
Questo libro comunica l’esperienza di oltre cinquecento uomini di 
grande ricchezza, che hanno iniziato da zero, senza null’altro da dare 
in cambio se non pensieri, idee e piani bene organizzati.

Qui avete tutta la filosofia dell’arricchimento, come è stata orga-
nizzata a partire dai traguardi reali raggiunti negli ultimi cinquant’an-
ni dagli uomini di maggior successo noti agli americani. Descrive che 
cosa fare, ma anche come farlo!

Presenta istruzioni complete su come vendere I vostrI servIzI Per-
sonalI.

Vi fornisce un sistema perfetto di autoanalisi che vi rivelerà che 
cosa in passato si è frapposto fra voi e “la grande ricchezza”.

Descrive la famosa formula del successo personale di Andrew Car-
negie, grazie alla quale ha accumulato centinaia di milioni di dollari e 
ha trasformato in milionari non meno di una ventina di uomini a cui 
ha svelato il suo segreto.

Forse non avrete bisogno di tutto quello che si trova nel libro (ne-
anche uno dei cinquecento uomini in base alle cui esperienze è stato 
scritto ne ha avuto bisogno), ma avrete bisogno di un’Idea, un PIano o 
un IndIzIo per mettervi in marcia verso il vostro obiettivo. Da qualche 
parte nel libro troverete questo stimolo necessario.

Il libro è stato ispirato da Andrew Carnegie, dopo che aveva ac-
cumulato le sue ricchezze ed era andato in pensione. È stato scritto 
dall’uomo a cui Carnegie ha rivelato lo straordinario segreto della sua 
ricchezza, lo stesso a cui i cinquecento ricchi hanno rivelato la fonte 
della propria ricchezza.

In questo volume troverete i tredici principi dell’arricchimen-
to essenziali per chiunque accumuli abbastanza denaro da garantirsi 
l’indipendenza finanziaria. Si stima che le ricerche necessarie per la 
preparazione, prima che il libro venisse scritto o potesse essere scritto 
(ricerche che hanno occupato oltre venticinque anni di impegno con-
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tinuo) non si potrebbero duplicare con un costo inferiore a 100.000 
dollari.

Inoltre, le conoscenze contenute nel libro non potrebbero mai 
essere duplicate, ad alcun prezzo, per il semplice motivo che oltre 
la metà delle cinquecento persone che hanno fornito le informazioni 
contenute in queste pagine nel frattempo ci hanno lasciati.

La ricchezza non si può sempre misurare in termini di denaro!
Denaro e cose materiali sono essenziali per la libertà fisica e men-

tale, ma vi sono persone per le quali le ricchezze più grandi si posso-
no valutare solo in termini di amicizie durature, relazioni familiari 
armoniose, affetto e comprensione fra associati nel lavoro e armonia 
introspettiva che porta tranquillità mentale misurabile solo in valori 
spirituali.

Tutte le persone che leggeranno, comprenderanno e applicheran-
no questa filosofia saranno meglio preparate ad attrarre e godere di 
questi patrimoni più elevati, che sono sempre stati e sempre saranno 
negati a tutti, tranne a quanti sono pronti a riceverli.

Preparatevi, dunque, quando vi esponete all’influenza di questa 
filosofia, a sperimentare un cambIamento dI vIta che potrà aiutarvi non 
solo a trovare la vostra strada con armonia e comprensione, ma anche 
a prepararvi per l’accumulo di abbondanti ricchezze materiali.

L’editore
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