


Caro Uomo,

la base dell’abbondanza è la costruzione di un mondo 
migliore, dove ciascuno può sviluppare il proprio 
potenziale.

Quando sei allineato con il tuo cuore succedono 
cose magiche. Se hai un progetto che richiede un 
investimento importante, troverai gli aiuti economici 
che ti servono per renderlo concreto. Se devi pagare 
i conti, saprai generare la ricchezza sufficiente per 
pagarli. Se hai un grande sogno nel cassetto, sarai in 
grado di allineare le energie, la creatività e le relazioni 
necessarie per realizzarlo.

Sembra una pazzia, ma è così. Se sai davvero dove stai 
andando, troverai il modo per continuare il cammino, 
con allegria, con semplicità e con bellezza.

Abbi fiducia in te stesso. Quando sei allineato con il tuo 
cuore succedono cose magiche, sempre.

Antonio e Daniele



1. INTUIZIONE
Scopri l’abbondanza in te

Se vuoi avere successo nei tuoi progetti, se vuoi essere un 
professionista o un imprenditore di successo, non basta 
trascorrere i migliori anni della tua vita lavorando senza 
sosta.

Spesso crediamo di poter risolvere tutto attraverso il pensiero 
logico. Crediamo che tutto corrisponda alla regola 1+1=2. Se 
senti delle voci nella tua mente che ti ripetono ogni giorno frasi 
come “solo lavorando molto potrai avere una vita felice”, “devi 
essere pronto ad attraversare periodi di profonda solitudine 
per avere successo nella vita” oppure “devi sacrificare le tue 
passioni, la tua famiglia, il tuo tempo libero, il tuo benessere 
quotidiano per avere successo”, probabilmente è il momento di 
cambiare qualcosa. È venuto il momento di  utilizzare la tua 
intuizione.

L’intuizione si sviluppa a livello della nostra ghiandola 
pineale ed è particolarmente attiva in alcuni stati di 
coscienza.

Questi stati di coscienza sono presenti quando il nostro cervello 
elabora messaggi anche in assenza di un “apparente” processo 
di causa-effetto tra un’informazione e quella successiva. Se 
agiamo sulla ghiandola pineale, gli output che elaborerà il 
nostro cervello diventeranno più puliti. Un messaggio pulito 
è un messaggio che non possiede contaminazioni da parte di 



pensieri, idee, emozioni che interferiscono con il suo percorso. 

Agendo sulla ghiandola pineale, ovvero sviluppando 
l’intuizione, eliminerai molte interferenze della mente. 
Generalmente chiamiamo queste interferenze processi 
logici, oppure componenti della razionalità strategica, 
perché abbiamo bisogno di controllare e comprendere quello 
che accade nel nostro cervello.

In realtà è esattamente ciò che non riusciamo a spiegare e 
che non sappiamo da dove arriva che ha maggior valore. 
Sicuramente anche tu durante la giornata sperimenti differenti 
emozioni. In ogni istante, sai esattamente quali emozioni 
ti piacciono e quali no. Sai quali emozioni vorresti tornare a 
vivere e quali emozioni vorresti evitare nel futuro.

Perché non dovrebbe essere così anche per le idee? Perché non 
dovresti essere in grado di ricevere un’idea, di visualizzare un 
progetto, un obiettivo che è stato realizzato e sapere fin da subito 
se ciò che visualizzi avrà conseguenze positive per la tua vita?

Come sviluppare al massimo il potere dell’intuizione? Come 
visualizzare ciò che ha davvero valore per la nostra vita? La 
risposta è contenuta in una parola: Meditazione.



2. MEDITAZIONE
Respira l’abbondanza nella tua mente

Meditare significa essere in grado di allontanarci dalla nostra 
mente e riconoscere l’effetto che essa ha su di noi, come se 
fossimo degli osservatori esterni.

