PREFAZIONE

La felicità è nel differirla, non nell’averla.
Carmelo Bene (Hamlet Suite)

B

oom! Iniziamo subito con il demolire il titolo di questo libro.
Subito con una scossa. Elettrica. La prima di tante che troveremo nelle prossime pagine.
La felicità fa i soldi non vuol dire niente, ma funziona. Lo slogan che
tanta fortuna ci ha portato in questi anni è, appunto, uno slogan. E
gli slogan, quelli belli, sono come la poesia: devono stupirci, creare
corto circuiti cognitivi, colpire l’inconscio. La presenza o meno di un
significato razionale è assolutamente superflua.
Cos’è la felicità? È qualcosa di raggiungibile concretamente o, come
diceva Carmelo Bene, è bella proprio perché (nella condizione umana ordinaria) non possiamo raggiungerla? E allora come fa qualcosa che non esiste, o che non può essere sperimentata dall’uomo, a
permetterci di attrarre più denaro? E ancora, siamo sicuri che uno,
quando è felice, sia ancora interessato ai soldi?
Lo slogan La felicità fa i soldi non vuol dire niente, ma ci ha aperto
qualsiasi porta. Ci ha permesso di essere invitati a Radio Deejay per
parlare in diretta a un milione di persone di ricchezza consapevole.
Pur senza avere un significato razionale ha incuriosito talmente tante
persone che dopo soli due episodi il nostro Podcast è diventato il più
seguito d’Italia nella categoria Business.
La felicità fa i soldi è un claim che spacca, perché cita due tra gli
obiettivi di vita più agognati di sempre. Il ribaltamento dei due fattori
crea poi un piacevole spiazzamento che ci spinge a riflettere sulle
priorità che vogliamo darci, quando si tratta di progettare la nostra
vita. Priorità che scopriremo essere entrambe illusorie, ma non per
questo non meritevoli dell’impiego massimo delle nostre energie.
Darsi da fare per essere felici è un obbligo, anche se sappiamo già
in partenza che non ci porterà alla felicità, ma magari a qualcosa di
ben più appetitoso. Sbattersi per aumentare la qualità della nostra
vita materiale è altrettanto importante, anche se, durante la lettura
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del libro, scopriremo che i veri ricchi sono quelli che non controllano
mai il saldo del loro conto corrente. Non perché hanno tanti soldi, ma
perché sanno che la “grana” è, e sarà sempre, il sottoprodotto della
loro azione fattasi disciplinata e consapevole.
Così come Cristoforo Colombo è partito per raggiungere uno scopo e si è trovato a scoprire qualcosa di ben più gratificante, la via
dello Yoga Finanziario ci porterà a scovare un tesoro le cui ricchezze, nello stato di coscienza in cui siamo adesso, non possiamo
nemmeno immaginare.
Pronti a partire?

Vai a p. 303 per scaricare
l'ebook OMAGGIO
“Ricchi in 66 giorni”
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