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Questo piccolo manuale (il risultato di meditazione ed 

esperienza) non è da intendersi come un trattato esaustivo 

sull’argomento già ampiamente trattato del potere del 

pensiero. 

È suggestivo, piuttosto che esplicativo, dato che il suo 

obiettivo è spingere gli uomini e le donne verso la scoperta 

e la percezione della verità che: 

“Loro stessi sono i creatori di loro stessi”. 

In virtù dei pensieri che scelgono e incoraggiano; che la 

mente è il mastro-tessitore, sia del tessuto interiore del 

carattere che di quello esterno delle circostante, e che 

come hanno intessuto finora ignoranza e dolore, possono 

invece tessere illuminazione e felicità. 

James Allen 
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L’aforisma “Come un uomo pensa nel suo cuore, così egli 

è” non solo racchiude la totalità dell’essere di un uomo, ma 

riesce a cogliere ogni condizione e circostanza della sua 

vita. 

Un uomo è letteralmente ciò che pensa, dato che il suo 

carattere è la somma completa di tutti i suoi pensieri. 

Come la pianta nasce da, e non può vivere senza, il seme, 

così ogni atto dell’uomo nasce dai semi segreti del 

pensiero, e non potrebbe apparire senza.  

Ciò vale allo stesso modo per quegli atti chiamati 

“spontanei” e “non premeditati” e per quelli che vengono 

messi in atto in modo deliberato. 

L’atto è il fiorire del pensiero, e la gioia e il dolore sono i 

suoi frutti; in questo modo un uomo raccoglie i frutti dolci e 

amari della sua coltivazione. 
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La crescita dell’uomo avviene per precetto, e non per 

artificio, e la causa ed effetto sono assoluti e diretti nel 

regno nascosto del pensiero, come nel mondo delle cose 

visibili e materiali. 

Un carattere nobile e divino non è una questione del favore 

o del caso, ma è il risultato naturale dello sforzo continuo 

verso il pensiero giusto, l’effetto dell’associazione a lungo 

tenuta di conto con pensieri divini. 

Un carattere ignobile e bestiale, per lo stesso processo, è il 

risultato che si ottiene nutrendo pensieri indegni.  

L’uomo si fa e si distrugge da solo. Nell’armeria del 

pensiero, forgia le armi con cui distrugge se stesso.  

L’uomo modella inoltre gli arnesi con cui costruisce per se 

stesso quelle dimore celestiali di gioia, forza e pace.  

Attraverso la scelta giusta e la vera applicazione del 

pensiero, l’uomo ascende alla perfezione divina.  

Attraverso l’abuso e l’applicazione sbagliata del pensiero, 

discende al livello della bestia. Tra questi due estremi ci 
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sono tutti i gradi del carattere, e l’uomo e colui che li crea e 

li guida. 

Di tutte le bellissime verità che riguardano l’anima e che 

sono state ripristinate e portate alla luce in questa epoca, 

nessuna allieta più né porta di più i frutti della promessa e 

della sicurezza divina di questa – che l’uomo è il padrone 

del pensiero, il plasmatore del carattere, il creatore e il 

modellatore della condizione, dell’ambiente e del destino. 

Come essere dotato di potere, intelligenza e amore, e come 

signore dei suoi propri pensieri, l’uomo possiede la chiave 

per ogni situazione, e ha dentro di sé quella forza 

trasformativa e rigenerativa in virtù della quale può fare di 

sé quello che vuole. 

L’uomo è sempre il padrone, persino nel suo stato più 

debole e abbandonato. Ma nella sua debolezza e 

degradazione è un padrone sciocco che governa male la 

sua “proprietà”. 

Quando inizia a riflettere sulla sua condizione e ricerca la 

legge su cui è costituito il suo essere, l’uomo diventa allora 

un padrone saggio, che gestisce le proprie energie con 
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intelligenza e che modella i suoi pensieri su questioni 

fruttuose. 

Tale è il padrone cosciente, e l’uomo può diventarlo solo 

scoprendo dentro di sé le leggi del pensiero. Questa 

scoperta è interamente una questione di applicazione, di 

autoanalisi e di esperienza. 

Solo dopo aver cercato e scavato a lungo nelle miniere si 

ricavano l’oro e i diamanti, e l’uomo può trovare ogni verità 

connessa con il suo essere, se scava abbastanza in 

profondità nella miniera della sua anima. 

Che è il creatore del suo carattere, il plasmatore della sua 

vita e l’artefice del suo destino, l’uomo può provarlo 

infallibilmente, se osserverà, controllerà e modificherà i suoi 

pensieri, tracciando gli effetti che questi hanno su di lui, 

sugli altri e sulla sua vita e circostanze, collegando causa 

ed effetto con pratica e studio pazienti. 

E può farlo utilizzando la sua esperienza personale, persino 

l’avvenimento più triviale e quotidiano, come mezzo per 

ottenere quella conoscenza di sé che è comprensione, 

saggezza e potere. 
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Si trova in questa direzione la legge assoluta che “chi cerca 

trova e a chi bussa sarà aperto”. 

Solo grazie alla pazienza, alla pratica e all’importunità 

senza fine un uomo riesce a varcare al porta del tempio 

della conoscenza. 
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La mente di un uomo può essere paragonata a un giardino, 

che può essere coltivato in modo intelligente oppure 

lasciato allo stato selvaggio; ma che sia coltivato o 

trascurato, esso deve generare, e lo farà.  

Se nessun seme utile viene piantato, ci sarà allora 

abbondanza di inutili semi di erbacce, che continueranno a 

riprodursi. 

Proprio come un giardiniere si prende cura del suo 

appezzamento, tenendolo libero dalle erbacce, e coltivando 

i fiori e i frutti di cui ha bisogno, allo stesso modo un uomo 

può prendersi cura del giardino della sua mente, sradicando 

tutti i pensieri sbagliati, inutili e impuri, e coltivando in 

direzione della perfezione i fiori e i frutti dei pensieri giusti, 

utili e puri. 



DIALOGIKA E-BOOK 

James Allen 

SEI COME PENSI DI ESSERE 

12 

 

Con questo processo, un uomo prima o poi scopre di 

essere il giardiniere capo della sua anima, colui che dirige 

la propria vita.  

Rivela anche, dentro di sé, i difetti del pensiero, e capisce 

con accuratezza sempre crescente in che modo le forze del 

pensiero e gli elementi della mente operano per modellare il 

carattere, le circostanze e il destino.  

Il pensiero e il carattere sono una cosa sola, e poiché il 

carattere può manifestarsi e scoprire se stesso solo 

attraverso l’ambiente e le circostanze, le condizioni esterne 

della vita di una persona saranno sempre collegate in modo 

armonioso al suo stato interno.  

Ciò non significa che le circostanze di vita di un uomo in un 

dato momento indichino il suo carattere per intero, ma che 

quelle circostanze sono così intimamente connesse con 

alcuni elementi-pensiero vitali all’interno di lui, che sono 

momentaneamente indispensabili per il suo sviluppo.  

Ogni uomo è nel luogo in cui si trova per legge del suo 

essere; i pensieri che ha incorporato nel suo carattere lo 
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hanno portato lì, e non esiste il caso nel modo in cui è fatta 

la sua vita, ma tutto è il risultato di una legge infallibile. 

Questo è vero sia per coloro che si sentono “fuori sintonia” 

con il proprio ambiente, sia per coloro che sono soddisfatti 

di esso.  

Come essere in costante evoluzione, è nel luogo in cui si 

trova che l’uomo impara che può crescere; man mano che 

impara la lezione spirituale che ogni circostanza racchiude 

per lui, tale circostanza passa e lascia il posto ad altre 

circostanze.  

L’uomo è vittima delle circostanze fintanto che crede di 

essere la creazione delle condizioni esterne, ma quando 

capisce che lui è potere creativo, e che può comandare al 

suolo e ai terreni nascosti del suo essere le circostanze da 

cui può nascere, diventa allora il padrone giusto di se 

stesso. 

Che le circostanze derivino dal pensiero, lo sa ogni uomo 

che ha praticato per un certo tempo l’autocontrollo e l’auto-

purificazione, dato che avrà notato che l’alterazione delle 
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sue circostanze è avvenuta nella stessa misura 

dell’alterazione della sua condizione mentale. 

Ciò è così vero che quando un uomo si impegna in tutta 

onestà a porre rimedio ai difetti del suo carattere, e fa 

progressi rapidi e marcati, passa velocemente attraverso 

una serie di vicissitudini.  

L’anima attrae ciò che in segreto nutre; ciò che ama, e 

anche ciò che teme; raggiunge le vette delle sue aspirazioni 

più care; scende al livello dei suoi desideri più lascivi e le 

circostanze esterne sono i mezzi attraverso cui l’anima li fa 

propri. 

Ogni pensiero-seme piantato o a cui viene permesso di 

cadere nella mente, e di mettere radici qui, produce il 

proprio germoglio, sbocciando prima o poi nell’azione, e 

producendo i propri frutti di opportunità e circostanze.  

Pensieri buoni generano buoni frutti, pensieri cattivi 

generano cattivi frutti. 

Il mondo esterno delle circostanze modella se stesso sul 

mondo interiore del pensiero, e le condizioni esterne sia 
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piacevoli che spiacevoli sono fattori che influenzano la 

bontà definitiva dell’individuo.  