Osservando, in questo modo, i tranelli che la nostra mente 
utilizza per distrarci dal qui de ora, potremo vivere uno stato 
di presenza completa, eliminando i pensieri e le emozioni 
superflue. Eliminando tutto ciò che è superfluo sarà più facile 
riconoscere ciò che ha valore. Potremo potenziare l’intuizione 
ed utilizzarla come azione creativa che permette di visualizzare 
la soluzione di un problema molto più velocemente di quanto 
possa fare il pensiero razionale.

La base della meditazione è, semplicemente, la respirazione. 
Una buona maniera per iniziare a meditare è dedicarvi 2 
minuti al giorno, la mattina appena svegli.

Prima di iniziare qualsiasi altra attività che caratterizzi la 
tua giornata, trova uno spazio di quiete, senza interruzioni e 
ascolta il tuo respiro. Chiudi gli occhi. Inspira profondamente 
attraverso il naso. Gonfia il ventre e trattieni l’ossigeno nei 
polmoni. Quando è il momento lascia andare l’aria carica di 
anidride attraverso la bocca. Ripeti questi passaggi fino a che 
diventino automatici. Mentre respiri, osserva il tuo corpo, le tue 
emozioni, i tuoi pensieri. Osserva senza giudicare i messaggi 
che arrivano e te stesso per ciò che stai vivendo. Osserva tutto 



ciò che arriva alla tua mente e lascialo andare. Non opporre 
resistenza, anche se è triste, doloroso, o difficile da accettare. 
E poi lascia andare quei pensieri, quelle immagini, quelle 
sensazioni.

Non riceverai necessariamente delle risposte attraverso la 
meditazione. Non riceverai delle soluzioni di ordine pratico ai 
tuoi problemi. Ma puoi fare tesoro dei messaggi che arrivano 
durante la meditazione e utilizzarli per migliorare la tua vita. 
Non concepire la meditazione come strumento per cambiare ciò 
che è fuori di te. Piuttosto, lasciati cambiare dalla meditazione. 
Perditi nel flusso del respiro.

Ricorda che la realtà è un’illusione costruita dalla tua mente. 
Solo cambiando te stesso potrai cambiare la maniera con cui 
vivi la realtà esterna. Solo cambiando te stesso potrai vedere 
dei cambiamenti nel tuo lavoro, nella tua famiglia e nel resto 
del mondo.

Respira, respira l’abbondanza, cambia la tua vita.



3. GRATITUDINE
Riconosci l’abbondanza nella tua vita

La mente utilizza dei trucchi molto sottili. Cerca di prestare 
attenzione agli aspetti dolorosi della vita. La maggior 
parte delle conversazioni quotidiane tra gli esseri umani 
possiedono vibrazioni di dolore.

Parlando con un amico, un collega o un vicino è facile sentirci 
raccontare da quella persona di incidenti, problemi di salute o 
difficoltà economiche. Che siano esperienze vissute da quella 
persona oppure ascoltate al telegiornale poco importa. La 
mente è avida di assorbire queste informazioni, che innalzano 
i livelli di adrenalina nel sangue, ci mantengono in uno stato di 
allerta permanente, riducono la capacità di ascoltare noi stessi 
e di percepire il potere personale presente dentro di noi. È più 
facile ricordare immagini di dolore che di felicità. È più facile 
visualizzare la nostra vita secondo pensieri di scarsità piuttosto 
che di abbondanza.

Questi pensieri generano una serie di credenze che si installano 
nella nostra mente e creano la nostra realtà.  Se crediamo di 
essere poveri, saremo poveri. Se crediamo di essere malati, 
saremo malati. Se crediamo di essere antipatici, saremo 
antipatici agli occhi degli altri. E così via.
 
Tuttavia, è possibile modificare questo meccanismo presente 
nella nostra mente. È possibile installare nuove credenze. È 
possibile visualizzare l’abbondanza presente nella nostra vita. 



