
I Tredici Passi per la Ricchezza descritti in questo libro offrono la filo-
sofia del successo personale più breve e più affidabile mai presentata a 
beneficio dell’uomo o della donna che sono alla ricerca di un obiettivo 
ben definito nella vita.

Trarrete grande profitto dalla lettura di questo libro se vi rende-
rete conto che non è stato scritto per essere fonte di intrattenimento. 
Non ne assimilerete adeguatamente i contenuti in una settimana o in 
un mese.

Dopo averlo letto approfonditamente, Miller Reese Hutchinson, 
noto in tutti gli Stati Uniti come “consulting engineer” e a lungo col-
laboratore di Thomas A. Edison, disse: “Questo non è un romanzo. È 
un manuale sul successo individuale che è derivato direttamente dalle 
esperienze di centinaia fra gli uomini di maggior successo d’America. 
Va studiato, assimilato e meditato. Non bisogna leggerne più di un 
capitolo in una sola sera. Il lettore deve sottolineare le frasi che lo 
colpiscono di più. Poi, deve tornare sulle righe evidenziate e leggerle 
di nuovo. Chi lo voglia studiare seriamente non si limiterà a leggerlo, 
ma ne assimilerà i contenuti e li farà propri. Questo libro dovrebbe 
essere adottato da tutte le scuole superiori e un giovane o una giovane 
non dovrebbero potersi laureare senza avere superato un esame sui 
suoi contenuti. Questa filosofia non sostituirà gli argomenti insegnati 
a scuola, ma consentirà di organizzare e applicare le conoscenze acqui-
site e di trasformarle in un servizio utile e in un compenso adeguato 
senza spreco di tempo”.

John R. Turner, Preside del College of The City of New York, 
letto il libro, ha detto: “l’esempio migliore in assoluto della validità di 

che cosa desIderI dI PIù?

Denaro, fama, potere, soddisfazione, personalità,  
tranquillità mentale, felicità?
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x che cosa desIderI dI PIù?

questa filosofia è il vostro stesso figlio, Blair, la cui storia drammatica 
avete descritto nel capitolo sul Desiderio”.

Turner si riferiva al figlio dell’autore, che, nato privo delle capa-
cità di udito normali, non solo ha evitato di diventare sordomuto, ma 
ha addirittura trasformato il suo handicap in una risorsa inestimabile 
applicando la filosofia descritta qui. Dopo aver letto la sua vicenda vi 
renderete conto che state per entrare in possesso di una filosofia che 
può essere trasformata in ricchezza materiale, oppure servirvi altret-
tanto bene per ottenere tranquillità mentale, comprensione, armonia 
spirituale e, in qualche caso, come per il figlio dell’autore, può aiutare 
a superare un problema fisico.

Analizzando personalmente centinaia di uomini di successo, l’au-
tore ha scoperto che avevano tutti l’abitudine di scambiare idee, attra-
verso quelle che in genere vengono chiamate riunioni. Quando ave-
vano problemi da risolvere si incontravano e parlavano liberamente 
finché non scoprivano, grazie al contributo congiunto di idee, un pia-
no adeguato al loro scopo.

Voi, che leggete questo libro, ne ricaverete il massimo mettendo in 
pratica il principio della Master Mind descritto in queste pagine. Pote-
te farlo (come fanno altri con grandi risultati) costituendo un gruppo 
di studio, formato da un numero qualsiasi di persone che abbiano fra 
loro rapporti amichevoli e armoniosi. Il gruppo deve incontrarsi re-
golarmente, anche una volta alla settimana. La procedura deve consi-
stere nella lettura di un capitolo del libro in ciascuna riunione, seguita 
da una discussione libera e generale. Ogni membro del gruppo deve 
prendere appunti, mettendo per iscritto tutte le ProPrIe Idee, ispirate 
dalla discussione. Ognuno deve leggere e analizzare il capitolo vari 
giorni prima della lettura e della discussione in gruppo. La lettura nel 
gruppo deve essere fatta da qualcuno che legga bene e sappia come 
dare la giusta enfasi e la giusta intonazione alle parole.

Seguendo questo schema, ogni lettore ricaverà dalle pagine del 
libro non solo la somma delle conoscenze migliori, organizzate a par-
tire dalle esperienze di centinaia di persone di successo, ma, cosa di 
gran lunga più importante, attingerà a nuove fonti di conoscenza nella 
propria mente e acquisirà conoscenza di valore inestimabile da ognI 
altra Persona Presente.

Se seguirete questo piano con costanza è quasi certo che riuscirete 
a scoprire e a fare vostra la formula segreta grazie alla quale Andrew 
Carnegie ha acquisito la sua enorme fortuna, come racconta l’autore 
nella sua introduzione.
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