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Condizioni d’uso 
Questo ebook è protetto da copyright.  

La riproduzione totale o parziale del testo è illegale. 
Quanto descritto in questo manuale non è da considerarsi in alcun 
modo sostitutivo di altre terapie mediche, psicologiche o 
psicoterapeutiche.   

L’autrice declina ogni responsabilità per decisioni assunte 
autonomamente dal lettore.   
Il proseguimento nella lettura e nell’uso di questo manuale 
comporta la piena e totale consapevolezza del lettore, che rimane il 
solo responsabile dell’ utilizzo delle informazioni contenute. 

Prima di stampare l'ebook chiediti se sia veramente necessario. 
Questo libro nasce in formato elettronico nel rispetto 
dell'ambiente. Se proprio vuoi stamparlo usa della carta riciclata. 
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L’Autrice 

Laureata in lettere e filosofia, fin da giovanissima la sua grande 
passione è l’esplorazione dell’animo umano, passione che si 
traduce in anni di studi e ricerche sullo sviluppo e la crescita 
personale.  

Praticante entusiasta di yoga e meditazione, è product development 
expert e blogger del team Omnama. 

Silvia Poggiaspalla vive in un piccolo paese in collina, in prossimità 
dei boschi, dove coltiva un orto e impara ogni giorno dalla natura, 
la sua unica vera insegnante.  

La cosa che la rende in assoluto più felice? Conoscere, imparare e 
condividere con gli altri le sue conoscenze. 
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Cosa Aspettarti da Questo Ebook 

“La mia missione nella vita non è semplicemente di 
sopravvivere, ma prosperare, e farlo con passione, 

compassione, umorismo e stile.” 

- Maya Angelou 

Pensa alla tua vita: qual è la singola cosa che ti impedisce di 
trascorrere più tempo con le persone che ami, di viaggiare e di 
dedicarti anima e corpo alle tue passioni? 

Per il 99.9 % delle persone si tratta di mancanza di soldi, tempo o 
libertà… 

In altre parole la mancanza di una vita abbondante e prospera. 

No. Questo ebook non ti svelerà la formula segreta per diventare 
ricco in una notte. 

Mi dispiace, ma qui non troverai nessuna ricetta miracolosa, per un 
motivo molto semplice: non esistono. 

Se pensi che vivere nell’abbondanza significhi semplicemente fare 
soldi, ti sbagli. 

Mentre la ricchezza è il semplice possesso di denaro o di beni, che 
spesso da solo non porta al benessere e alla felicità, l’abbondanza è  
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piuttosto il raggiungimento di una condizione di equilibrio 
personale e professionale che ha come conseguenza il benessere 
economico. 

La prosperità non è solo una condizione finanziaria dunque, ma è 
una meta essenziale del tuo cammino di crescita personale che 
coinvolge anche aspetti emotivi, mentali e spirituali. 

Se stai cercando il segreto per diventare ricco in fretta smetti di 
leggere, dico sul serio, perderesti solo tempo. 

Se invece il tuo obiettivo è aggiungere gioia e significato alla tua 
vita e a quella delle persone che ti circondano, contribuire con il 
tuo lavoro ad una causa più grande, esprimere i tuoi talenti e 
raggiungere finalmente la soddisfazione personale ed economica 
che ritieni di meritare, questo ebook è dedicato a te :) 

Le ricerche dimostrano che il 5% delle persone a livello mondiale 
guadagna la maggior parte del denaro disponibile. 

Questo significa che il restante 95% della popolazione vive quella 
che gli anglosassoni definiscono la rat race o corsa del topo: 

Gettarsi nel traffico di prima mattina per guadagnare i soldi per 
pagare l'auto che li porterà il giorno dopo al lavoro o il mutuo di 
una casa che sarà vuota per buona parte della loro vita perché 
saranno impegnate a lavorare. 

Come se non bastasse facendo il più delle volte un lavoro che non 
amano e riuscendo a malapena a pagarsi le bollette. 

Purtroppo la maggior parte delle persone non riesce ad uscire da 
questo circolo vizioso perché spesso non sa nemmeno di esserci 
intrappolato dentro. 

� www.omnama.it �8

http://www.omnama.it


�

Vive nell’illusione che questa sia la normalità. 

Non so te, ma io ho corso per troppi anni a vuoto e tutto quello 
che ho ottenuto è stata solo rabbia e frustrazione. 

La mia vita era una continua corsa contro il tempo. Il lavoro era 
diventato una routine divorante, ogni mattina all’idea di andare a 
lavorare l’angoscia mi colpiva come un pugno in faccia. 

