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Dalla scrivania di Leonardo e Viviana, Primavera 2017 

Ciao, siamo Viviana e Leonardo, e ci occupiamo di Crescita Personale, Coaching, Ecologia, 

Benessere e Spiritualità da 10 anni con i siti I Feel Good.it, Wecoclub.it e 

Autodifesalimentare.it 

Oggi siamo qui per parlarti di Mission, Ricchezza e Spiritualità.  

Se questi argomenti ti toccano, ti chiediamo 5 minuti di 

attenzione, perché nelle prossime pagine potresti scoprire il 

Segreto dell'Abbondanza Etica e Creativa… 

- Pensi di avere conflitti con il denaro? 

- Vorresti usare i tuoi talenti per uno Scopo superiore? 

- Il lavoro che fai non ti piace più? 

- Vorresti avere una maggior sicurezza economica? 

- Credi che esista una ricchezza etica ed ecologica? 

- Senti che tra denaro e spiritualità non dovrebbero esserci conflitti? 

Se hai risposto SI', complimenti: continua a leggere! 

Il denaro sembra essere la causa di ogni disagio. C'è chi ne ha tanto e chi ne ha poco, ma 

i soldi non sono mai il vero problema: il nostro vero problema è la perenne insoddisfazione. 

Le persone insoddisfatte danno la colpa alla povertà, alla sfortuna, al destino, a Dio ma 

spesso per essere felici hanno solo bisogno di trovare il loro Scopo. E' pur vero che per 

Autorealizzarci pienamente dobbiamo anche imparare a padroneggiare il potere del 

Denaro. La bella notizia è che il rapporto con il denaro coinvolge tanto altro: quando 

sciogli i nodi economici, automaticamente migliorano anche tante altre situazioni 

critiche...  

La maggior parte delle persone per realizzare se stessa punta tutto sull'affannosa ricerca 

dei soldi, scommettendo sulla fortuna (vd. lotterie e scommesse) o investendo anni di 

sudore per raggiungere la prossima promozione. Altri credono invece di poter compensare 
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la mancata realizzazione materiale lavorando solo sul piano spirituale, limitandosi a 

meditare, praticare, studiare... 

Ma le soluzioni parziali, basate sulla ricerca del solo potere o della sola illuminazione sono 

inefficaci, oltre che faticose. Per goderci questa vita pienamente dobbiamo diventare 

Diversamente Ricchi, e per farlo bisogna capire 2 cose... 

1°: la vita cambia fuori di noi (leggi stima, benessere economico, soddisfazioni 

professionali) solo dopo che noi impariamo a cambiare dentro di noi, investendo ad 

esempio su una buona Formazione. 

2°: inutile investire in tanti Corsi settoriali di Sviluppo personale sull’Abbondanza: 

trattano temi fondamentali, ma lasciano sempre fuori qualcosa di cruciale... 

Esistono in diversi corsi di gestione dei soldi, di PNL per il denaro, di Transizione, di Legge 

di Attrazione, di Spiritualità, di Downshifting, di ricerca della Mission, di Collocamento, di 

gestione del tempo e pianificazione degli Obiettivi, di Intelligenza Emotiva… E alcuni sono 

ottimi. Però l'Autorealizzazione è una faccenda complessa che abbraccia tanti settori, per 

cui non ha più senso lavorare a compartimenti stagni. E poiché finora non esisteva ancora 

un Corso di Intelligenza Economica ad ampio raggio che rispettasse TUTTE queste 

esigenze, abbiamo deciso di farlo noi. Se non hai ancora espresso le tue potenzialità e i 

tuoi talenti, in modo etico, creativo e remunerativo, no problem! 
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Ecco la soluzione alla tua insoddisfazione finanziaria, professionale, personale, spirituale, 

creativa... 

