
IL SUCCESSO TI STA CERCANDO… NON TI NASCONDERE! 

Come elevare il proprio tenore di vita: 
economico, affettivo, sociale, psicologico e spirituale 

Questo libro è un inno alla vita che stimola la ricerca di un modo 
migliore di vivere. 
È un libro auto-motivazionale in cui spiego come si può giungere 
“normalmente” al successo, non solo economico ma anche relazionale, 
professionale, psicologico e, infine, filosofico. 
L’ho pervaso anche di una sfumatura di spiritualità, dove il pensiero si 
fa più profondo e l’interiorità più chiara e limpida. 
Penso che la gente abbia bisogno di queste 
letture. Ne ha un bisogno disperato. 
In questi ultimi anni la parola che ho ascoltato di più è CRISI, CRISI, 
CRISI. 

 
 

 Il libro ha un suo “fraseggio deambulatorio” che permette al suo protagonista, William Grimaldi, di 
visitare una città utopica, Successia, incontrando cinque insuperabili personaggi della storia 
dell’umanità che hanno illuminato la vita della nostra cultura occidentale. 
La peculiarità del libro è fornirti una mappa per una vita migliore con consigli pratici e facili da seguire 
per cambiare in meglio la tua vita. 
In un capitolo spiego come devi fare a “bruciare le navi”, traendo, da un inevitabile necessità, il 
vantaggio di liberarti completamente dalle zavorre che ti impediscono di creare il tuo futuro migliore. 
Scorgerai subito una sola direzione in cui andare: avanti! 

Con la metafora del “cavallo Ciccio” ti spiego come, da una vita di calma disperazione a cui si 
rassegna un cavallo da soma, potrai scegliere se sopravvivere o dar sfogo alla tua natura di purosangue 
e gareggiare con il vento, sentendoti pienamente soddisfatto della vita. 

Per scoprire segreto del successo devi leggere il “messaggio a Garcia”. 
Se sarai costante nel fare sempre più di quanto ci si aspetta da te, il cammino verso una carriera 
migliore sarà inevitabile. 

La metafora della “pecorella arcobaleno” è l’evoluzione della normale propensione dell’uomo alla 
ricerca della felicità, bene espressa da Thomas Jefferson nella Dichiarazione d’Indipendenza degli Stati 
Uniti d’America. 
Questo libro vuole risvegliare lo spirito dal letargo in cui è caduto. 
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Oro, diamanti, petrolio: qual è il bene più prezioso? 
È la chiave che apre la porta della nostra prigione esistenziale, liberandoci dall’infelicità e dall’insuc- 
cesso, verso la realizzazione dei nostri sogni. 

“Di tutte le creature sulla terra, nessuna è triste come l’uomo”, scriveva Omero. 
L’uomo, l’unico animale che ama, ride e arrossisce, che scrive poesie e musiche sublimi, è l’unico essere 
vivente che vive come parassita della sua specie. Perché? 
Perché l’uomo mente, uccide, ruba, violenta, depreda, se davvero è l’immagine di Dio sulla terra? 
Perché condanna se stesso e i suoi simili a una vita di schiavitù, di disperazione e fallimenti, se è egli 
stesso al centro dell’universo? 

La gente ti perdona il dolore, ma non il successo. 
Intanto, la nostra vita scorre verso la fine dei nostri giorni, ignorando che passerò per questo mondo 
una sola volta. 
Il dono di un nuovo giorno: è questo ciò che possiedo di più prezioso. 
Tutti coloro che non sanno dare valore alla propria vita sono cacciatori di problemi, e bisogna 
accompagnarli in un cimitero fra coloro che problemi non ne hanno più. 

Quando la felicità viene provocata o stimolata solo da fattori esterni, siamo destinati alla delusione. 
Infatti, la felicità non ha nulla a che fare con l’avere. Diogene Laerzio racconta la morte di un filosofo 
che si rivolge all’amico più caro: “Questi sono tutti i miei soldi, non darli a mio figlio. Se diventerà un 
filosofo non ne avrà bisogno. Se non dovesse diventarlo, allora puoi darglieli, perché avrà solo quelli”. 
Far felice un saggio è facilissimo, basta poco. Invece, nessuna ricchezza materiale sarà mai 
abbastanza per uno stolto. 

Questo libro esplora i canoni dell’arte del successo, che permette di realizzare una vita eccellente, 
degna di essere vissuta, ricca di soddisfazioni materiali, sociali, psicologiche, ma ancor più di felicità e 
soprattutto… di amore. 
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Un’analisi approfondita che permette di formulare 
i canoni di una vera e propria “arte del successo”, 
per condurre una vita eccellente, degna di essere 
vissuta. 

 


