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Padroneggiare il gioco della
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Fare soldi è un gioco. L'unica differenza è che alcuni muovono i

fili, mentre altri sono i burattini. La cosa divertente è che puoi

decidere il tuo ruolo nel gioco, se essere il burattinaio o il

burattino.

 
 

 

Padroneggiare il gioco della

ricchezza
 
 
 

Nessuno su questa Terra nasce fortunato. Tutti i "fortunati" che ti

vengono in mente - probabilmente le persone più ricche del mondo

- non sono nati tali. È vero che alcuni di loro provengono da

famiglie abbienti e sono cresciuti in case ricche, ma tutti sappiamo

che questo non basta a far sì che le cose succedano.

 



 

Il fatto è che queste persone hanno padroneggiato il gioco della

ricchezza in un secondo momento della loro vita. Possono essere

nati nel benessere oppure no, ma hanno imparato a giocare a

questo gioco.

 
 

Molti ne parlano senza sapere davvero cosa significhi. Nella vita,

dobbiamo metterci del nostro per ottenere qualcosa. Lo stesso vale

per i soldi. Se vuoi diventare ricco, devi metterci del tuo. Può essere

un investimento finanziario o un altro tipo di investimento, ad

esempio di tempo, impegno o un particolare talento o intelligenza

ecc. Resta il fatto che devi investire qualcosa.

 
 

Tuttavia, c'è una grande differenza in ciò che le persone investono.

Alcune magari investono tanto per ricevere molto poco, mentre

altre non investono quasi nulla ma ottengono molto. Questi

individui sanno come sfruttare al massimo quello che hanno. Sanno

come mettere molto poco e ottenere risultati che gran parte delle

persone al mondo potrebbe solo sognare. Queste persone hanno

imparato a padroneggiare il gioco della ricchezza.

 
 

La cosa bella di questo gioco è che è accessibile e raggiungibile.

Chiunque può mettersi in condizione di diventare un maestro in

questo gioco e indirizzare la propria vita verso la ricchezza qualsiasi

sia la sua situazione attuale. Anche tu. Ti serve solo la giusta

mentalità, il giusto approccio e poco altro. È da qui che devi partire.
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Nessuno nasce sapendo come diventare ricco
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Le conoscenze e le abilità per diventare ricchi arrivano in un

secondo momento nella vita. Ecco come acquisire la

preparazione necessaria in questo campo.

 

Nessuno nasce sapendo come

diventare ricco
 
 
 
Abbiamo già detto come i ricchi non nascono mai tali. Possono

essere nati in condizioni agiate, ma la ricchezza non è loro. Se

vogliono che lo diventi, devono darsi da fare.

 
 
È un dato di fatto che un ricco si preoccupa per il proprio figlio

proprio come un povero. Entrambi pensano a come i loro figli

riusciranno a gestire le cose quando loro, i genitori, saranno vecchi.

La morale della favola è che tutti devono lavorare per raggiungere

la ricchezza. Nessuno "nasce imparato".

 
 
Basti pensare a uno degli uomini più ricchi del nostro tempo, Bill

Gates. Oggi, il figlio di un semplice avvocato e un'insegnante ha un



patrimonio netto di 40 miliardi di dollari, che lo rende l'uomo

d'affari più ricco sul pianeta. Tutta la sua ricchezza deriva da

un'unica fonte, la Microsoft, che è di per sé una delle società più

influenti di sempre nel mondo.

 
 
Pensi che Bill Gates abbia ricevuto un'istruzione diversa da noi? Era 

un ragazzo più intelligente degli altri?  No, non lo era. Certo, ha 

frequentato l'università di Harvard, ma ha lasciato gli studi a metà 

per dedicarsi alla sua azienda (la futura Microsoft). In realtà, a un 

professore che lo aveva sfidato per la sua indolenza rispose a tono 

che avrebbe guadagnato il suo primo milione prima di aver 

compiuto 20 anni. Beh, Bill Gates ci riuscì prima di averne 

compiuto 21.

 
 
Cos'è dunque che lo ha fatto emergere? Una delle cose che lo

rendeva diverso a quell'epoca è che sapeva cosa voleva fare. Non

permetteva al clamore dell'università prestigiosa che frequentava di

turbarlo. Rimaneva concentrato su ciò che lo motivava. Collaborava

con le persone giuste, persone che sapeva lo avrebbero fatto

avanzare e che anche lui avrebbe portato avanti con sé durante il

percorso. Rimase fedele a se stesso sulla sua posizione finanziaria

ripromettendosi di fare meglio.

 
 
Ma, cosa più importante, Bill Gates non pensava

attivamente ai soldi!

Pensava invece alla qualità del suo prodotto. Si chiedeva

ripetutamente: "ciò che sto facendo servirà al mondo?" È questo che

lo ha fatto emergere. Solitamente pensiamo: "questa cosa mi farà

guadagnare?", mentre le persone che raggiungono la ricchezza

pensano "questa cosa andrà a vantaggio degli altri?"

 
 



Questa conoscenza non è innata. La si impara crescendo, proprio

come si imparano molte altre cose. Imparerai che la ricchezza non

arriva pensando ai soldi; infatti, così si ottiene l'effetto opposto.

 
 
Ciò che mi preme ricordare qui è che nessuno nasce sapendo come

diventare ricco. Si impara crescendo, proprio come si imparano

molte altre cose. Quello che ti fa davvero arricchire, però, è

applicare questa conoscenza al momento giusto della vita.
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