Nonostante tutto mi alzavo in fretta e cominciavo la mia 
quotidiana corsa del topo negando a me stessa qualsiasi alternativa. 

Intanto mio figlio cresceva con una mamma sempre al verde, 
stanca, arrabbiata e nervosa. 

Come sono riuscita ad uscirne? 

Lo stress mi aveva talmente logorata che “per fortuna” sono stata 
costretta a smettere di correre. 

Il mio corpo non ce la faceva più. 

Durante la mia lunga pausa forzata ho iniziato a riflettere. 

Perché per me era tutto così difficile mentre altre persone sembravano avere 
tutto dalla vita? 

Come facevano ad avere tempo, soldi, amore, gioia e felicità in 
abbondanza? 

Perché loro ci erano riuscite e io no? 

Ho iniziato ad osservare queste persone molto attentamente finché 
ho capito che la prosperità lascia numerosi indizi dietro di sé. 
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Non dovevo fare altro che seguire quegli indizi. 

Esatto. 

Ricchezza e prosperità non sono mai frutto del caso o della fortuna, 
non c’è nulla di magico o misterioso nella creazione di una vita 
prospera e abbondante. 

Si tratta semplicemente di una disciplina che può essere appresa. 

Come dice T. Harv Eker autore del libro I Segreti della Mente 
Milionaria: 

“Se le cose non vanno come vorresti, significa che c’è qualcosa che non sai.” 

Ti stai chiedendo se sono diventata milionaria? Non ancora ;) 

Ma se considero la rapidità con cui sono riuscita a trasformare i 
miei sogni nel mio modo di vivere attuale non posso fare a meno 
di provare un sentimento di enorme gratitudine e meraviglia. 

Creare prosperità è semplice. 

Tuttavia la maggior parte delle persone non lo fa semplicemente 
perché sa come farlo. 

Ecco perché ho deciso di scrivere questo ebook. 

Queste pagine sono il frutto di anni di ricerche, di errori e successi 
che ho fatto personalmente, di decine di libri belli e brutti che ho 
letto sull’abbondanza e sulla prosperità. 

Grazie anche al mio lavoro ad omnama.it, il portale di Crescita 
Personale più grande d’Italia, negli ultimi anni ho avuto la fortuna   
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di conoscere da vicino gli insegnamenti dei più grandi esperti a 
livello mondiale di prosperità e abbondanza. 

Ti posso assicurare che tutti coloro che hanno ottenuto dei risultati 
concreti, io compresa, ci hanno impiegato anni. 

Si sono adattati e riadatti infinite volte prima di ottenere ciò che 
volevano. 

Procedere per tentativi è un’ottima cosa, salvo che per un aspetto, 
richiede un enorme spreco di quell’unica risorsa di cui nessuno di 
noi dispone mai a sufficienza: il tempo. 

E se potessi imparare nel giro di pochi giorni ciò che ad altri ha richiesto 
anni? 

Bè, è esattamente quello che otterrai grazie a questo ebook. 

In queste pagine ho raccolto le tecniche e le strategie più efficaci 
per la prosperità che ho avuto la fortuna di imparare nel mio 
percorso di crescita e che si sono dimostrate efficaci alla creazione 
di prosperità e ricchezza. 

Ti mostrerò a livello teorico e soprattutto pratico come eliminare 
molti blocchi che ti stanno impedendo di raggiungere la prosperità 
e l’abbondanza, non solo in ambito economico, ma in ogni area 
della tua vita. 

Se dovessi riassumere in due parole di cosa tratta questo ebook 
direi: produrre risultati! 

Non è forse questo ciò che più ti interessa? 

Se vuoi percorrere la via della prosperità, hai bisogno di una 
mappa.  
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Ti serve un piano dettagliato su come arrivarci. 

In queste pagine troverai la mappa per il tuo viaggio verso la 
prosperità. 

Un viaggio a tappe raccontato da chi lo ha già percorso. 
  
Ora, la scelta è solo tua. 

Puoi continuare la tua quotidiana corsa del topo come fa il 95% 
delle persone con la speranza di vincere un gratta e vinci 
milionario, oppure puoi continuare a leggere e scoprire che una 
vita abbondante e prospera è possibile! 

Come Leggere Questo Ebook 
Per ricavare il massimo beneficio da questo testo, ti consiglio di 
leggerlo e mettere in pratica le tecniche che contiene procedendo 
dall’inizio alla fine. 

La struttura dell’ebook è progressiva ed è importante che applichi 
le tecniche nella sequenza in cui le trovi descritte. 