Dove & Quando 
Ibiza, un’isola stupenda, piena di tradizioni, sole e mare. Dal 3 al 7 Ottobre 2017 

Contenuti 
In questo Corso metteremo sul tavolo tutta l'esperienza maturata sul campo che negli 

ultimi 23 anni ci ha fatto misurare con i più svariati ruoli lavorativi - impiegati, consulenti, 

imprenditori, networker, liberi professionisti - e apprendere le più efficaci competenze di 

Coaching, Programmazione Neuro Linguistica, Crescita Personale, Intelligenza Emotiva, 

Benessere, Marketing, Motivazione, Spiritualità, Comunicazione, Pianificazione. 

Obiettivo 
Creare un percorso trasformativo, una Esperienza Emozionale Correttiva per resettare la 

programmazione mentale che ti allontana dal denaro, dalla mission, dalla creatività, 

dall'autorealizzazione personale e professionale per iniziare a vivere una vita piena e 

soprattutto una vita tua. Con una teoria semplice e innovativa, e tanti esercizi pratici, da 

mettere subito in atto per iniziare a cambiare le cose. 

Argomenti principali 

 Perché è essenziale DEPROGRAMMARSI per vivere una vita di prosperità 

 Perché non puoi usare la VIA SPIRITUALE per fuggire da una vita che non ti piace 

 Come calcolare il tuo DNA FINANZIARIO SOCIALE e modificarlo 

 Usare le 5 FERITE PRIMORDIALI del Bimbo Interiore per ritrovare Pace e Abbondanza 

 Perché non discutere di denaro con Amici spiritualisti (o CONTRO-FAN in genere) 

 Come usare il denaro senza farsi stritolare dal CONSUMISMO IPNOTICO indotto 

 Il dono della piena Responsabilità come antidoto all’INDICE SUPERDOTATO 

 Perché non può esserci Abbondanza senza vera PRESENZA 

 Come superare il SENSO DI INDEGNITA' e tornare ad attrarre ricchezza 

 Come usare la TROVARCHIA per ritrovare il tuo potere di spesa 

 DOWNSHIFTING VERTICALE: come iniziare a cambiare vita part time 

 Connessioni inaspettate tra INTELLIGENZA EMOTIVA e Intelligenza Economica 

 In che modo decodificare i tuoi Valori e svelare le PRIORITA' NASCOSTE 

 Che farò da grande (anche se ho 90 anni): guida pratica per trovare la MISSIONE 

 Dalla RUOTA DEL TOPO alla Lumaca arcobaleno… 

 La GRIGLIA NEUROLOGICA di Steve Jones per validare le CONVINZIONI POSITIVE 

 Dalla Psiche alla DECRESCITA: perché "di più" non è sempre "meglio" 

 Nuove scottanti rivelazioni sulla TEORIA ARBOREA di Jim Rohn sul cambiamento 

 Come modificare alla radice le CONVINZIONI DEPOTENZIANTI sull’abbondanza 

 "Come in cielo così in terra": sorprendente rovesciamento dei LIVELLI LOGICI di Dilts 

 COSTI NASCOSTI: come ci fregano e come portarli allo scoperto 

 I Segreti essenziali per aumentare RISPARMI e REDDITI (quelli veri!) 
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 Farsi aiutare da MADRE NATURA per dissipare problemi, pensieri e negatività 

 La visione salvifica dell'UNICITA' di Vadim Zeland 

 The GIFT EXPERIMENT: dalla Sociologia alla vita pratica 

 Come usare i 4 SPECCHI IDENTITARI per (ri)scoprire Chi davvero sei 

 VERIFICA ECOLOGICA: in che modo testare i cambiamenti da fare 

 Kiyosaki: cosa c'è che non va nei suoi famosi 4 QUADRANTI 

 Che cos'è e come ci condiziona la vita la TASSA PIL 

 BRAIN DETOX: come proteggere il cervello per favorire l'Abbondanza etica 

 L'esclusiva FORMULA COMPLETA della Ricchezza Produttiva 

 Dall'Entanglement alla MEDITAZIONE, la direzione definitiva in cui muoverci 

 Le 5 CAPACITA' ECONOMICHE di base necessarie per diventare "Diversamente Ricchi" 

 Come e perché puntare verso DESIDERI A IMPATTO ZERO 

 La chiave per conoscere se stessi: l'ESAGONO RIVELATORE 

 BRAINSTORMING di GRUPPO per moltiplicare l'Abbondanza 

 Economia circolare, solidare e CROWDFUNDING 

 E tanto, tanto altro! 