Come mietitore del proprio raccolto, l’uomo impara sia la 

sofferenza che la beatitudine. 

Seguendo i desideri, le aspirazioni, i pensieri più intimi per 

mezzo dei quali permette a se stesso di essere dominato 

(alla ricerca del fuoco fatuo dell’immaginazione impura o 

percorrendo deciso la strada dell’impegno forte ed elevato), 

un uomo giunge alla fine al compimento e alla realizzazione 

delle condizioni esteriori della sua vita. 

Le leggi della crescita e dell’adattamento valgono 

dovunque. Un uomo non arriva all’ospizio dei poveri o alla 

prigione per la tirannia del fato o delle circostanze, ma 

attraverso il sentiero dei pensieri indegni e dei bassi 

desideri. 

E allo stesso modo un uomo dalla mente pura non si ritrova 

improvvisamente coinvolto nel crimine per opera 

semplicemente di forze esterne; il pensiero criminale già da 

lungo tempo giaceva nel suo cuore, e al momento 

opportuno ha rivelato il suo potere intenso. 
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Le circostanze non creano l’uomo; rivelano semplicemente 

l’uomo a se stesso. 

Non possono esistere tali condizioni, come discendere nel 

vizio e nelle relative sofferenze tranne le inclinazioni 

malvagie, o come ascendere nella virtù e nella sua pura 

felicità senza la coltivazione continua di aspirazioni virtuose; 

e l’uomo, quindi, in quanto signore e padrone del pensiero, 

è il creatore di se stesso e il plasmatore e l’autore 

dell’ambiente.  

Persino alla nascita l’anima si manifesta da sé e, attraverso 

ogni passo del suo pellegrinaggio terrestre, attrae quelle 

combinazioni di condizioni che fanno rivelare se stessa e 

che sono i riflessi della sua stessa purezza e impurità, la 

sua forza e debolezza. Gli uomini non attraggono ciò che 

vogliono, ma ciò che sono. 

I loro capricci, le loro fantasie e le loro ambizioni vengono 

contrastati ad ogni passo, ma i loro pensieri e desideri più 

intimi si nutrono del loro proprio cibo, sia esso sporco o 

pulito. 
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L’uomo è imprigionato solo da se stesso; il pensiero e 

l’azione sono i carcerieri del Fato – imprigionano, essendo 

vili; essi sono anche gli angeli della Libertà – essi liberano, 

essendo nobili.  

L’uomo non ottiene quello che desiderava e per cui ha 

pregato, ma quello che semplicemente guadagna. 

I suoi desideri e le sue preghiere sono appagati ed esauditi 

quando sono in armonia con i suoi pensieri ed azioni.  

Alla luce di questa verità, cosa significa allora “lottare contro 

le circostanze”? Significa che un uomo si rivolta 

continuamente contro un determinato effetto, mentre per 

tutto il tempo nutre e protegge la causa di ciò che sta nel 

suo cuore. 

Tale causa può prendere la forma di un vizio cosciente o di 

una debolezza inconscia; ma qualunque cosa sia, essa 

ritarda gli sforzi del suo padrone, e per questo richiede a 

gran voce una soluzione. 

Gli uomini sono ansiosi di migliorare le proprie circostanze, 

ma sono poco disposti a migliorare se stessi; perciò 

rimangono legati. 
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L’uomo che non rifugge dall’auto-crocifissione non fallirà 

mai nel realizzare l’obiettivo a cui il suo cuore tende. 

Questo è vero sia per le cose terrene che per quelle celesti. 

Persino l’uomo il cui solo obiettivo è acquisire ricchezza 

deve essere preparato a fare grandi sacrifici personali 

prima di realizzare il suo obiettivo; e quanti altri sacrifici 

dovrà fare per creare una vita solida e ben fondata?  

È piacevole per la vanità umana credere che uno soffra a 

causa della propria virtù; ma non fino a quando un uomo ha 

estirpato ogni singolo pensiero malato, amaro e impuro 

dalla sua anima, può trovarsi in una posizione di sapere e 

dichiarare che le sue sofferenze sono il risultato delle sue 

qualità positive, e non di quelle negative; e sulla strada per 

la realizzazione, ma ancora molto lontano dalla meta della 

suprema perfezione, lavorando sulla sua mente e sulla sua 

vita, avrà scoperto la grande legge che è assolutamente 

giusta, e che non può quindi dare il bene per il male e il 

male per il bene.  

Forte di tale conoscenza, guardando indietro alla sua 

ignoranza e cecità passate, egli allora saprà che la vita è, 
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ed è sempre stata, ordinata con giustizia, e che tutte le sue 

esperienze passate, positive e negative, erano il risultato 

equo del suo io in evoluzione, eppure non ancora evoluto. 

I pensieri e le azioni positive non possono mai produrre 

risultati negativi; i pensieri e le azioni negative non possono 

mai produrre risultati positivi. 

Ciò è come dire che dal grano viene solo il grano, e dalle 

ortiche solo le ortiche. 

Gli uomini comprendono questa legge nel mondo naturale, 

e convivono con essa; ma pochi la comprendono nel 

mondo mentale e morale (sebbene il suo modo di 

funzionare qui è ugualmente semplice e diretto), e quindi 

non cooperano con essa.  

La sofferenza è sempre l’effetto di un pensiero sbagliato in 

una certa direzione. Indica che l’individuo non né in armonia 

con se stesso, né con la legge del suo essere.  

L’utilizzo unico e supremo della sofferenza è purificare, 

bruciare tutto ciò che è inutile e impuro. 

La sofferenza cessa per colui che è puro. 
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Potrebbe non avere senso bruciare l’oro dopo che le scorie 

sono state rimosse, e un essere perfettamente puro e 

illuminato potrebbe non soffrirne. 

Le circostanze che un uomo affronta con sofferenza sono il 

risultato della sua carenza di armonia mentale. 

Le circostanze che un uomo affronta con beatitudine sono il 

risultato della sua armonia mentale. 

La beatitudine, non i possedimenti materiali, è la misura del 

pensiero giusto; la sventura, non la mancanza di 

possedimenti materiali, è la misura del pensiero sbagliato.  

Un uomo può essere dannato e ricco; può essere beato e 

povero. La beatitudine e le ricchezze possono essere unite 

solo quando le ricchezze sono utilizzate in modo giusto e 

saggio.  

E il povero può solo sprofondare nella sventura quando 

considera ciò che ha come un peso imposto ingiustamente. 

L’indigenza e l’indulgenza sono i due estremi della 

sventura.  



DIALOGIKA E-BOOK 

James Allen 

SEI COME PENSI DI ESSERE 

21 

 

Sono entrambe ugualmente innaturali e il risultato di 

disordine mentale.  

Un uomo non è condizionato nel modo giusto fino a che 

non è un essere felice, sano e prosperoso; e la felicità, la 

salute e la prosperità sono il risultato di un adattamento 

armonioso dell’interiorità con l’esteriorità, dell’uomo con ciò 

che lo circonda. 

Un uomo inizia a essere un uomo quando smette di 

lamentarsi e ingiuriare, e inizia a cercare la giustizia 

nascosta che regola la sua vita. 

E adatta la sua mente a quel fattore regolante, smette di 

accusare gli altri di essere la causa della sua condizione e 

cresce sotto l’influsso di pensieri forti e nobili; smette di 

ribellarsi alle circostanze, piuttosto inizia a utilizzarle per 

fare progressi più rapidi e come mezzo per scoprire i poteri 

nascosti e le possibilità dentro di sé.  

La legge, non la confusione, è il principio dominante 

nell’universo; la giustizia, non l’ingiustizia, è l’anima e la 

sostanza della vita. 
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La moralità, non la corruzione, è la forza modellante nel 

governo spirituale del mondo. 

Stando così le cose, l’uomo deve solo mettersi nel giusto 

per capire che l’universo è giusto. 

E nel corso di questo processo, capirà che se altera i suoi 

pensieri nei confronti di cose e di altre persone, le cose e le 

altre persone altereranno se stesse nei suoi confronti. 

La prova di questa verità è in ogni persona, e perciò è 

facilmente indagabile attraverso l’introspezione sistematica 

e l’autoanalisi. 

Lasciate che un uomo alteri radicalmente i propri pensieri, e 

si stupirà della rapida trasformazione che avverrà nelle 

condizioni materiali della sua vita.  

Gli uomini credono che il pensiero possa essere tenuto 

segreto, ma non è possibile.  

Esso si cristallizza rapidamente nell’abitudine, e l’abitudine 

si concretizza nella circostanza. 
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I pensieri bestiali si cristallizzano nelle abitudini 

dell’ebbrezza e della sensualità, che si concretizzano in 

circostanze di squallore e malattia. 

I pensieri impuri di ogni tipo si cristallizzano in abitudini 

snervanti e confuse, che si concretizzano in circostanze 

dispersive e avverse. 

Pensieri di paura, dubbio e indecisione si cristallizzano in 

abitudini deboli, da codardi e irresolute, che si 

concretizzano in circostanze di fallimento, indigenza e 

dipendenza. 

I pensieri pigri si cristallizzano in pensieri deboli di sporcizia 

e disonestà, che si concretizzano in circostanze di laidezza 

e mendicità. 