Ecco 6 consigli per ottenere il massimo da questo ebook: 

E’ necessario un requisito indispensabile senza il quale nessuna 
regola o tecnica potrà risultare davvero utile: una ferma volontà di 
creare prosperità e abbondanza nella tua vita. 

Nel corso della lettura soffermati a riflettere su quanto appena 
letto. Chiediti in che modo mettere in pratica questo o quel 
suggerimento. Questo sistema di lettura ti sarà molto più pratico 
che correre come un razzo verso la fine. 
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Mentre leggi tieni a portata di mano carta e penna e annotati le 
cose che ti sembrano più importanti. Queste annotazioni ti 
permetteranno una più facile lettura e stimoleranno la memoria 
visiva. 

Dopo una prima lettura non mettere l’ebook nella cartella dei file 
dimenticati :) Tienilo a portata di click e rileggilo nei momenti in 
cui senti sopraggiungere pensieri di scarsità e mancanza. E’ 
incredibile la rapidità con la quale dimentichiamo! 

Un antico proverbio recita: “Chi ascolta dimentica, chi vede ricorda, 
chi fa impara.” Non ho mai letto nulla di più vero. L’apprendimento 
è un processo attivo. Solo facendo si impara. 

Non limitarti a leggere semplicemente pagina dopo pagina. 
Sprecheresti il tuo tempo. 

Se vuoi ottenere dei risultati devi concederti il tempo di fare gli 
esercizi che troverai. Credimi, ne vale la pena. 

Uno dei motivi per cui la maggioranza delle persone ottiene ben 
poco dai manuali sulla prosperità e l’abbondanza è perché non 
mette in pratica ciò che legge. 

Ricorda: solo le conoscenze delle quali si fa uso costantemente si 
fissano nella mente. 

Ogni settimana fai il punto dei progressi compiuti. Tieni nota dei 
successi, dei miglioramenti e delle lezioni ricevute delle quali far 
tesoro. Troverai così ispirazione per sforzi sempre più ambiziosi. 

Nel corso della lettura potresti incontrare degli ostacoli e delle 
resistenze, potresti avvertire un senso di frustrazione, e potresti 
anche essere tentato di interrompere il percorso.  
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Prima di iniziare a leggere devi promettermi una cosa: se ad un 
certo punto del viaggio avverti la sensazione che le cose non stanno 
funzionando come credevi o se inizi a sentirti frustrato perché i 
tuoi progressi stentano a verificarsi, non mollare. 

Se decidi di rinunciare a questo viaggio, non farai altro che ripetere 
ancora una volta uno schema limitante di rinuncia e scarsità, 
esattamente ciò che ti impedisce di attrarre abbondanza. 

Okay. Basta chiacchiere, non mi resta che augurarti buon viaggio! 
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Traguardo #1  

Un Piano d’Azione Infallibile 
Per la Definizione dei Tuoi 

Obiettivi 
Hai mai tentato di fare un puzzle 
senza prima aver visto l’immagine 

finale?  
Sarebbe impossibile assemblare 

anche solo pochissimi pezzi.  
Lo stesso accade quando organizzi 
la tua vita senza conoscere i tuoi 

obiettivi.  
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“Datemi un magazziniere con un obiettivo chiaro in testa e vi 
darò un uomo che passerà alla storia. Datemi un uomo senza 

un obiettivo chiaro e vi darò un magazziniere.” 

- J.C. Penney, fondatore della magazzini Penney J.C. 

Immagina di essere al ristorante, hai in mano il menù.  
Quando il cameriere si avvicina dici: "Per iniziare, vorrei un piatto di 
pasta al pomodoro.” 

Il cameriere non fa in tempo ad entrare in cucina e ordinare il 
piatto allo chef che lo chiami di nuovo: "Ci ho ripensato. Non voglio 
più la pasta. Mi porti solo un’insalata." 

Il cameriere torna sui suoi passi, entra in cucina e ordina l’insalata 
allo chef. 

Ma ecco che lo chiami di nuovo: "Ho cambiato idea. Non voglio più 
l’insalata. Penso che inizierò semplicemente con una zuppa di verdure." 

Il cameriere risponde: "Nessun problema." Torna in cucina e dice allo 
chef: "Niente insalata. Adesso vuole una zuppa di verdure.” 

Il cameriere torna fuori, ed eccoti di nuovo: "Ci ho ripensato, 
lasciamo perdere la zuppa. Mi porti solo un bicchiere d'acqua." 

Ti sembra una situazione assurda, giusto? 