Organizzatori 
Il Corso Diversamente Ricchi Live è organizzato dall'Associazione Culturale I FEEL GOOD® 

fondata da Viviana Taccione e Leonardo Di Paola – che si occupa dal 2007 di Formazione e 

Editoria Multimediale con oltre 140 tra Ebook, Audio-Ebook e Corsi live. La Mission di I FEEL 

GOOD è la diffusione di Consapevolezza, Autodeterminazione, Autosufficienza mentale, 

emotiva, economica per uno stile di vita più libero ed ecologico. Tra i nostri progetti di 

punta spicca il visionario progetto di Costruire l’EcoVillaggio di Formazione Wangeland®, 

primo Centro di Ecologia Evolutiva al crocicchio che sta già prendendo forma tra Umbria, 

Marche e Toscana. 

Alcune testimonianze delle precedenti edizioni del corso… 

E’ stata un’esperienza veramente formativa ma anche ricchissima di energia, 

condivisione, amicizia, creatività, amore, gioia. 

Mariella Melon, Fisioterapista Ortho-Bionomista 

Il corso Diversamente Ricchi Live mi ha soddisfatto oltre ogni mia più rosea 

previsione! Un’occasione straordinaria per crescere, lavorando su se stessi in modo 

unico e con un metodo molto gradevole ed efficace. 

Corrado Ruini, Coach  

Viviana & Leonardo sono Coach attenti e affettuosi con tutti, oltre che Professionisti 

precisi e puntuali. Il Corso Diversamente Ricchi Live apre nuove vie e possibilità… 

Rosita Fabris, Facilitatore Avanzato Psych-K 

Viviana & Leonardo siete molto preparati e “illuminati”, ho aperto la mia mente a un 

nuovo modo di pensare che era rimasto sopito. Grazie! 

Vittorio Seidl, Tecnico del Verde 
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Grazie a Diversamente Ricchi Live ho trovato ciò di cui avevo bisogno in questo 

momento. Ho ricevuto diverse chiavi di apertura, basi per il mio lavoro di crescita 

personale verso il mio “Sè”, delle conferme alle mie intuizioni che non avevo avuto 

fin’ora il coraggio di assumere...  

Carmela Marino, Natural Terapeuta  

Avete creato un ottimo format! Diversamente Ricchi Live continua dentro di noi 

grazie a tutti gli strumenti che ci lasciate a disposizione… A partire dal Workbook, al 

Forum DRLIVE e al Weco Club… E’ un’idea bellissima perché spesso quando si torna a 

casa da un corso ci si sente un po’ soli ed è facile perdersi d’animo… In questo caso 

non ci sono scuse!   Vi ringrazio davvero per questa esperienza! 

Laura Campi, Naturopata e Riflessologa 

Viviana e Leonardo non insegnano il cambiamento, loro SONO il cambiamento. 

Quindi, con la loro vibrazione (centrati, sempre con cuore aperto), ti iniettano il 

cambiamento con un’efficacia, professionalità e talento sempre orientati all’etica, 

all’abbondanza e alla realizzazione di un mondo migliore. Dopo questi 5 giorni, la 

vita non sarà più la stessa. E’ “scientificamente” impossibile. Grazie di cuore!!! 

