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INTRODUZIONE!

Molto tempo fa trovai in un libro di Christian D. Larson, Your Forces and 

How to Use Them, questo meraviglioso testo che ispira positività e armonia. 

Starete pensando: “Sono solo parole”, ma vi assicuro che se le leggerete ogni 

giorno per almeno un mese, la visione della vostra vita cambierà 

radicalmente. Non dimenticate che tutto nasce dentro la vostra mente, quindi 

cercate di cambiare la vostra mentalità e di conseguenza cambierà anche la 

vostra vita esteriore. Provare per credere.!

!
!
!
!
!
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IL CREDO!
Eccovi questo meraviglioso testo che potrete leggere ogni giorno e che vi 

infonderà pace, amore e armonia al 100%:!

Prometti a te stesso:!

• Di essere così forte che niente potrà turbare la tua pace mentale.!
• Di parlare di salute, felicità e prosperità a tutte le persone che incontri.!
• Di far sentire a tutti i tuoi amici che in loro c’è qualcosa di bello.!
• Di guardare il lato luminoso di tutte le cose e di fare in modo che il tuo 

ottimismo diventi realtà.!
• Di pensare solo al meglio, di impegnarti solo per il meglio e di aspettarti solo 

il meglio.!
• Di essere felice del successo altrui come se fosse il tuo.!
• Di dimenticare gli errori del passato e di concentrarti  sui maggiori successi 

del  futuro.!
• Di avere sempre un’espressione felice e di donare un sorriso a ogni creatura 

che incontri.!
• Di dedicare così tanto tempo al tuo miglioramento da non avere tempo per 

criticare gli altri.!
• Di essere troppo grande per preoccuparti, troppo nobile per arrabbiarti, 

troppo forte per avere paura e troppo felice per permettere che si creino problemi.!
• Di avere una buona opinione di te stesso e di proclamarlo al mondo, non a 

voce alta, ma attraverso grandi azioni.!
• Di vivere con la fiducia che tutto il mondo è dalla tua parte, finché sei fedele 

al meglio che è in te.!
!
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UNA CASSAFORTE!

Immaginate una cassaforte. Voi siete lì dentro, chiusi e non conoscete la 

combinazione per uscire, nessuna la conosce. Siete completamente bloccati 

nella situazione che non vorreste proprio stare. Tuttavia sapete dentro di voi, 

nel più profondo del vostro essere che la combinazione la conoscete, 

basterebbe farla emergere per poter girare la manopolina e aprire quella 

maledetta cassaforte! Qual è il vostro sogno? Che cosa vorreste diventare? Che 

cosa vorreste possedere? Quale gioia vi manca nella vostra vita?!

Tutto questo è chiuso in una robusta cassaforte. Finché non viene aperta, 

questa cassaforte vi tiene rinchiusi in una prigione psichica, un luogo 

tenebroso, una piccola cella, uno spazio angusto che uccide i sogni e opprime 

persone piene d’amore e intelligenza. E’ una cassaforte terribile. Riuscite a 

vederla? Credo di sì…!

Questa cassaforte è dentro la vostra mente: è un paradigma, un modo di 

pensare.!

E’ giunto il momento di spalancare un universo di possibilità e di 

meraviglie. E’ giunto il momento di rispondere alla tormentosa domanda sul 
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perché non avete ancora l’abbondanza a cui sapete di avere diritto. Gli 

strumenti pratici, seri e testati per aprire questa maledetta cassaforte sono in 

un’unica “combinazione”:!

RIPROGRAMMARE LA PROPRIA MENTE!

E per fare questo hai bisogno di un aiuto esterno, qualcuno che possa 

vedere la situazione da un punto di vista oggettivo e non soggettivo come il 

vostro, ricordate il detto: “La mente, mente”?!

Se cercate qualcuno che vi spieghi come far accadere le cose e se volete 

espandere la vostra coscienza, allora è giunto il momento di conoscere la 

figura professionale del LifeCoach, come se fosse un nuovo, meraviglioso 

amico. Usatelo! Usatelo soprattutto per scoprire le parti di voi stessi che vi 

sono d’ostacolo e d’impedimento.!

Da oltre dieci anni aiuto persone e società ad aprire questa misteriosa 

cassaforte. Ho letto migliaia di libri sull’argomento e ho passato tempo a 

studiare perché ci comportiamo nel modo in cui ci comportiamo, ma il 

tassello mancante l’ho ricevuto quando io stesso mi sono rivolto ad un 

LifeCoach. La mia vita è allora cambiata radicalmente!!

!

�5IL CREDO DELL’OTTIMISTA - CHRISTIAN D. LARSON

http://www.cambialatuavita.it
http://www.cambialatuavita.it


Il linguaggio semplicissimo che utilizzo per spiegare ai miei clienti 

concetti potenzialmente complessi in modo molto comprensibile e, cosa 

ancora più importante, facile da applicare, è il mio miglior pregio. Il 

LifeCoaching rivoluzionerà il vostro modo di pensare, perché è proprio 

questo che faccio io ogni giorno su me stesso, prima di tutto. Vi farò riflettere, 

ridere e (forse) piangere. Ma vi fornirò gli strumenti per vincere la forza di 

quell’orribile cassaforte e aprirla!!

La figura del LifeCoach è ancora poco conosciuta in Italia, per questo 

motivo ho scelto di diffonderla attraverso la prima seduta totalmente 

gratuita che vi permetterà di conoscere sia in generale, che in un quadro 

più dettagliato quello che è il mio lavoro e quali sono gli strumenti che 

utilizzo.!

Non hai nessun obbligo, nessun vincolo, niente di niente. Serve a te per 

darti una chance e a me per farmi conoscere sempre di più (lo so, sono 

insaziabile).!

!
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Perché fai questo lavoro? Perché quando aiuto le altre persone ad aprire 

la loro cassaforte, automaticamente apro ancor di più la mia di cassaforte! 

Rendendomi sempre più forte e sicuro di me stesso e attirando nella mia vita 

sempre più felicità! Il mio mantra è:!

IO POSSO ESSERE, CIO’ CHE VOGLIO ESSERE!!

Per ulteriori informazioni sulla mia professionalità!

www.cambialatuavita.it - Tel. 339.61.63.344 (Alessandro Pancia)!

APRI LA TUA CASSAFORTE!!! ORA!!!
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