I pensieri di odio e condanna si cristallizzano in abitudini di 

accusa e violenza, che si concretizzano in circostanze di 

danno e persecuzione. 

I pensieri egoisti di tutti i tipi si cristallizzano in abitudini 

egoiste, che si concretizzano in circostanze angoscianti. 



DIALOGIKA E-BOOK 

James Allen 

SEI COME PENSI DI ESSERE 

24 

 

Dall’altra parte, i bei pensieri di tutti i tipi si cristallizzano in 

abitudini di grazia e gentilezza, che si concretizzano in 

circostanze geniali e solari.  

I pensieri puri si cristallizzano in abitudini di temperanza e 

autocontrollo, che si concretizzano in circostanze di riposo 

e pace. 

I pensieri di coraggio, di fiducia in se stessi e decisione si 

cristallizzano in abitudini virili, che si concretizzano in 

circostanze di successo, abbondanza e libertà. 

I pensieri ricchi di energia si cristallizzano in abitudini di 

pulizia e industriosità, che si concretizzano in circostanze di 

piacere. 

Pensieri gentili e di perdono si cristallizzano in abitudini di 

gentilezza, che si concretizzano in circostanze di protezione 

e conservazione. 

I pensieri amorevoli e altruisti si concretizzano in 

circostanze di prosperità certa e duratura e vera ricchezza. 

Un corso di pensieri in cui si è insistito, siano essi positivi o 

negativi, non può fallire nel produrre un effetto sul carattere 

e sulle circostanze. 
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Un uomo non può scegliere direttamente le sue 

circostanze, ma può scegliere i pensieri che incoraggia di 

più, e le opportunità che si sono presentate e che 

porteranno più velocemente alla superficie sia i pensieri 

buoni che quelli cattivi. 

Lasciate che un uomo si allontani dai suoi pensieri da 

peccatore, e tutto il mondo si addolcirà nei suoi confronti e 

sarà pronto ad aiutarlo. 

Lasciate che metta da parte i suoi pensieri deboli e malati, e 

le opportunità salteranno fuori da tutte le parti per 

appoggiarlo nelle sue risoluzioni forti. 

Lasciate che incoraggi i pensieri positivi, e il fato avverso 

non lo colpirà mai con miseria e vergogna.  

Il mondo è il tuo caleidoscopio, e le varie e diverse 

combinazioni di colori che in ogni momento ti si presentano 

sono le immagini squisitamente regolate dei tuoi pensieri 

sempre in movimento.  
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Il corpo è il servitore della mente. 

Esso obbedisce alle operazioni della mente, siano esse 

scelte in modo deliberato o espresse automaticamente.  

Come emergono pensieri illeciti, il corpo sprofonda 

rapidamente nella malattia e nel declino; agli ordini di 

pensieri belli e piacevoli, il corpo si veste di giovinezza e 

bellezza. 

La malattia e la morte, come le circostanze, hanno le loro 

radici nel pensiero. 

I pensieri malati si esprimeranno attraverso un corpo 

malato. 

Si sa che i pensieri di paura possono uccidere un uomo con 

la stessa velocità di un proiettile e senza dubbio uccidono 

costantemente migliaia di persone con minore rapidità. 
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Coloro che vivono nella paura della malattia sono quelli che 

si ammalano. 

L’ansia demoralizza velocemente tutto il corpo, e lo lascia 

aperto a ricevere le malattie, mentre i pensieri impuri, anche 

quando non sono attuati fisicamente, prima o poi 

distruggono il sistema nervoso. 

I pensieri forti, puri e felici donano al corpo vigore e grazia.  

Il corpo è uno strumento delicato e plastico, che risponde 

prontamente ai pensieri che lasciano la loro impronta, e le 

abitudini di pensiero daranno i loro effetti, positivi o negativi, 

su di esso. 

Gli uomini continueranno ad avere sangue impuro e 

avvelenato fintanto che propagheranno pensieri sporchi. 

Dai cuori puliti viene una vita pulita e un corpo pulito. 

Da una mente contaminata proviene una vita contaminata e 

un corpo corrotto. 

Il pensiero è la fonte dell’azione, della vita e della 

manifestazione; purifica la fontana e tutto sarà puro. 
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Cambiare dieta non aiuterà un uomo che non cambierà i 

suoi pensieri. 

Quando un uomo rende puri i suoi pensieri, non desidererà 

più del cibo impuro.  

I pensieri puliti creano abitudini pulite. Il cosiddetto santo 

che non lava il suo corpo non è un santo.  

Colui che ha rafforzato e purificato i suoi pensieri non ha 

bisogno di considerare il malevolo.  

Se vuoi perfezionare il tuo corpo, sorveglia la tua mente. Se 

vuoi rinnovare il tuo corpo, rendi bella la tua mente. 

I pensieri di malignità, di invidia, di delusione e di 

scoraggiamento privano il corpo della sua salute e della sua 

grazia.  

Una faccia corrucciata non viene per caso; è fatta dai 

pensieri inaciditi. Le rughe che rovinano il volto sono 

tracciate dalla follia, dalla passione e dall’orgoglio. 

Conosco una donna di 96 anni che ha il volto luminoso e 

innocente di una ragazza. Conosco un uomo che ancora 
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non è arrivato alla mezza età il cui volto è segnato da linee 

sgradevoli. 

La prima è il risultato di una disposizione dolce e solare; 

l’altro è il risultato di passione e scontento. 

Poiché non puoi avere una dimora dolce e completa a 

meno che non lasci entrare liberamente l’aria e il sole nelle 

stanze, allo stesso modo un corpo forte e un atteggiamento 

luminoso, felice o sereno può solo derivare dal lasciare 

entrare nella mente pensieri di gioia, buona volontà e 

serenità. 

Sui volti degli anziani ci sono rughe tracciate dalla 

compassione, altre da pensieri forti e puri, e altre dalla 

passione; chi non riesce a distinguerle? Per coloro che 

hanno vissuto rettamente, la vecchiaia è calma, pacifica e 

dolcemente smorzata, come un tramonto. 

Ho visto recentemente un filosofo sul suo letto di morte. 

Non era affatto vecchio, tranne che negli anni. È morto 

dolcemente e in pace, allo stesso modo in cui è vissuto. 

Non c’è medico come il pensiero allegro per dissipare le 

malattie del corpo; nessuno conforta meglio della buona 
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volontà per disperdere le ombre del dolore e della 

sofferenza. 

Vivere continuamente in pensieri di volontà malata, cinismo, 

sospetto e invidia equivale ad essere confinati in una 

prigione che ci siamo costruiti con le proprie mani. 

Ma per pensare bene di tutto, per essere allegri di tutto, per 

imparare pazientemente a trovare il buono in tutto – tali 

pensieri altruisti sono le vere porte del paradiso; e vivere 

giorno dopo giorno in pensieri di pace nei confronti di ogni 

creatura porterà pace in abbondanza al loro possessore. 
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Fintanto che il pensiero non è collegato a uno scopo, non 

c’è realizzazione intelligente. Per la maggior parte, al 

veliero del pensiero è permesso di “andare alla deriva” 

sull’oceano della vita. 

Non avere scopi nella vita è un vizio, e non deve continuare 

ad andare alla deriva colui che vuole allontanarsi dalla 

catastrofe e dalla distruzione. 

Coloro che non hanno uno scopo centrale nella loro vita 

sono prede facili per preoccupazioni insignificanti, paure, 

guai e autocommiserazione, che sono tutti segni di 

debolezza, che a sua volta porta, con la stessa certezza dei 

peccati pianificati deliberatamente (attraverso una strada 

diversa), al fallimento, all’infelicità e alla perdita, poiché la 

debolezza non può persistere in un universo che si evolve 

nel potere. 
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Un uomo dovrebbe immaginare uno scopo legittimo nel suo 

cuore, e darsi da fare per realizzarlo. 

Dovrebbe rendere questo scopo il punto centrale dei suoi 

pensieri. Potrebbe prendere la forma di un ideale spirituale, 

o potrebbe essere un obiettivo di questo mondo, a seconda 

della sua natura al momento. 

Qualunque esso sia, egli dovrebbe focalizzare fermamente 

le sue forze di pensiero sull’obiettivo che ha posto dinanzi a 

sé.  

Dovrebbe rendere questo scopo il suo dovere supremo e 

dovrebbe dedicare se stesso alla sua realizzazione, non 

lasciando che i pensieri vaghino in fantasie, desideri e voli 

pindarici effimeri.  

Questa è la strada regale per l’autocontrollo e la vera 

concentrazione del pensiero.  

Anche se fallisce più e più volte nel tentativo di realizzare il 

suo scopo – come deve accadere fino a che non supera la 

debolezza – la forza del carattere ottenuta sarà la misura 

del suo vero successo, e ciò segnerà un nuovo punto 

d’inizio per il potere e il trionfo futuri. 
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Coloro che non sono preparati a sopportare l’apprensione 

di un grande scopo, dovrebbero fissare i pensieri 

sull’esecuzione impeccabile del loro dovere, non importa 

quanto appaia insignificante il loro compito. 

Solo così è possibile raccogliere i pensieri e focalizzarsi su 

di essi, e sviluppare risoluzione ed energia. 

Una volta fatto ciò, non c’è niente che non possa esser 

realizzato. L’anima più debole che conosce la propria 

debolezza, e che crede in questa verità – che la forza si 

sviluppa solo con impegno e pratica – credendo inizierà a 

sforzarsi. 