Bè, che tu ci creda o no la stragrande maggioranza delle persone si 
comporta esattamente così…non al ristorante, ma nella vita. 
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Io stessa ho trascorso interi anni persa in un mare di confusione. 
Procedevo in un senso, poi in un altro, imboccavo una strada, e 
all’improvviso facevo dietro front…con l’unico risultato di ottenere 
nulla più che un pugno di mosche. 

Ti garantisco per esperienza che è impossibile raggiungere qualsiasi 
obiettivo se prima non lo si conosce.  

Denis Waitley, uno degli scrittori americani più stimati, relatore di 
numerose conferenze ed esperto di miglioramento personale e 
sviluppo del potenziale umano, afferma:  

"Il motivo per cui la maggior parte delle persone non raggiunge mai i propri 
obiettivi è perché non li definisce con esattezza o non li considera 
seriamente credibili o realizzabili. Coloro che hanno successo, al contrario, 
conoscono esattamente la loro meta, conoscono i passaggi necessari per 
raggiungerla e sanno anche con precisione con chi condivideranno la loro 
avventura.” 
  
Avere chiari in testa i propri obiettivi è la chiave per poterli 
realizzare. 
Ancor prima che accada qualsiasi cosa nella tua realtà, devi fare in 
modo che accada qualcosa dentro di te. Quando avrai una 
rappresentazione interna chiara di ciò che vuoi, ecco che si 
verificherà qualcosa di incredibile: la tua mente e l’Universo 
lavoreranno all’unisono al raggiungimento del tuo scopo. 

Tornado alla metafora del ristorante, è come se tu fossi il cliente, il 
cameriere fosse il tuo inconscio e lo chef l’universo. 

Sei tu a ordinare il cibo, quindi sei tu a comandare. 
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L’inconscio (il cameriere) e lo chef (l’universo) eseguono i tuoi 
ordini senza indugio. 

Riflettici: se continui a dare istruzioni contrastanti al cameriere e 
allo chef su ciò che vuoi, come credi che possano realizzare ciò che 
desideri? 

La mente inconscia è costantemente impegnata a spingerti nella 
direzione che tu le indichi e quando non ha una meta ben definita, 
la sua energia viene completamente sperperata. 

Una ricerca condotta dalla Yale University nel 1953 su un gruppo 
di ex allievi dimostra la diretta correlazione tra la capacità delle 
persone di attingere appieno alle loro risorse personali e i loro 
obiettivi: è stato chiesto ai partecipante se avevano uno specifico 
insieme di obiettivi, accompagnato da un piano per raggiungerli, ed 
è risultato che solo il 3% degli intervistati aveva chiaro in testa cosa 
desiderava davvero e aveva messo per iscritto i propri obiettivi. 

Dopo vent'anni i ricercatori hanno intervistato i membri superstiti 
del gruppo, scoprendo che quel 3% che si era proposto mete 
precise aveva una situazione economica migliore del restante 97%. 

La ricerca ha riguardato solo la situazione finanziaria degli 
interessati; tuttavia, gli intervistatori hanno anche scoperto che 
aspetti meno facilmente quantificabili come il livello di felicità e 
gioia, sembravano essere superiori in quel 3% che aveva pianificato 
nel dettaglio ciò che desiderava raggiungere nella vita. 

Ora che conosci l’importanza di chiarire a te stesso ciò che desideri, 
vediamo come riuscirci nel concreto. 
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Prima Tappa 

I 7 Ingredienti Essenziali Di Un Buon Obiettivo 

“Un obiettivo è un sogno con una scadenza.”  

- Napoleon Hill 

Tra poco condividerò con te un esercizio in 7 fasi estremamente 
efficace per la formulazione e il raggiungimento degli obiettivi, 
prima di passare all’esercizio però ho un avvertimento importante 
per te: gli obiettivi non sono tutti uguali. 

Un buon obiettivo ha caratteristiche ben precise, deve essere: 

1. Concreto 

Il tuo traguardo deve essere chiaro ed oggettivo. Idee generiche del 
tipo:  
Vorrei essere felice, Vorrei essere ricco o Vorrei essere in qualche altro posto, 
non ti porteranno da nessuna parte.  

Prova così: ogni volta che definisci un obiettivo, cerca di farlo 
coincidere con un oggetto o un numero. Ecco un esempio: Voglio 
guadagnare almeno il doppio entro la fine del 2017. 

Evita parole vaghe (migliorare, di più, etc.) o legate ad emozioni 
(stare meglio, essere felice). 

Se, per esempio, vuoi un nuovo lavoro, decidi esattamente cosa 
vuoi fare, quanto vuoi guadagnare e dove vorresti lavorare. 