Stefania Campanella, Scrittrice 

Ho compreso i motivi profondi a causa dei quali l’abbondanza non si è ancora 

manifestata nella mia vita. Grazie per l’Amore con cui portate il messaggio di 

speranza e per l’impegno sociale in vista di un mondo più consapevole e pacifico! 

Annalisa Chelotti, Counselor e Formatrice 

(qui trovi oltre 50 testimonianze: http://www.ifeelgood.it/blog/drlive-ibiza-2017) 

   

Tutti gli iscritti al Corso riceveranno: 

 PARTECIPAZIONE all’EVENTO in AULA (24 ore) 

 PRE-CORSO preparatorio di 12 lezioni on line 

 AREA RISERVATA per 12 mesi per COACHING ONLINE (PRE e POST EVENTO) 

 WORKBOOK OPERATIVO STAMPATO e DIPLOMA 

 ESCLUSIVA VITAGENDA PLANNER “DIVERSAMENTE RICCHI LIVE”  

 12 MAPPE MENTALI ILLUSTRATE 

 ASSISTENZA HOTEL e APPARTAMENTI (convenzioni riservate agli Allievi) 

 ASSISTENZA VACANZA (dove mangiare, cosa vedere, escursioni, gite) 
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Ti rendi conto di come può cambiare oggi la tua vita?  

Se stai continuando a leggere, certamente sei d'accordo anche tu che per cambiare una 

situazione esterna che non ci piace è vitale e necessario innanzitutto cambiare noi stessi 

dall'interno... e questo è possibile solo ed esclusivamente con un'adeguata Formazione 

sull'argomento. 

Non esistono scorciatoie: se vuoi migliorare la tua situazione, 

devi riprogrammare la tua mente, riaprire il tuo Cuore, dare 

nuovamente voce alla tua Anima! 

E dato che il tempo è denaro, questo percorso pratico ed efficace è in grado di farti 

risparmiare moltissimo tempo. Un'esperienza esclusiva che vale almeno 1500,00 €... Ma 

che oggi puoi avere con un contributo associativo ultrascontato, perché crediamo 

fermamente in questo progetto e vogliamo che sia davvero alla portata di tutti! 

Garanzia: crediamo talmente nell’utilità di questo Corso che se per qualsiasi 

motivo decidessi che non vale quello che costa, siamo pronti a rimborsarti fino 

all’ultimo centesimo e senza alcuna spiegazione alla fine del primo giorno di 

Corso (martedì): ci restituisci tutti i materiali ricevuti e amici come prima!  

 

Come iscriversi? Hai 2 opzioni a scelta: 

1. QUOTA UNICA > Ottieni il massimo vantaggio con l'Offerta Lancio 

BONUS: prendi il tuo posto e non ci pensi più! 

https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=Y2F7USU55EL2U
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- Pieno Accesso immediato Area Riservata per Pre e Post Corso 

- Pre Corso (12 lezioni online da usufruire quando vuoi nel Forum) 

- Corso DIVERSAMENTE RICCHI LIVE 3-7 Ottobre (teoria e pratica) 

- Workbook stampato a colori con Mappe Mentali (oltre 40 pagine) 

- Agenda Special Edition DRLIVE (pdf) 

- Diploma finale (previa verifica) 

Clicca qui per l’offerta Lancio > 397 € 

2. PROMO RATE > Ferma il tuo posto con un acconto minimo e salda entro 

Agosto! Accederai subito al Forum… 

- Pieno Accesso Area Riservata per Pre e Post Corso 

- Pre Corso (12 lezioni online da usufruire quando vuoi nel Forum) 

- Corso DIVERSAMENTE RICCHI LIVE 3-7 Ottobre (teoria e pratica) 

- Workbook stampato a colori con Mappe Mentali (oltre 40 pagine) 

- Agenda Special Edition DRLIVE (pdf) 

- Diploma finale (previa verifica) 

 Clicca qui per l’Offerta rate > 97 € + 2 quote mensili da 167 € 

 

Ecco le domande più frequenti che ci state facendo… 

 Sono parecchio incuriosito, però non so molto di Crescita Personale e Sviluppo 
Spirituale: ci capirò qualcosa? 