E, sforzo dopo sforzo, con sempre più pazienza, e sempre 

più forza, non smetterà mai di svilupparsi e alla fine diverrà 

divinamente forte. 

Come l’uomo fisicamente debole può diventare forte con un 

allenamento attento e paziente, così l’uomo di pensieri 

deboli può renderli forti esercitandosi nel giusto pensiero. 

Liberarsi della debolezza e della mancanza di scopi, e 

iniziare a pensare con uno scopo significa entrare nelle 
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schiere di quei forti che riconoscono il fallimento solo come 

uno dei sentieri verso la realizzazione.  

Chi gira tutte le condizioni a proprio vantaggio, e chi pensa 

con forza, tenta senza paura e riesce magistralmente.  

Avendo immaginato uno scopo, un uomo dovrebbe 

tracciare mentalmente un sentiero diretto verso la sua 

realizzazione, senza guardare né a destra né a sinistra.  

I dubbi e le paure dovrebbero esser rigorosamente esclusi. 

Sono gli elementi disgreganti che spezzano la linea retta 

dello sforzo, deviandolo, e rendendolo inefficace e inutile.  

I pensieri di dubbio e paura non potranno mai realizzare 

qualcosa.  

Portano sempre al fallimento. Scopo, energia, potere di fare 

e tutti i pensieri forti si interrompono quando il dubbio e la 

paura si fanno vivi. 

La voglia di fare nasce dalla consapevolezza che si può 

fare. Il dubbio e la paura sono i principali nemici della 

consapevolezza, e colui che li incoraggia, che non li 

distrugge, si ostacola da solo a ogni passo. 
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Chi ha vinto il dubbio e la paura, ha vinto il fallimento. 

Ogni suo pensiero è alleato del potere, e tutte le difficoltà 

vengono affrontate e superate con coraggio. 

I suoi scopi sono piantati in accordo con la stagione, e 

sbocciano e danno frutti che non cadono prematuramente 

al suolo. 

Il pensiero alleato senza paura con lo scopo diventa forza 

creativa. Colui che lo sa è pronto a diventare qualcosa di 

più elevato e più forte che una massa di pensieri vacillanti e 

sensazioni fluttuanti. 

Colui che lo sa esercita in modo cosciente e intelligente i 

suoi poteri mentali. 
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Tutto ciò che l’uomo realizza e tutto ciò che fallisce nel 

realizzare è il risultato diretto dei suoi pensieri. 

In un universo ordinato con giustizia, in cui la perdita di 

equilibrio significherebbe la distruzione totale, la 

responsabilità individuale deve essere assoluta.  

La debolezza e la forza di un uomo, la sua purezza e 

impurità, appartengono a lui e non a un altro uomo.  

Sono causate da lui e non da un’altra persona; e possono 

essere alterate solo da lui, mai da un altro. Anche la sua 

condizione appartiene solo a lui, e non a un altro uomo. 

Le sue sofferenze e la sua felicità si evolvono da dentro. 

Ciò che pensa, lui è; ciò che continua a pensare, lui rimane. 

Un uomo forte non può aiutarne uno debole, a meno che il 

più debole voglia essere aiutato. Ed anche allora, il debole 

deve diventare forte da solo. 
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Con i propri sforzi, deve sviluppare la forza che ammira 

nell’altro. Nessuno tranne lui può modificare la sua 

condizione. 

È una cosa usuale che gli uomini pensino e dicano: “Molti 

uomini sono schiavi perché c’è un oppressore; odiamo 

l’oppressore!”. 

Ma c’è una tendenza crescente tra pochi a modificare 

questo giudizio e a dire: “Un uomo è un oppressore perché 

molti sono schiavi; disprezziamo gli schiavi!”. 

La verità è che l’oppressore e gli schiavi cooperano 

nell’ignoranza, e, mentre sembrano affliggere l’uno gli altri, 

in realtà stanno affliggendo se stessi. 

Una conoscenza perfetta percepisce l’azione della legge 

nella debolezza degli oppressi e nell’applicazione sbagliata 

del potere degli oppressori. 

Un amore perfetto, vedendo la sofferenza che entrambe le 

parto provano, non condanna nessuna delle due; una 

compassione perfetta abbraccia sia gli oppressori che gli 

oppressi. 
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Colui che ha vinto sulla debolezza e ha allontanato tutti i 

pensieri egoisti non appartiene né agli oppressori né agli 

oppressi. È libero. 

Un uomo può solo sollevarsi, conquistare e realizzare 

elevando i propri pensieri. Egli può solo rimanere debole, 

abietto e miserabile rifiutandosi di elevare i suoi pensieri. 

Prima che un uomo riesca a realizzare qualunque cosa, 

anche materialmente, deve elevare i suoi pensieri al di 

sopra dell’indulgenza animale da schiavi. Per avere 

successo, non può rinunciare a tutta l’animalità e l’egoismo, 

necessariamente, ma almeno una parte di questi deve 

essere sacrificata. 

Un uomo il cui primo pensiero è l’indulgenza bestiale non 

può pensate chiaramente, né pianificare in modo metodico. 

Non potrebbe trovare né sviluppare le sue risorse latenti e 

fallirebbe in ogni impresa. 

Poiché non ha iniziato a controllare con vigore i suoi 

pensieri, non si trova in una posizione per controllare gli 

affari e per assumere delle serie responsabilità. 
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Non è adatto per agire in modo indipendente e agire in 

modo autonomo. Ma è limitato solo dai pensieri che sceglie.  

Non ci possono essere progressi, né realizzazioni senza 

sacrificio, e il successo mondano dell’uomo sarà nella 

misura in cui sacrifica i suoi confusi pensieri animali e fissa 

la mente sullo sviluppo dei suoi piani e sul rafforzamento 

della sua risoluzione e autonomia. 

Più in alto eleva i suoi pensieri, maggiore sarà il suo 

successo, più sacre e durature saranno le sue conquiste.  

L’universo non favorisce l’avaro, il disonesto, il crudele… 

sebbene superficialmente possa apparire così.  

Esso aiuta l’onesto, il magnanimo, il virtuoso. Tutti i grandi 

insegnanti lo hanno affermato in modi diversi, e per provarlo 

e per saperlo, un uomo può solo persistere nel rendere se 

stesso sempre più virtuoso elevando i suoi pensieri. 

Le conquiste spirituali sono il risultato del pensiero 

consacrato alla ricerca della conoscenza o della bellezza o 

della verità in natura. 
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Tali conquiste possono a volte essere connesse con la 

vanità e l’ambizione, ma non sono il risultato di tali 

caratteristiche. 

Sono la conseguenza di un lungo e arduo sforzo, e di 

pensieri puri e altruisti. 

Le conquiste spirituali sono il coronamento di aspirazioni 

spirituali. 

Colui che vive costantemente concependo pensieri nobili e 

elevati, che si sofferma su ciò che è puro e altruista, 

diventerà saggio e nobile nel carattere e ascenderà a una 

posizione influente e benedetta, quanto è vero che il sole 

sale allo zenit e la luna arriva al plenilunio. 

Le conquiste di qualunque tipo sono il coronamento degli 

sforzi, il diadema del pensiero. Con l’aiuto dell’autocontrollo, 

della risoluzione, della purezza, dell’aderenza ai principi 

morali e del pensiero ben indirizzato, l’uomo ascende. 

Con l’aiuto nell’animalità, dell’indolenza, dell’impurità, della 

corruzione e della confusione del pensiero, l’uomo 

discende.  
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Un uomo può ascendere al successo nel mondo, persino 

ad atteggiamenti elevati nel reame spirituale, e di nuovo 

discendere nella debolezza e nella miseria lasciando che 

pensieri arroganti, egoisti e corrotti si impossessino di lui. 

Le vittorie ottenute con il pensiero corretto possono essere 

mantenute solo grazie all’accortezza. Molti mollano la presa 

quando il successo è stato raggiunto, e rapidamente 

ricadono nel fallimento.  

Tutte le conquiste, siano esse d’affari, intellettuali o 

spirituali, sono il risultato del pensiero diretto in modo 

categorico, sono governate dalla stessa legge e si 

realizzano con lo stesso metodo. L’unica differenza è 

l’oggetto della conquista. 

Colui che vuole realizzare piccole cose deve fare piccoli 

sacrifici; chi vuole realizzare molte cose deve fare molti 

sacrifici. Chi vuole realizzare grandi cose deve fare grandi 

sacrifici.  
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I sognatori sono i salvatori del mondo. Come il mondo 

visibile viene sorretto dal quello invisibile, così gli uomini, 

con tutte le loro tribolazioni, i peccati e le vocazioni sordide, 

vengono nutriti dalle bellissime visioni dei loro sognatori 

solitari. 

L’umanità non può dimenticare i suoi sognatori; non può 

lasciare che i loro ideali svaniscano a muoiano; essa vive 

dentro di loro; li conosce come le realtà che un giorno vedrà 

e conoscerà. 

Compositori, scultori, pittori, poeti, profeti, saggi – questi 

sono i creatori dell’aldilà, gli architetti del paradiso. Il mondo 

è bello perché questi vi hanno vissuto. Senza di loro, 

l’umanità operosa perirebbe. 
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Colui che accoglie nel suo cuore una bellissima visione, un 

ideale elevato, un giorno lo realizzerà. Colombo serbava in 

cuore una visione di un altro mondo, e lo ha scoperto. 