� www.omnama.it �19

http://www.omnama.it


�

Naturalmente potrai sempre lasciare i dettagli aperti al 
cambiamento. 

2. Positivo 

Indica il tuo obiettivo in termini positivi. Esprimi ciò che vuoi che 
accada, non ciò che non vuoi. 

3. Definito nel tempo 

Un obiettivo senza scadenza non è un obiettivo, è una chiacchiera 
da bar. Specifica sempre entro quando lo vuoi raggiungere. Forse 
non lo sai, ma porre dei limiti temporali ai tuoi obiettivi è un forte 
generatore di motivazione. 

4. Quasi raggiungibile 

Andare sul sicuro non è la strada che ti condurrà al successo.  
Come dice Joe Vitale “Un buon obiettivo dovrebbe spaventarti un po’ ed 
entusiasmarti molto.” 

In altre parole nel porti i tuoi obiettivi alza leggermente l’asticella e 
fa un modo che tu abbia un pizzico di paura di non riuscire a 
raggiungere. Questo genererà quella tensione positiva che ti 
permetterà di superare i tuoi limiti e crescere.  

Mi raccomando, non esagerare: fissare un traguardo troppo 
ambizioso ti porterà solo frustrazione. 

Ricorda le parole di Tony Robbins “La vita ti ripaga con ogni cosa che 
chiedi. Quindi, cosa chiedi alla vita? Quanto sono grandi i tuoi obiettivi?” 

5. Sotto il tuo controllo 
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Il risultato a cui aspiri dev’essere stabilito e perseguito da te 
soltanto e non dipendere da altri. Accertati che la tua meta 
corrisponda a situazioni sulle quali puoi agire direttamente. 

In parole semplici: non puoi far nulla per vincere il superenalotto, 
ma puoi fare molto per migliorare la tua situazione finanziaria. 

6. Sano e positivo anche per chi ti circonda 

Accertati che i tuoi obiettivi siano sani e positivi anche per le 
persone intorno a te. Proietta nel futuro le conseguenze del tuo 
obiettivo facendo in modo che produca benefici per te e per gli 
altri. 

7. Misurabile 

Un desiderio, se non è espresso in numeri, non può essere 
misurato. Vuoi aumentare le vendite? Dimagrire? Risparmiare? 
Perfetto, ma di quanto? Solo se l'obiettivo è misurabile si può 
effettivamente valutare, a posteriori, se si è raggiunto o quanto ci si 
è avvicinati. 

Ricorda che la mente ha bisogno di segnali chiari, diretti, circa ciò 
che deve compiere e che può farlo solo a patto che riceva segnali 
inequivocabili, luminosi, intensi, perfettamente a fuoco. 

L'esercizio che ti sto per illustrare mira esattamente a questo. 
Eseguirlo con la dovuta attenzione potrebbe essere uno dei passi 
più importanti per fornire alla tua mente i segnali di cui ha 
bisogno. 

Limitarti semplicemente a leggere l’esercizio vorrà dire sprecare il 
tuo tempo. 

Pronti, attenti...Via!  
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Seconda Tappa: 

L’Esercizio Per Definire i Tuoi Obiettivi in Tempi Record 

Munisciti di carta e penna o se lo preferisci di un registratore. 

Siediti in un luogo in cui ti senti particolarmente a tuo agio, come 
la tua scrivania, un tavolo al sole, o qualsiasi luogo che ti faccia 
sentire bene e rilassato. 

Dedica un'ora del tuo tempo a scoprire ciò che ti proponi di essere, 
fare o creare nel corso della tua esistenza. 

Potrebbe essere l’ora più proficua che hai mai trascorso in tutta la 
tua vita. 

Stai per imparare a fissare obiettivi chiari e a tracciare una mappa 
delle strade che dovrai percorrere per raggiungerli. 

Mentre lo fai tieni a mente che avere obiettivi mediocri equivale ad 
avere un’esistenza altrettanto mediocre. 

Step 1 – Identifica ciò che conta davvero in questo momento 
della tua vita 
  
Rifletti sui vari aspetti della tua vita: salute, famiglia, amici, 
carriera, crescita personale e spirituale, istruzione, finanze ecc… 
Ora cerca di identificare quali sono gli aspetti che in questa fase 
della tua vita sono per te più importanti. 
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Potrebbero essere, ad esempio, la famiglia, la carriera e la crescita 
personale…qualunque essi siano, fai un elenco per ordine di 
importanza. 

FINE ANTEPRIMA GRATUITA  

Per continuare il Tuo Viaggio Verso l’Abbondanza Clicca Qui  

http://omnama.it/il-tuo-viaggio-verso-labbondanza
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