Dopo aver messo in quiete la mente con la meditazione puoi 
ricordare le cose per cui sei grato alla vita. Ogni sera, prima 
di dormire, chiediti a cosa sei grato in relazione alla giornata 
che si sta per concludere. Puoi ritrovare la gratitudine nelle 
tue relazioni, nelle attività che hai svolto, nei tuoi traguardi 
personali e professionali o semplicemente nei momenti di 
bellezza che hai vissuto. Occasionalmente, puoi fare lo stesso 
esercizio riguardo a un periodo della tua vita: una stagione, un 
anno, un periodo particolarmente significativo o addirittura in 
relazione a tutta la vita che hai vissuto fino ad oggi.

La gratitudine è figlia dell’abbondanza. Provando gratitudine, 
scoprirai che l’abbondanza è già parte della tua vita. Scoprirai 
che la tua vita possiede tante risorse, tante relazioni e tante 
opportunità. Ritrovando l’abbondanza presente nella tua vita 
riconoscerai che puoi moltiplicare quell’abbondanza, che hai 
tutte le carte in regola per manifestare, riprodurre, amplificare 
ciò che è già parte di te.



4. TALENTI
Focalizza attivamente l’abbondanza

Un altro trucco della mente consiste nel farci trascorrere più 
tempo ad osservare i nostri difetti piuttosto che a prendere 
coscienza dei nostri talenti.

Se scegli di concentrarti su ciò che sai fare, su ciò che hai appreso 
e che sei in grado di mettere in pratica quando necessario,  
scoprirai di avere delle risorse di valore da mettere al servizio 
di te stesso e degli altri.

La società suggerisce a noi uomini che per essere “veri uomini” 
bisogna essere breadwinner (quelli che portano il pane a casa), 
oppure leader dispotici ed esecutivi di un team di lavoro, 
oppure ancora avere un lavoro dipendente, così lo stipendio a 
fine mese per la famiglia è assicurato.

È importante godere di una sicurezza economica, soddisfare 
tutte le necessità materiali ed utilizzare la nostra energia 
maschile selvatica. Ma possiamo farlo anche mettendo da 
parte le frustrazioni e godendoci in pieno la nostra vita e il 
nostro lavoro. Spesso non diamo valore a ciò che sappiamo fare 
rapidamente e bene. Spesso non ci facciamo pagare per ciò che 
in realtà rappresentano i nostri talenti.

Lascia andare le voci nella testa che dicono che il tuo lavoro 
ideale è quello che ti fornisce sicurezza, continuità e una 
pensione. Focalizzati sulle attività che riesci a fare bene e con 



facilità. In questo modo starai dando spazio ai tuoi talenti e 
sarai sul cammino dell’abbondanza.

A partire da oggi, prova a far funzionare la tua mente al 
contrario. Fai una lista delle cose che ti piace fare, anche una lista 
lunghissima. Dalla lista scegli le 5 cose più belle e importanti. 
Trasforma queste 5 cose in attività che puoi offrire agli altri, 
in termini di beni e/o servizi in cambio di denaro. Per finire, 
visualizza come sarebbe la tua vita se una o più di una di quelle 
5 attività diventassero il tuo lavoro.

Metti in moto i tuoi talenti ed avrai attivato il motore 
dell’abbondanza.



5. SERVIZIO
Crea valore per gli altri

Se qualche volta nella vita hai provato a vendere qualcosa, 
i primi tentativi molto probabilmente saranno stati dei 
fracassi totali.

Spesso crediamo di fare qualcosa di buono per gli altri, ma in 
realtà abbiamo lo sguardo fisso sul nostro ombelico. È molto 
facile trovare uomini con la sindrome del missionario. Sono 
uomini che credono di aiutare gli altri, ma in realtà agiscono 
secondo il proprio punto di vista. E così rischiano di vendere 
una giacca a chi ha bisogno di un abbraccio, di offrire una 
meravigliosa penna stilografica a chi ha bisogno di uno 
smartphone per comunicare con le persone care, di proporre 
delle colorate vacanze al mare a chi ha bisogno del silenzio 
della montagna.