Copernico sosteneva la visione di una molteplicità di mondi 

e di un universo più ampio, e l’ha rivelata. Buddha aveva la 

visione di un mondo spirituale di bellezza immacolata e di 

pace perfetta, e vi è entrato. 

Tieni care le tue visioni; tieni cari i tuoi ideali. Tieni cara la 

musica che si muove nel tuo cuore, la bellezza che si forma 

nella tua mente, l’amore che avvolge i tuoi pensieri più puri.  

Poiché da essi nasceranno tutte le condizioni piacevoli, 

tutto l’ambiente celestiale; se solo rimani loro fedele, sarà 

da questi che il tuo mondo verrà infine costruito. 

Desiderare significa ottenere; aspirare significa realizzare. I 

desideri più bassi dell’uomo devono essere esauditi nella 

misura più piena, e le sue aspirazioni devono morire per 

mancanza di nutrimento? 

La legge non è questa. Una condizione non potrà mai 

conseguire: “Chiedi e ricevi”. 
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Fai sogni elevati, e ciò che sogni lo diventerai. La tua 

visione è la promessa di ciò che sarai un giorno; il tuo 

ideale è la profezia di ciò che infine svelerai. 

La più grande conquista all’inizio e per un certo tempo è 

stata un sogno. La quercia riposa nella ghianda; l’uccello 

attende nell’uovo. E nella visione più alta si muove un 

angelo di veglia. I sogni sono i semi delle realtà. 

Le tue circostanze possono non essere congeniali, ma non 

dovrebbero rimanere tali se concepisci un ideale e lotti per 

realizzarlo. Non puoi viaggiare dentro e rimanere fermo 

fuori.  

Ecco un giovane oppresso da povertà e fatica. Confinato 

per lunghe ore nei luoghi di lavoro, senza istruzione e 

senza conoscere tutte le arti raffinate. Ma egli sogna cose 

migliori. 

Pensa all’intelligenza, alla raffinatezza, alla grazia e alla 

bellezza. Concepisce, costruisce mentalmente, una 

condizione ideale di vita. 

La libertà maggiore e una visione più ampia si 

impossessano di lui; l’irrequietezza lo spinge all’azione, e 
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impiega tutto il suo tempo libero e tutti i suoi mezzi per 

sviluppare i suoi poteri e le sue risorse latenti. 

Molto presto avrà alterato la sua mente che il luogo di 

lavoro non può più contenerlo.  

È così fuori armonia con il suo assetto mentale che esce 

dalla sua vita, proprio come un indumento che viene sfilato 

di dosso. E con l’aumentare delle opportunità adatte alla 

visione dei suoi poteri in espansione, egli ne esce del tutto.  

Anni dopo vediamo questo giovane come un uomo adulto. 

Lo troviamo un maestro di certe forze della mente che 

esercita con un’influenza unica al mondo e un potere quasi 

in equiparabile.  

Nelle sue mani tiene le fila di enormi responsabilità; parla e 

vive in modo diverso; gli uomini e le donne pendono dalle 

sue labbra e rimodellano i loro caratteri. 

Come il sole, è il centro immobile e luminoso attorno al 

quale si muovono innumerevoli destini. È diventato la 

visione di gioventù. È diventato tutt’uno con il suo ideale. 
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E anche tu, lettore fedele, realizzerai la visione (non solo il 

desiderio vano) del tuo cuore, sia essa bassa o bellissima, 

o entrambe. Poiché graviterai sempre verso ciò che 

segretamente ami di più.  

Nelle tue mani verranno riposti gli effetti precisi dei tuoi 

stessi pensieri. Riceverai ciò che guadagni, niente di più, 

niente di meno. Qualunque sia il tuo ambiente attuale, 

cadrai, rimarrai lo stesso o ascenderai con i tuoi pensieri – 

la tua visione, il tuo ideale. 

Diventerai piccolo come il tuo dispotico desiderio; grande 

come la tua aspirazione dominante. 

Il debole, l’ignorante e l’indolente, che vedono solo gli effetti 

apparenti delle cose e non le cose in sé, parlano di fortuna, 

di fato e di caso.  

Vedendo un uomo che diventa ricco, dicono: “Che 

fortunato!”. Osservando un altro che ha sviluppato doti 

intellettuali, esclamano: “È stato favorito molto!”.  

E notando il carattere santo e la grande influenza di un 

altro, commentano: “Il caso è dalla sua parte in ogni 

occasione!”. Non vedono le tribolazioni e i fallimenti e le 
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lotte che questi uomini hanno affrontato per acquisire la loro 

esperienza. 

Non sanno niente dei sacrifici che hanno fatto, dei loro 

sforzi imperterriti, della fede che hanno avuto in modo da 

poter superare ciò che è insormontabile in apparenza e 

realizzare la visione nel loro cuore. 

Non sanno niente delle tenebre e delle pene; vedono solo 

la luce e la gioia, e le chiamano “fortuna”. Non vedono il 

viaggio lungo e pericoloso, ma contemplano solo il risultato 

piacevole e lo chiamano “buona fortuna”. Non capiscono il 

processo, ma percepiscono solo il risultato, e lo chiamano 

“caso”.  

In tutti gli affari umani ci sono sforzi e ci sono risultati. La 

forza dello sforzo è la misura del risultato. Il cambiamento 

non lo è.  

I doni, i poteri, i possedimenti materiali, intellettuali e 

spirituali sono i frutti dello sforzo. Sono pensieri completati, 

obiettivi compiuti, visioni realizzati. 
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La visione che glorifichi nella tua mente, l’ideale che lasci 

insediare nel tuo cuore – sarà con questi che costruirai la 

tua vita; sono questi ciò che diventerai. 

  



DIALOGIKA E-BOOK 
James Allen 

SEI COME PENSI DI ESSERE 

49 

 

La calma della mente è uno dei bei gioielli della saggezza. 

È il risultato di un lungo e paziente sforzo di autocontrollo. 

La sua presenza è un’indicazione di esperienza maturata, e 

di una conoscenza non ordinaria delle leggi e delle 

operazioni del pensiero.  

L’uomo diventa calmo nella misura in cui capisce se stesso 

come un essere evolutosi con il pensiero. 

Poiché una tale conoscenza ha bisogno della 

comprensione degli altri come il risultato del pensiero, e 

dato che lui sviluppa una comprensione giusta, e vede 

sempre più chiaramente le relazioni interne tra le cose di 

azioni di causa ed effetto, smette di lamentarsi, infuriarsi, 

preoccuparsi e addolorarsi. 

Rimane posato, saldo, sereno. 
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L’uomo calmo, avendo imparato a governare se stesso, sa 

come adattarsi agli altri. E gli altri in cambio ammirano la 

sua forza di spirito. 

Sentono di poter imparare da lui e si affidano a lui. Più un 

uomo diventa tranquillo, maggiore sarà il suo successo, la 

sua influenza, il suo potere per fare il bene. 

Persino il comune commerciante vedrà crescere in 

prosperità i suoi affari man mano che svilupperà un 

maggiore autocontrollo e una maggiore serenità d’animo, 

poiché le persone preferiranno sempre avere a che fare con 

un uomo il cui contegno è imparziale. 

L’uomo forte e calmo è sempre amato e onorato. È come 

un albero che offre la sua ombra in una terra riarsa, o una 

roccia che ripara durante una tempesta. 

Chi non ama un cuore tranquillo? Una vita dolce ed 

equilibrata? Non importa che il tempo sia brutto o bello, o 

quali cambiamenti subiscano queste persone benedette da 

questi doni, poiché sono sempre serene e calme. 
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L’aspetto squisito del carattere che chiamiamo serenità è 

l’ultima lezione della cultura. È la fioritura della vita, i frutti 

dell’anima. 

È preziosa come la saggezza – più desiderabile dell’oro 

zecchino. Quanto appare insignificante la ricerca del denaro 

in confronto con una vita serena. 

Una vita che risiede nell’oceano della verità, sotto le onde, 

oltre il punto in cui può essere toccata dalle tempeste, nella 

calma eterna! 

Quante persone conosciamo che avvelenano le proprie 

vite, che spazzano via tutto ciò che è dolce e bello con 

temperamenti esplosivi, che distruggono il oro carattere e si 

fanno il sangue cattivo! 

La questione è se la grande maggioranza delle persone 

non rovina la propria vita e guasta la sua felicità per 

mancanza di autocontrollo. 

Quante poche persone incontriamo che sono ben 

equilibrate, che hanno quella squisita sicurezza che è tipica 

dei caratteri completi? 
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Sì, l’umanità è sovraccarica di passioni incontrollate, è un 

tumulto di dolore senza controllo, è spiazzata dall’ansia e 

dal dubbio. 

Solo l’uomo saggio, solo colui i cui pensieri sono controllati 

e purificati, fa sì che i venti e le tempeste dell’anima gli 

obbediscano. 

Anima spazzata dalle tempeste, ovunque ti trovi, in 

qualunque circostanza tu viva, sappi questo: nell’oceano 

della vita, le isole della beatitudine sorridono e il lido 

soleggiato del tuo ideale aspetta il tuo arrivo. 