Di questo non devi preoccuparti, assolutamente. Lo stile che noi - Leonardo e Viviana -utilizziamo 

per fare formazione è l'Infotainment: uniamo formazione e divertimento cercando di spiegare con 

leggerezza e semplicità anche gli argomenti più complessi. Uno dei punti di forza di questo 

Percorso formativo è che il grande Evento che stiamo preparando per te è solo il piatto forte del 

pacchetto, il culmine dell'Esperienza. Sia prima che dopo il Corso dal vivo, infatti, potremmo 

interagire, non solo per aiutarti nella preparazione del viaggio, non solo per farti conoscere i tuoi 

nuovi compagni di lavoro, non solo per capire come meglio aiutarti durante il Corso in aula, ma 

anche per prendere le misure sulla tua attuale preparazione, e semmai darti indicazioni pratiche 

per fare delle piccole integrazioni. 

 Ho già partecipato a Corsi di Intelligenza Finanziaria, ma non è cambiato molto... In 
cosa questo è diverso? 

Se cerchi la “pillola magica”, ci spiace: non possiamo aiutarti! Ma se sei seriamente interessato a 

cambiare le cose, possiamo garantirti che è molto difficile trovare in giro un Corso come questo 

che tenga conto di tutte le diverse componenti essenziali del vero successo economico, troppo 

spesso messe in contrapposizione tra loro nei corsi tradizionali (quando non ignorate!): finanze, 

obiettivi, marketing, relazioni, benessere psico-fisico, spiritualità, ecologia, transizione, 

creatività. 

https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=Y2F7USU55EL2U
https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=7MDMVJPP5PSQW
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 So che usate anche tecniche di PNL, ma non serve solo per Venditori, Manager e Atleti? 
Perché dovrebbe aiutarmi?  

La PNL, Programmazione Neuro Linguistica, è la disciplina che studia da quasi 40 anni l'eccellenza 

umana per poterla riprodurre. Diciamo che svela i segreti del funzionamento pratico della mente 

umana (non a caso i suoi risultati hanno anticipato spesso quelli della psicologia e delle 

neuroscienze), insegnando alle persone a comunicare al meglio con gli altri, ma anche con se 

stessi, a motivare e motivarsi, ad usare la mente per gestire più efficacemente le emozioni. 

Quindi sì: anche se non sei un professionista, la PNL può davvero aprirti un mondo di possibilità 

insperate... 

 Perché avete organizzato un Corso in un posto così lontano e per di più così pieno di 
distrazioni vacanziere?  

Questa è un'ottima domanda! I motivi sono molteplici - come magari potrai verificare di persona -

 ma tra tutti spicca l'effetto dirompente che un drastico (ma piacevole!) cambiamento di Ambiente 

può avere sulla vita di una persona, come accade in una vacanza su un'isola come Ibiza, che ha 

ancora zone incontaminate e selvagge. Perché in fondo quello che a noi interessa è 

facilitare dolcemente un cambiamento positivo nella tua vita, in modo da aiutarti a eliminare 

quegli ostacoli che al momento ti impediscono di fare e di essere tutto quello che vuoi, realizzare 

pienamente te stesso, i tuoi talenti e la tua creatività. Amiamo organizzare Corsi in luoghi ad alte 

vibrazioni, portando i nostri Allievi lontano dalle città (come quelli che organizziamo 

all'Ecovillaggio). Per usare le parole di Selene Calloni Williams, "nei luoghi di natura è molto più 

facile, se ci si concede l’attenzione necessaria a qualsiasi accesso al regno dell’invisibile, entrare 

in connessione con l’anima del mondo di cui tutti facciamo parte. Sono luoghi sacri per 

antonomasia, ricettacolo di bellezza, emozione, pathos, ritmo e sublimi turbamenti, luoghi di 

potere, amore e conoscenza." 