Mettersi in ascolto è un’arte davvero raffinata. Noi uomini 
siamo proiettati verso il fare. Siamo determinati a perseguire 
un obiettivo. Siamo pronti in ogni momento a cacciare la 
nostra preda, dopo averla identificata. Ma spesso ciò che 
raggiungiamo non serve a nessuno. Se prima di agire rimani 
qualche instante in silenzio, a percepire ciò che serve al resto 
del mondo, potrai usare la tua determinazione per raggiungere 
dei risultati eccezionali.

Metterti al servizio significa utilizzare i tuoi talenti per 
risolvere i problemi degli altri.



Se avrai compreso quali sono i problemi reali di chi ti è di fronte 
saprai utilizzare le tue abilità per risolverli. Ricorda che spesso i 
problemi degli altri non si manifestano esplicitamente, ma sono 
nascosti sotto false apparenze e pertanto occorre imparare a 
individuarli con le giuste domande e riflessioni.

A questo punto, ti manca solo un tocco di creatività e di 
coraggio. Dovresti chiederti “Al di là di quello che mi hanno 
insegnato in famiglia e a scuola, al di là di quello che ho appreso 
fino ad oggi nella vita, come posso utilizzare le mie conoscenze 
e la mia esperienza per trasformare la vita di altre persone?”

Bella domanda! Spesso la risposta non è immediata, oppure 
funziona oggi però non funzionerà domani. Oppure ancora, 
vi sono tante risposte valide. Sta a te sceglierne una oppure 
sceglierne differenti a seconda del contesto e delle persone alle 
quali stai offrendo i tuoi servizi. Questo vale sia che tu venda 
un articolo unico (un matrimonio da sogno in campagna con 
ambientazione medioevale) oppure un articolo riproducibile 
(un programma di fitness o un paio di scarpe).

Sta a te fare la differenza: scopri i tuoi talenti, mettiti in 
ascolto dei bisogni profondi degli altri, offri qualcosa che 
permetta di cambiare la loro vita.



6. TEMPO
Vivi l’abbondanza in ogni istante

L’obiettivo della vita di ciascuno di noi è la felicità.

Per perseguire la felicità abbiamo bisogno di compiere azioni 
che ci portino in uno stato di piacere fisico, emozionale ed 
intellettuale. Avere energie significa avere tempo sufficiente per 
vivere la vita come meglio crediamo.

Oggi la vera ricchezza è il tempo. Avere tempo a disposizione 
significa tutto: avere tempo per coltivare i nostri hobby e 
le nostre passioni, avere tempo per approfondire la nostra 
formazione, avere tempo da dedicare alle persone care, avere 
tempo per mangiare lentamente, avere tempo da dedicare 
al nostro benessere e al benessere di chi ci circonda, avere 
tempo per cambiare il mondo.

Una delle frasi più comuni, nel nostro tempo è: “non ho 
tempo”. È venuto il momento di trasformare questa frase con 
un’altra frase: “scelgo di dedicare il mio tempo ad alcune cose 
ma non ad altre”. C’è un’unica cosa che accomuna tutti gli esseri 
umani: avere 24 ore al giorno. Il successo di alcune persone, 
il raggiungimento di traguardi politici, sociali o finanziari 
dipende principalmente da una cosa: aver saputo organizzare 
il proprio tempo.

Se saprai organizzare il tuo tempo, la tua vita cambierà 
radicalmente. Se saprai scegliere quali sono le attività più 



importanti della tua giornata, quelle da svolgere quando 
sei riposato e in uno spazio di concentrazione, se saprai 
dedicare del tempo quotidiano alle attività che ti aprono il 
cuore, diventerai una persona ricca.

Non importa quale sarà il tuo conto in banca. Se riuscirai a 
liquidare quella voce nella testa che dice: “Uomo! Devi essere 
produttivo, devi fare qualcosa di utile, non perdere tempo” e 
la sostituirai con un’altra voce che dice: “Uomo! Hai il diritto 
di essere felice” diventerai l’uomo più ricco del mondo, perché 
riuscirai a trovare in ogni momento tutto ciò che ti occorre per 
essere felice.

Non dovrai più inseguire il tempo, ma vivrai godendoti ogni 
istante della tua vita.