Tieni le tue mani salde sul timone del pensiero. Nel nucleo 

della tua anima reclina il Comandante; non fa che dormire, 

sveglialo.  

L’autocontrollo è forza. Il pensiero giusto è maestria. La 

calma è potere. 

Dici al tuo cuore: “Pace. Sii saldo”. 

Fine 

Spero che tu abbia apprezzato il libro! 
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DISCLAIMER:  

 

Il presente e-book ha esclusivamente uno scopo formativo e 

rappresenta la libera opinione dell’autore. Le strategie 

riportate in questo libro sono frutto di anni di studi e 

specializzazioni. Il lettore si assume piena responsabilità 

delle proprie scelte, consapevole dei rischi connessi a 

qualsiasi forma di esercizio. 

Tutti i diritti sono riservati a norma di legge. Nessuna parte di 

questo e-book può essere riprodotta con alcun mezzo senza 

l’autorizzazione scritta dell’Autore e dell’Editore. È 

espressamente vietato trasmettere ad altri il presente testo, 

né in formato cartaceo né elettronico, né per denaro né a 

titolo gratuito. 
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PER I TUOI APPROFONDIMENTI  

21 GIORNI DI IPNOSI 

 

21 giorni per 21 induzioni, per superare le 
preoccupazioni ed imparare a vivere serenamente.
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Box - Audiocorso
IL POTERE DELL’IPNOSI CONVERSAZIONALE®

49 LEZIONI PER IMPARARE A NEGOZIARE, VINCERE,
CONVINCERE

di Charlie Fantechi

Il primo e unico audiocorso di Ipnosi Conversaziona-
le® in italiano che ti permetterà di rendere la tua comu-
nicazione davvero ipnotica.
Le 49 lezioni sono organizzate in modo da permettere 
un facile apprendimento delle tecniche di ipnosi con-
versazionale. Ogni lezione contiene un esercizio che 
potrai svolgere per seguire i tuoi progressi attraverso la 
semplice applicazione delle pratiche presentate.
Potrai sentire degli esempi di applicazione delle tecni-
che di ipnosi conversazionale direttamente dalla voce 
di Charlie Fantechi.
File audio mp3 + Manuale pdf - € 119.00

Versione
MP3 
DOWNLOAD

BEST SELLER

Box - Audiocorso
21 GIORNI DI IPNOSI
PER CAMBIARE LA TUA VITA

di Charlie Fantechi

21 giorni per 21 induzioni durante le quali riuscirai a 
superare ogni tua preoccupazione, a risolvere con�itti 
interiori, a vedere il mondo e la vita in una luce nuova 
per realizzare i tuoi sogni e vivere serenamente. Con 
questa serie d’induzioni audio puoi fornire al tuo in-
conscio gli strumenti per liberare la mente e superare 
i limiti attraverso l’ipnosi, sviluppando la capacità di 
gestire le incongruenze e ottimizzare gli sforzi tesi al 
tuo benessere psico�sico.
Cofanetto contenente 3 CD + Manuale - € 97.00

Disponibile in
versione
MP3 
DOWNLOAD



Box - Audiocorso
CONTROLLO MENTALE
TECNICHE PROIBITE PER OTTENERE CIÒ CHE VUOI

di Dantalion Jones

Si può controllare la mente delle persone e spingerle 
a fare tutto quello che vogliamo? La risposta è sì... e 
Dantalion Jones ci spiega quanto sia facile. Frasi “inne-
sco” agiscono nella mente delle persone per in�uen-
zarle senza che sospettino di essere manipolate.
Le tecniche verbali che Dantalion Jones ci illustra sono 
semplici e di utilizzo immediato. Ascolta questi schemi 
linguistici negli audio, studiali parola per parola sul 
booklet e prendi il controllo della realtà, adesso!
File audio mp3 + Manuale pdf - € 97.00

Versione
MP3 
DOWNLOAD

Box - Audiocorso
CULT
COME CREARE E GUIDARE IL TUO GRUPPO DI ADEPTI
di Dantalion Jones

Un nuovo, eccezionale audiocorso dal maestro dell’in-
�uenza mentale Dantalion Jones. Questo audiolibro 
ti insegna come diventare un leader e ti mostra le 
caratteristiche salienti dell’assetto mentale vincente. 
Adesso potrai imparare come costruire il tuo “culto” 
personale, ovvero un gruppo di persone legate a te e 
ai tuoi obiettivi, diventando il punto di riferimento e 
il modello da seguire per tutti gli altri: la tua in�uenza 
sarà irresistibile. La giusta attitudine mentale è il tratto 
vincente del leader di un culto e Dantalion Jones ti 
insegna passo per passo come crearla. 
Realizza il tuo “culto” e raggiungi tutti i tuoi obiettivi!
Cofanetto contenente 4 CD mp3 + Manuale - € 119.00

Disponibile in
versione
MP3 
DOWNLOAD



Box - Audiocorso
DIVENTA UN IPNOTISTA ORA
...E CONQUISTA TUTTI CON L’ IPNOSI
di Igor Ledochowski

Col suo stile breve ed elegante, Igor Ledochowski pre-
senta un corso pratico ed e�cace. La prima delle tre 
sezioni o�re una presentazione chiara e schematica dei 
principi teoretici fondamentali dell’ipnosi, permetten-
doti di capire come sfruttare al meglio i vari stati di 
coscienza. Le due sezioni successive, “Esercizi: Le abili-
tà di base” e “Esercizi: Le abilità ipnotiche” presentano 
strumenti di fondamentale importanza per migliorare 
le tue abilità nella creazione del rapport, nella calibra-
zione e nel dare suggestioni potenti ed e�caci.
Cofanetto contenente 2 CD + Manuale - € 97.00

Disponibile in 
versione
MP3 
DOWNLOAD

Box - Audiocorso
SEDUZIONE IPNOTICA
COME USARE L’IPNOSI PER CONQUISTARE IL PIACERE
di Wendi Friesen

Ci sono persone in grado di catturare l’attenzione 
di chiunque stia intorno a loro: sono carismatiche, 
a�ascinanti, divertenti, magnetiche… in una parola: 
SEDUCENTI. E questo audiocorso, tenuto dalla più 
grande esperta di seduzione ipnotica a livello mon-
diale, può insegnarti come diventarlo. Wendi Friesen 
ti o�re tutti gli strumenti necessari per scoprirti più 
a�ascinante che mai e trasformare in realtà la passione 
che hai sempre sognato. In ciascuno di noi esiste il 
potenziale per essere pienamente vivi, sensuali e tenta-
tori, e con Seduzione Ipnotica puoi imparare a sfruttare 
il potere della mente per accendere la scintilla che rea-
lizzerà questo potenziale!
Cofanetto contenente 2 CD + Manuale - € 97.00

Disponibile in 
versione
MP3 
DOWNLOAD



Box - Audiocorso
IPNOSI PER IL SESSO
di Wendi Friesen

Se Seduzione ipnotica ti ha conquistato e ammalia-
to, allora non perdere tempo: Ipnosi per il sesso è qui! 
Questo audiocorso straordinario ti o�re la panoramica 
più completa di ciò che è possibile realizzare quando 
sesso e ipnosi si incontrano… hai mai pensato che si 
può raddoppiare la durata e l’intensità degli orgasmi? 
Che puoi vivere come reale la tua fantasia erotica più 
spinta? Continua il tuo lavoro per diventare sensual-
mente irresistibile con Wendi Friesen, ora è il momen-
to di imparare l’arte dell’ipnosi erotica. 
Cofanetto contenente 2 CD + Manuale - € 97.00

Disponibile in 
versione
MP3 
DOWNLOAD

Box - Audiocorso
IL PIÙ GRANDE IPNOTISTA DEL MONDO
COME FARE SPETTACOLO CON L’IPNOSI

di Jonathan Chase

Finalmente disponibile per te, Il più grande ipnotista 
del mondo a�ronta in maniera brillante e inusuale 
l’arte dell’ipnosi da palcoscenico o�rendotene un qua-
dro davvero esauriente.  Con lo humor che contrad-
distingue tutte le sue opere, Jonathan Chase guida il 
suo pubblico in un divertente percorso costellato di 
induzioni spettacolari, consigli da veterano dello show 
business, paradossali incidenti di percorso e battute di 
spirito.
Scopri come diventare un vero maestro dell’ipnosi da 
palcoscenico!
Cofanetto contenente 2 CD + Manuale - € 97.00

Disponibile in 
versione
MP3 
DOWNLOAD



DVD + Manuale
IPNOSI PER VENDERE
TECNICHE DI COMUNICAZIONE IPNOTICA PER VENDITORI DI 
SUCCESSO

di Charlie Fantechi

Il primo corso in Italia che applica le potenti tecniche 
dell’ipnosi conversazionale ad un argomento �no ad 
oggi ritenuto tabù: la vendita. Ogni buon venditore 
è un buon ipnotista: esercita, cioè, un’in�uenza inar-
restabile sugli altri e sa produrre risultati eccellenti 
per lui e per i suoi clienti. Charlie Fantechi illustra in 
questi imperdibili DVD come sviluppare tutte le com-
petenze necessarie per diventare molto più abile nella 
vendita attraverso strategie uniche e innovative.
Cofanetto contenente 4 DVD + Manuale - € 97.00

