in modo molto proficuo, MONETIZZARE di fatto le tue competenze, le tue conoscenze, le 
tue attitudini, ciò che di buono e positivo hai da offrire al mercato. 

Apri un tuo sito, una pagina Facebook, fatti aiutare da persone competenti se non sai come 
fare, compra le competenze che ti servono e poi sali sul tuo sogno e cavalcalo, niente ti 
può fermare se decidi di farlo tu puoi! 



Concludendo o meglio Iniziando. 
 

La libertà e dietro l’angolo, basta Fare ciò che serve e ciò che non serve finché non si 
capisce cosa serve, Rompere le regole dentro se stessi ed Entrare nel mercato per restarci , 
mai per provare e basta,  quindi restare in Equilibrio  sul lungo termine, essere persistenti. 
Dona al mondo  e dona soprattuto le tue capacità più nascoste, quelle che non hai mai 
Osato mettere sul piatto della bilancia perché pensi non sia possibile trarci un profitto. 
Monetizza solo ciò che ami fare, scambia danaro per piacere non per dovere. 

Cosi e solo cosi raggiungerai la vera libertà e la ricchezza. 

Alla tua libertà e alla tua ricchezza. 

Filo  