7. LIBERTÀ FINANZIARIA
Genera rendite di valore

Molte persone credono che l’unica maniera per assicurarsi 
una vita felice sia il lavoro dipendente.

Le frasi più comuni dei nostri genitori sono “trovati un lavoro 
fisso e poi sposati”, oppure “devi assicurarti la pensione”, 
oppure “devi mantenere la tua famiglia”. Se sei uomo 
probabilmente queste frasi, che ti sei sentito dire milioni di 
volte, rimbomberanno nella tua testa in maniera ossessiva. 
Come uomo, ti sentirai in dovere di avere un lavoro a tempo 
indeterminato, meglio ancora se un impiego pubblico.

Senza dubbio, un lavoro dipendente ha alcuni vantaggi: la 
sicurezza (per il momento!) di avere un’entrata fissa alla fine 
del mese e il non dover seguire tutti gli aspetti organizzativi del 
proprio lavoro. È ammirevole la forza di volontà e il sacrificio 
delle generazioni anteriori che hanno svolto al meglio l’unica 
cosa che la società del dopoguerra aveva loro insegnato a 
fare: lavorare senza sosta. Ma oggi non siamo nel dopoguerra. 
Osservando la nostra economia, nessuno ti assicura che tra 10, 
20 o 30 anni tu avrai una pensione per il tuo lavoro. Dovrai 
generare altre entrate e dovrai amministrare i beni che possiedi 
con creatività ed efficienza, siano essi case di proprietà, conti in 
banca o azioni, affinché ti garantiscano delle rendite.

In aggiunta, avere un lavoro dipendente significa scambiare 
tempo con denaro e permettere che ogni ora della nostra vita 



venga valutata una manciata di euro. Ciascuno di noi è molto 
di più di questo. Ciascuno di noi non dovrebbe lavorare X ore 
per raggiungere uno stipendio Y. Non sarebbe tanto differente 
dal sacrificare un povero asinello che sente tutto il peso della 
fatica ma sgobba perché alla fine avrà come ricompensa una 
carota.

Ogni essere umano dovrebbe godere della libertà finanziaria, 
ovvero di un sistema economico che permetta di soddisfare 
le proprie necessità e fare delle scelte di cuore anche a livello 
lavorativo.

Fare delle scelte di cuore significa poter dire “ho scelto di 
prendermi 6 mesi di pausa e di dedicarmi alla mia crescita 
personale”, oppure “quest’anno mi dedicherò completamente ai 
miei figli”, oppure ancora “per i prossimi tempi, dedicherò le 
mie energie a curare i miei genitori”. Per raggiungere la libertà 
finanziaria non esiste una bacchetta magica.

Puoi rimboccarti le maniche e costruire la tua libertà finanziaria 
attraverso quelle che in gergo tecnico si chiamano rendite 
passive, ovvero dei sistemi che permettano degli ingressi 
anche quando non lavoriamo. Esempi di rendite passive sono 
la vendita di un libro o di un infoprodotto, un investimento 
finanziario che frutta interessi o l’affitto di una casa di proprietà.

Il lavoro è gratificante. Il lavoro significa identità, relazioni, 
sviluppo personale. Puoi avere la possibilità di scegliere tu 
come e quando farlo.



8. MISSIONE
Incontra il tuo valore come uomo

C’è una differenza sostanziale tra uomini e donne.

Qualsiasi donna contiene dentro il proprio grembo il potere 
della creazione. Indipendentemente dalla presenza dei figli, 
ogni donna è in grado di gestare la vita. Ogni donna ha la 
possibilità di canalizzare le proprie energie per mettere al 
mondo progetti meravigliosi, ricchi di valori e di bellezza. 
Qualsiasi stile di vita che decida di condurre (dentro e fuori 
casa, con o senza figli) ogni donna, se entrerà in connessione 
con propria energia femminile, sarà in grado di cambiare il 
mondo.