Box - Audiocorso
VENDITA A MANI NUDE
STRATEGIE EFFICACI PER CONQUISTARE I TUOI CLIENTI
di Simon Hazeldine

Simon Hazeldine, uno dei maggiori esperti mondia-
li di vendita e guru della PNL, �nalmente è pronto a 
conquistare il mercato italiano con lo straordinario au-
diocorso Vendita a Mani Nude, concentrato imbattibile 
delle tecniche più forti e irresistibili per concludere 
a�ari d’oro! 
Hazeldine ti guida attraverso le fasi fondamentali della 
vendita, insegnandoti come impiegare le tecniche di 
PNL per potenziare la tua comunicazione con i clienti, 
per uscire vincitore dalle contrattazioni più di�cili e 
per gestire con la massima e�cacia le obiezioni più 
comuni. 
File audio mp3 + Manuale pdf- € 97.00

versione
MP3 
DOWNLOAD



DVD
BE RICH
ABBONDANZA - PROSPERITÀ - RICCHEZZA

con Robert Dilts

È un corso innovativo nel panorama della formazione 
di qualità che ti permette, in questi 4 DVD, di cambiare 
la tua situazione economica partendo dalla tua identità.
La ricchezza economica cresce e si sviluppa in modo 
duraturo solo se nasce da qualcosa di più profondo e 
ancora più prezioso: la ricchezza interiore.
Incamminati sul sentiero della prosperità, regalando 
benessere alla tua vita.
Cofanetto contenente 4 DVD - € 97.00

DVD
CHANGE YOUR LIFE
RISORSE ESSENZIALI PER TRASFORMARE LA TUA VITA
con Robert Dilts

Questo box DVD, contenente la registrazione 
integrale del corso Change Your Life con Robert Dilts, 
fornisce speci�ci strumenti ed esercizi pratici per 
il cambiamento personale e per la crescita a livello 
di identità. Lavorare a livello di identità apre anche 
alla possibilità di un cambiamento trasformazionale 
ed “evolutivo”. Non ti limiterai a “correggere” 
comportamenti sbagliati o piantare i nuovi semi del 
tuo futuro, ma cambierai completamente il paesaggio 
all’interno del quale hai già iniziato a “crescere”.
Con spiegazioni approfondite e dimostrazioni pratiche 
delle tecniche illustrate, la presenza carismatica di 
Robert Dilts ti guiderà in un graduale processo di 
cambiamento che trasformerà la tua vita.
Cofanetto contenente 4 DVD - € 97.00



DVD
THE MANCHURIAN APPROACH
IPNOSI PER MAGHI E MENTALISTI

con Anthony Jacquin

Vorresti scoprire come incollare le persone al pavi-
mento? Ti piacerebbe essere in grado di leggere la 
mente di chiunque? Con questi video puoi imparare 
a farlo! Con esempi pratici, tratti da performance dal 
vivo in contesti improvvisati, oltre a spiegazioni detta-
gliate delle varie tecniche, �e Manchurian Approach 
ti porterà in una dimensione dove tutto è possibile e 
i limiti sono dettati soltanto dalla tua immaginazio-
ne. Rivolto a maghi e mentalisti, professionisti o alle 
prime armi, questo box si concentra principalmente 
sull’ipnosi per l’intrattenimento.
Cofanetto contenente 4 DVD - € 97.00

DVD + Booklet
L’ ARTE DEL CARISMA
STRUMENTI PRATICI PER AUMENTARE IL PROPRIO POTERE 
PERSONALE

con Robert Dilts

Questi DVD sono il frutto dello studio approfondito 
delle caratteristiche di tutti i maggiori personaggi cari-
smatici dell’ultimo secolo. L’ Arte del Carisma contiene 
anche esercizi di visualizzazione per trovare la propria 
mission e vision. 
“Non esiste alcuna relazione tra Carisma e quoziente 
d’intelligenza o tra Carisma e posizione sociale. Il Ca-
risma è una competenza che può essere appresa.”
– Robert Dilts 
Cofanetto contenente 4 DVD + Booklet - € 97.00



Libro + DVD
MILTON H. ERICKSON
UN GUARITORE AMERICANO

a cura di Betty Alice Erickson e Bradford Keeney

Questo ritratto di Milton H. Erickson costituisce 
un documento davvero unico nel suo genere. La 
voce e lo spirito di questo straordinario personaggio 
ne attraversano ogni parte, riprendendo vita 
nell’a�ettuoso ricordo di coloro che hanno avuto il 
privilegio di conoscerlo meglio di chiunque altro.
Amici, familiari e allievi tratteggiano il pro�lo del 
più grande ipnotista del xx secolo, tanto dal punto di 
vista professionale che da quello umano; un intreccio 
di voci che racconta i casi, le storie e tutto ciò che ha 
caratterizzato la vita di questo straordinario guaritore.
Libro 440 pagine + 1 DVD  - € 29.00

DVD
MILTON H. ERICKSON
ESPLORAZIONI IN IPNOSI E TERAPIA

di Jay Haley e Madeleine Richeport-Haley

Questo documentario o�re un ritratto intimo e di 
vasta portata sulla vita e il lavoro di un uomo eccezio-
nale che ha rivoluzionato il campo dell’ipnosi e della 
terapia.
Grazie a numerosi e inediti �lmati di interviste e sedu-
te terapeutiche approfondirai la conoscenza di Milton 
H. Erickson e del suo lavoro attraverso le parole di 
colleghi, studenti, pazienti e familiari. Questo ritratto 
ti svelerà l’incredibile potenziale dello spirito umano.
DVD - € 37.00



Libro
LA MEDICINA DEL XXI SECOLO
LA PROVA SCIENTIFICA DEL POTERE DELLA MENTE

di C. Devin Hastings

Questo libro documenta l’evidenza medica di guarigio-
ni eccezionali attraverso storie stupefacenti che mo-
strano come tutti noi possiamo raggiungere risultati 
miracolosi imparando a utilizzare l’ipnosi e altre tec-
niche mente-corpo. C. Devin Hastings guida il lettore 
nel mondo delle terapie alternative per i disturbi e le 
malattie più comuni.
Troverai storie di allergie e problemi dermatologici 
magicamente scomparsi, di ansie e fobie scon�tte sen-
za ricorrere a nessun tipo di medicinale.
Libro 332 pagine - € 24.00

Libro + DVD
L’IPNOTISTA
COME IPNOTIZZARE CHIUNQUE SUBITO

di Anthony Jacquin

Anthony Jacquin è un talento nel mondo dell’ipnosi e 
un ipnoterapeuta altamente quali�cato. Nel corso della 
sua carriera ha lavorato con migliaia di persone, aiu-
tandole a trovare la chiave per portare un cambiamen-
to positivo nella propria vita. 
L’Ipnotista è un valido strumento per capire che cos’è 
l’ipnosi e per imparare a usarla in modo e�cace in 
tutte le situazioni della vita. L’ipnosi istantanea non ha 
più segreti: riuscirai a ipnotizzare chiunque e in qua-
lunque circostanza ti trovi.
Libro 155 pagine + 1 DVD - € 97.00



Libro
SMETTILA DI ESSERE RICCO
COME USCIRE DAL TUNNEL DELLA RICCHEZZA E DEL 
SUCCESSO
di Charlie Fantechi

Questa è la prima guida al mondo che insegna ai ricchi 
a diventare poveri. Oggi infatti chi vuol diventare ricco 
trova centinaia di libri e corsi di formazione utili allo 
scopo. E chi invece è diventato ricco e vuole uscirne, 
che cosa può fare? Questo libro surreale e irriverente 
ti insegna a condizionare la tua mente verso la povertà 
e l’insuccesso, oppure se lo leggi da una diversa 
prospettiva, a capire ancora più a fondo quali sono le 
caratteristiche peculiari della mente del ricco.
Libro 176 pagine - € 20.00

Libro
WEB MONSTER & CONVERSATIONAL
MARKETING
COME TRASFORMARE LA TUA IMPRESA IN UN SUCCESSO

di Daniele Bogiatto e Charlie Fantechi

Due menti illuminate per un’opera rivoluzionaria.
Le voci di Daniele Bogiatto, guru del business e del 
web, e Charlie Fantechi, numero uno dell’ipnosi con-
versazionale ed esperto di comunicazione e�cace, 
si intrecciano per dare vita a un dialogo inaspettato, 
sorprendente e ricco di spunti preziosi. 
Un testo che ti guiderà in un processo di maturazio-
ne di una nuova consapevolezza e un nuovo modo di 
concepire l’azienda e il tuo ruolo al suo interno, con 
costanza, eticità e valori saldi.
Libro 148 pagine - € 18.00



Libro
REAL ESTATE
GUIDA PRATICA AGLI INVESTIMENTI IMMOBILIARI IN 
AMERICA

di Fulvia Arienti

L’ andamento altalenante del mercato immobiliare 
americano o�re un’occasione eccezionale a chiunque 
possieda una certa dose di intraprendenza e la voglia 
di mettersi alla prova in un ambiente che cambia 
continuamente. In questo preciso momento oltre 
un milione di case, che possono essere acquistate a 
meno della metà del loro valore, sono pronte per le 
tue o�erte. Fulvia Arienti ti guiderà passo passo in 
un percorso nel mercato immobialiare americano che 
ti porterà a scoprire tutti i segreti del Real Estate. Sei 
pronto a lanciarti in questa nuova corsa all’oro?
Libro 108 pagine - € 9.50