 Potete darmi una stima indicativa di quanto costa viaggio, vitto e alloggio per i giorni 
del Corso?  

Al momento (Marzo 2017), si trovano biglietti aerei molto economici: per esempio da Milano circa 

75 €, da Roma circa 100 € a/r, da Bologna circa 150 € a/r. Per dormire considera che un 

appartamentino carino quasi sulla spiaggia, con 2 posti letto + cucina vicino all'Hotel dell'evento, 

in residence con piscina costa per una settimana circa 60 € al giorno. Se ti organizzi con il partner 

o un paio di amici, oppure ti metti d'accordo con altri studenti all'interno dell'Area riservata, puoi 

risparmiare molto. Ovviamente proporremo anche un paio di soluzioni più lussuose in Hotel con 

servizio ristorante. Per i pasti se scegli la soluzione Appartamento con cucina spenderesti come in 

Italia. Considera anche l'eventuale Transfer prenotabile da e per l'Aeroporto che costa meno di 10 

euro a tratta. Quindi, riassumendo, organizzandosi un minimo, partendo da Milano con poco più di 

300 euro a persona oggi si viaggia e si dorme, transfer da e per l'Aeroporto incluso. Tutti gli iscritti 

riceveranno come visto informazioni molto più dettagliate nella zona riservata del Forum dopo 

l'iscrizione. Ti basterà comunque una breve ricerca online per trovare eventualmente tante altre 

sistemazioni nelle vicinanze adatte alle tue necessità (hotel, residence e bed & breakfast). 

 In caso fossi impossibilitato a essere dei vostri all'ultimo momento, che posso fare? 
L'esperienza formativa inizia appena ci si iscrive, dal momento che tramite l'Area Riservata 

vengono già forniti materiali dedicati e un'assistenza continua agli Allievi: per questo non sono 

previsti rimborsi pre-evento per gli iscritti impossibilitati a partecipare. Tuttavia offriamo una 

speciale Garanzia Sostitutiva per cui si potrà o CEDERE il proprio biglietto a qualcun altro, 

compilando un apposito modulo (qualora i posti per l'Evento fossero finiti e ci sia una lista di 

attesa, potremmo agevolare anche noi la cessione del biglietto), oppure optare per un BUONO 
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valido 6 mesi pari all'75% della quota versata, per richiedere Prodotti Multimediali I Feel 

Good (Audio-Ebook e/o quote mensili del Weco Club). 

 Siete Autori, svernate all'Estero, costruite Ecovillaggi... Non è che per diventare 
"Diversamente Ricchi" si deve fare come voi?  

Domanda legittima, in effetti si potrebbe pensare che siamo un po' frikkettoni!  Però 

assolutamente no: non tutti devono fare quello che facciamo noi, anzi... Dovremmo imparare a 

prendere buoni spunti da tutte le persone stimolanti che incontriamo, ma guai a copiare gli altri... 

L'importante - come scoprirai al Corso - è capire cosa TU vuoi veramente dalla tua vita, trovare le 

risorse giuste e andartelo a prendere. L'Abbondanza Etica ha infatti tanti volti: successo, 

illuminazione, amore, bellezza... Quello che conta è tornare ad essere se stessi onorando i 

propri Valori e ricordando Chi davvero sei. 

Per altri dubbi o domande, consulta on line la sezione FAQ:  

http://www.ifeelgood.it/blog/drlive-ibiza-2017/#faq  

Qui il VIDEO e la presentazione completa dell’Evento:  

http://www.ifeelgood.it/blog/drlive-ibiza-2017    

Ti aspettiamo!  

Leonardo e Viviana 

 

Il Progetto Diversamente Ricchi Live  

sostiene lo Sviluppo dell'Ecovillaggio di Wangeland.  

Con il tuo contributo ci aiuti a realizzare la nostra Mission. Grazie! 