Ogni uomo, per dare un senso alla propria vita, ha bisogno 
di scoprire la propria missione. Come uomini, scoprire la 
nostra missione significa superare la barriera del sé, significa 
uscire al di fuori di noi, significa essere a servizio del mondo e 
vivere l’avventura della vita in nome di uno scopo superiore.

Vivendo in nome della propria missione, ogni uomo entrerà in 
uno stato di pace, di abbondanza e di felicità. Saprà che dovrà 
canalizzare tutte le proprie energie verso il raggiungimento di 
uno scopo superiore. Sarà pronto a morire in ogni momento, 
perché avrà trovato il significato della propria vita.

Compiere la nostra missione significa scegliere il cambiamento 
che vogliamo portare nel mondo e definire quali sono le azioni 



(legate ai nostri talenti ed ai nostri saperi) con cui possiamo 
rendere effettivo quel cambiamento.

Se conosci la tua missione, questa sarà la guida che ti permetterà 
di canalizzare le energie presenti in tutte le tue relazioni, quelle 
personali e quelle professionali.

Grazie alla tua missione, sarai in grado di metterti al servizio 
di te stesso, della tua famiglia e del resto dell’universo, sarai 
in grado di moltiplicare la ricchezza, affinché tu possa 
utilizzarla come strumento per lasciare il mondo migliore 
di come lo hai trovato.



9. SCELTE CONSAPEVOLI
Concentrati su ciò che ha davvero valore per la tua vita

Alla base della nostra felicità, della nostra libertà finanziaria, 
della nostra ricchezza e del sentimento di abbondanza c’è un 
mantra: scegliere solo ciò che ha valore.

Spesso riempiamo la nostra vita di relazioni, di emozioni, di 
lavoro e di oggetti. Ma tutte queste cose non fanno altro che 
svuotarci. Accumuliamo una quantità di oggetti perché un 
giorno potrebbero essere utili o perché nel passato hanno avuto 
un valore simbolico. Trasformiamo le nostre case in depositi 
di cose che chiamiamo ricordi. Trasformiamo la nostra vita in 
un insieme di attività che chiamiamo impegni indispensabili. 
Siamo sommersi dal fare e dal collezionare cose e persone di 
cui non conosciamo davvero il valore. Riduciamo la nostra vita 
ad un banale elenco, senza vibrazioni profonde e sincere.

Rimani in silenzio e a occhi chiusi, osserva quel vuoto che fa 
tanto paura e riconosci che puoi superarlo senza distrarti e 
senza essere proiettato al di fuori di te. Fare scelte consapevoli 
significa eliminare tutto ciò che è superfluo, tutto ciò che 
riempie il tuo tempo ma non arricchisce profondamente la 
tua vita.

Uomo, solo tu puoi sapere ciò che ha valore per la tua vita. Solo 
tu puoi sapere ciò che ti fa vibrare profondamente, ciò che ti 
entusiasma ogni giorno con Amore e Verità.



Lì, al centro del tuo 
petto, si trova la chiave 

dell’abbondanza!



Antonio Graziano

Daniele Fappiano

Uomo, padre, biologo, insegnante, educatore teatrale, 
men coach. Ho fondato tre progetti di crescita personale e 
comunitaria: Uomini Consapevoli, il Teatro della Tenerezza 
e l’Art Village. Credo che lo scopo della vita sia trasformare i 
nostri conflitti in opportunità per realizzare i nostri sogni e 
camminare sorridendo lungo l’avventura della vita.
Mi trovi su: www.uominiconsapevoli.it

Uomo, imprenditore, business angel, formatore. Ispirato da 
una visione olistica e umanistica ho fondato, diretto e spesso 
trasformato aziende per me e per centinaia di imprenditori e 
imprenditrici. Sostengo professionisti nel punto di svolta della 
propria attività, portandoli a livelli superiori di realizzazione 
lavorativa ed economica. Ho creato il percorso RealizzaTe - 
Trasforma il tuo talento in impresa.
Mi trovi su www.danielefappiano.com - www.realizzate.com

http://www.uominiconsapevoli.it
https://www.danielefappiano.com
https://www.realizzate.com
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