Audio Mp3
IPNOSI PER IL CAMBIAMENTO
CALMA LA TUA MENTE
di Charlie Fantechi

La nostra mente è spesso sovrastimolata da numerose 
informazioni ed emozioni e come risultato spesso ci 
troviamo a rincorrere la vita con una sensazione di an-
sia costante e immotivata. Fai la mossa giusta e riporta 
la pace nella tua mente: è l’ora di tornare ad a�rontare 
il mondo in modo corretto e funzionale. Questo audio 
ti può aiutare a riprendere il normale ritmo delle cose, 
calmando la tua mente e facendoti vivere in maniera 
più tranquilla ed equilibrata.
Gli AUDIO di Ipnosi, prodotto unico nel loro genere 
in lingua italiana, possono sostenerti nella tua vita 
quotidiana nelle risoluzioni di problemi e nel supera-
mento di emozioni negative.
Audio mp3 - € 6.90



Audio Mp3
IPNOSI PER IL CAMBIAMENTO
FISSA GLI OBIETTIVI
di Charlie Fantechi

Quante volte hai avuto un progetto o un obiettivo 
che ti stava a cuore e che non sei riuscito a portare 
a termine? Qualunque obiettivo tu abbia, possiamo 
aiutarti a raggiungerlo. Grazie all’ audio Fissa gli 
obiettivi, puoi stimolare il tuo inconscio in modo 
ancor più profondo trovando la chiarezza che ti 
serve; riuscirai a �ssare con chiarezza i tuoi obiettivi, 
ritrovando lo slancio necessario per trasformarli in 
realtà, supererai il problema di procrastinazione e la 
tua realizzazione non sarà più solo un sogno.
Gli AUDIO di Ipnosi, prodotto unico nel loro genere 
in lingua italiana, possono sostenerti nella tua 
vita quotidiana nelle risoluzioni di problemi e nel 
superamento di emozioni negative.
Audio mp3 - € 6.90

Audio Mp3
IPNOSI PER IL CAMBIAMENTO
CANCELLA IL MAL DI TESTA

di Charlie Fantechi

Il mal di testa è uno dei disturbi più comuni e più 
fastidiosi. In molti casi, il mal di testa è strettamente 
collegato e in�uenzato dallo stress. I ritmi frenetici di 
oggi ci impongono un dispendio di energie sempre più 
elevato, e spesso il mal di testa può essere semplice-
mente il segnale che la nostra mente ha bisogno di un 
po’ di riposo rigenerativo. Cancella il mal di testa è 
l’audio che in poche sedute può aiutarti a ridurre note-
volmente l’intensità e la durata del dolore, permetten-
doti di vivere una vita più serena e produttiva.
Gli AUDIO di Ipnosi, prodotto unico nel loro genere 
in lingua italiana, possono sostenerti nella tua vita 
quotidiana nelle risoluzioni di problemi e nel supera-
mento di emozioni negative.
Audio mp3 - € 6.90



Audio Mp3
IPNOSI PER IL CAMBIAMENTO
DIFENDITI DALLE MALATTIE
di Charlie Fantechi

Avere delle buone abitudini alimentari e fare esercizio 
sono due ottimi modi per essere in buona salute. 
Ma non sono su�cienti: molto spesso il nostro stato 
mentale, i nostri pensieri, convinzioni e atteggiamenti 
possono in�uenzare il nostro sistema immunitario, 
a�aticandolo e compromettendo lo stato di salute. 
Con Difenditi dalle malattie, puoi insegnare al tuo 
cervello a riprogrammare il tuo corpo per la salute 
e il benessere, ra�orzando le tue naturali difese e 
permettendoti di vivere una vita più sana. 
Gli AUDIO di Ipnosi, prodotto unico nel loro genere 
in lingua italiana, possono sostenerti nella tua 
vita quotidiana nelle risoluzioni di problemi e nel 
superamento di emozioni negative.
Audio mp3 - € 6.90

Audio Mp3
IPNOSI PER IL CAMBIAMENTO
DORMI TRANQUILLAMENTE

di Charlie Fantechi

Sono molte le cause di un sonno cattivo: preoccupa-
zioni, un’emozione forte, uno stile di vita stressante, 
o addirittura delle onde cerebrali che non funziona-
no a dovere. L’ipnosi è uno strumento potente contro 
l’insonnia, anche quella cronica. Ha un e�etto bene�co 
sul nostro corpo regolando e ripristinando il normale 
benessere psico�sico: grazie a Dormi tranquillamente 
di Charlie Fantechi riuscirai a riprendere i normali rit-
mi veglia-sonno permettendoti di addormentarti con 
più facilità, dormire meglio e svegliarti più riposato.
Gli AUDIO di Ipnosi, prodotto unico nel loro genere 
in lingua italiana, possono sostenerti nella tua vita 
quotidiana nelle risoluzioni di problemi e nel supera-
mento di emozioni negative.
Audio mp3 - € 6.90



Audio Mp3
IPNOSI PER IL CAMBIAMENTO
MIGLIORA L’AUTOSTIMA
di Charlie Fantechi

È attraverso le emozioni che il nostro inconscio 
“ragiona” ed è per questo che non dimentichiamo 
mai le emozioni che proviamo.  Le emozioni hanno 
un ruolo fondamentale: tutto la programmazione che 
riceviamo  in tenera età è collegata alle emozioni, e 
quando queste sono emozioni negative, è la nostra 
autostima a farne le spese. Grazie all’ipnosi e all’audio 
Migliora l’autostima di Charlie Fantechi puoi cambiare 
le emozioni collegate al passato e insegnare al tuo 
inconscio a rievocare emozioni positive e salutari, 
migliorando così la tua autostima.
Gli AUDIO di Ipnosi, prodotto unico nel loro genere 
in lingua italiana, possono sostenerti nella tua 
vita quotidiana nelle risoluzioni di problemi e nel 
superamento di emozioni negative.
Audio mp3 - € 6.90

Audio Mp3
IPNOSI PER IL CAMBIAMENTO
GESTISCI IL DOLORE

di Charlie Fantechi

Qualunque sia l’origine del dolore, l’ipnosi può essere 
l’aiuto migliore per gestirlo. Se da una parte il dolore 
è una sensazione �sica molto reale, dall’altra il nostro 
cervello sa come intervenire per fermarlo o rallentarlo. 
Questo audio è la risposta che cercavi: Charlie Fante-
chi ha elaborato una risorsa e�cace per aiutarti a non 
percepire il dolore o ridurlo ampiamente, ed è un vali-
do aiuto anche nei casi di gestione del dolore cronico.
Gli AUDIO di Ipnosi, prodotto unico nel loro genere 
in lingua italiana, possono sostenerti nella tua vita 
quotidiana nelle risoluzioni di problemi e nel supera-
mento di emozioni negative.
Audio mp3 - € 6.90



Audio Mp3
IPNOSI PER IL CAMBIAMENTO
SUPERA LA TRISTEZZA
di Charlie Fantechi

Ecco per te un aiuto per superare quei momenti di 
tristezza passeggera e utilizzarli come un modo di 
raccogliere le idee e le emozioni per poi tornare ve-
locemente a sorridere e ad apprezzare la vita in ogni 
sua meravigliosa forma. Grazie a Supera la tristezza di 
Charlie Fantechi è possibile ritrovare lo slancio perdu-
to e quell’ottimismo che ormai sembrava irrecupera-
bile. Cancella tutte le emozioni negative e impara un 
nuovo modo di pensare che ti permetta di vivere una 
vita piena di risorse.
Gli AUDIO di Ipnosi, prodotto unico nel loro genere 
in lingua italiana, possono sostenerti nella tua vita 
quotidiana nelle risoluzioni di problemi e nel supera-
mento di emozioni negative
Audio mp3 - € 6.90

DVD
MIO PADRE MILTON ERICKSON
L’ EREDITÀ DI MILTON H. ERICKSON

con Betty Alice Erickson

Questi DVD, contenenti lo straordinario �lmato esclu-
sivo di Betty Alice durante il suo primo seminario in 
Italia, ti o�rono l’occasione unica di scoprire chi era ve-
ramente Milton Erickson nel modo più diretto, appro-
fondito e intimo possibile.
Se non hai avuto la possibilità di essere lì in prima per-
sona, non perdere quest’occasione di poter partecipa-
re comunque a un evento indimenticabile in cui potrai 
percepire profondamente il potere delle parole e della 
vita di un uomo eccezionale.

...PROSSIME USCITE



DVD
LE STORIE DI MILTON ERICKSON
CAMBIAMENTO E GUARIGIONE

con Betty Alice Erickson

Scopri il potere di guarigione racchiuso nelle 
storie e come il più grande ipnotista del XX secolo, 
Milton Erickson, riuscisse a usarle per generare il 
cambiamento. In questi DVD dal vivo, vedrai sua �glia 
Betty Alice raccontare storie di bellezza, di dolore e di 
guarigione narrate con calore intimo e familiare. 
Osservando Betty Alice all’opera e ascoltando le sue 
parole imparerai a creare una trance profonda di 
guarigione direttamente da chi, �n da bambina, ha 
partecipato in trance alle sedute del padre, assistendo 
ai suoi risultati straordinari.


