


 
 
 
 
NOTE LEGALI 

 

 

L’editore ha fatto ogni sforzo per essere il più accurato e completo 

possibile nella creazione di questo report, nonostante questo non 

garantisce ne dichiara in qualsiasi momento che i contenuti al suo 

interno possano essere precisi a causa della rapida evoluzione di 

internet, dei social network e del mondo del lavoro in generale. 
 

Nonostante ogni tentativo sia stato fatto per verificare le informazioni 

date in questa pubblicazione, l’Editore non si assume alcuna 

responsabilità per errori, omissioni o interpretazioni contrarie relative 

all’argomento di questa opera. Ogni eventuale offesa percepita a 

persone, popolazioni o organizzazioni sono involontarie.  
 
 

Nei libri di consulenza pratica, cosi come in ogni cosa della vita, non 

ci sono garanzie su un eventuale reddito. Il lettore è invitato ad agire 

di conseguenza a suo  insindacabile giudizio riguardo alle proprie 

rispettive circostanze. 

 

Il Presente Ebook è PROTETTO DA COPYRIGHT, se ne fa divieto 
assoluto di divulgazione riproduzione anche parziale senza il 
consenso espresso dell’autore. I trasgressori saranno perseguibili a 
norma di legge

 

  



Ecco a te gli 8 Passi Per 
Una Mentalità d’Acciaio! 

“Un Nuovo Report per tutti i Networker che vogliono portare 
il loro business al livello successivo VELOCEMENTE" 

 
 

INTRODUZIONE 
 

Comincerò dicendoti qualcosa che magari non ti piacerà:  
 
"Devi essere duro in questo business. Cosi come, devi essere duro 
nella maggior parte dei business e dei lavori. " 
 
Come network marketer, sei uscito dalla scatola. Sei uscito fuori dal 
guscio e stai facendo ciò che la maggior parte delle persone non sta 
facendo: stai costruendo qualcosa per te. Non sei più li a inseguire il 
mercato del "lavoro" e a permettere a qualcun altro di decidere quanto tu 
vali nel mercato.  
 
Quando indossi i panni dell’imprenditore di nuova generazione (come lo 
chiamo io), è diverso. Le persone cominceranno a guardarti in un modo 
diverso a fare dei commenti strani. In effetti, alcuni dei tuoi migliori amici e 
persone care, quelli che tu ti aspetteresti che ti siano di supporto e che ti 
stimolino ad andare avanti, potra essere che saranno invece di intralcio e 
non ti supporteranno affatto, MA SOLO SE TU LASCI CHE QUESTO 
AVVENGA! 
 
Ricordo quando ho iniziato a lavorare nel network marketing. La gente 
non faceva altro che darmi addosso ed a prendermi in giro. I miei amici mi 
hanno gettato fango addosso. I miei parenti pensavano che fossi in un 
schema piramidale illegale e minacciavano di chiamare le forze 
dell’ordine. 
 
Non sono sicuro del motivo per cui i miei amici erano così negativi e non 
mi interessa molto. Può essere che volevano solo il meglio per me. 
Chissà?!? Ma sai cosa? Quando cresci, devi fare le cose che reputi giuste 
e prendere le decisioni con la tua testa. 

 

Mirko Lanfranchi 

 

 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Non puoi vivere a casa per sempre. Però stai attento perché anche la 
strada potrebbe non essere poi così attraente. 
 
La mia filosofia è questa: "Se non mi dai qualcosa in cambio, io non ti 
ascolto. Se non metti del cibo nella mia bocca, la tua opinione dovrebbe 
rimanere per te. Non darmi la tua spazzatura a meno che tu non mi 
supporti per il resto della vita”. 
 
Le persone vogliono sempre esprimere le loro opinioni e dirti cosa loro 
"pensano" che dovresti fare… ma loro che esperienza hanno al 
riguardo? Le tue bollette non vengono pagate con le opinioni degli 
altri! 

Qualcosa in Più Su Mirko Lanfranchi 
 

Sono un Networker Professionista, mia prima esperienza in questa 
fantastica industria miliardaria risale al 1995. 
 
Sulla base della mia continua esperienza personale sul campo, mi 
occupo di aiutare le persone a tirare fuori il meglio di loro stesse e fornire 
loro gli strumenti adatti per costruire un business di successo 
incrementando le loro entrate – in maniera considerevole,  e non come 
fanno molti presunti esperti, che il network non lo praticano ma si fanno 
passare come dei "Guru"... 
 
Cosi come ho già fatto per migliaia di persone in Italia, posso aiutare 
anche te a percorrere i miei stessi passi, diventare un Networker 
Professionista, creare l'attività che hai sempre sognato e raggiungere 
finalmente la tua Indipendenza Economica. 
 
So che il tuo sogno è quello di fare carriera nel Network Marketing, di 
liberarti per sempre dalla "ruota del criceto" che obbliga la tua vita in una 
routine quotidiana, che non ti permette di esprimere quello che sei 
veramente e di realizzare i tuoi sogni, sono consapevole che il tuo unico 
desiderio è quello di raggiungere il tanto ambito cambio di spilla e di 
diventare un leader nella tua organizzazione. 

 
Lascia allora che io possa aiutarti a rendere questo sogno realtà 
come è successo per me e migliaia di altri networker che hanno 
seguito i miei consigli in tutta Italia! 
 
 

LEGGI DI PIÙ SU MIRKO 

http://creailtuobusinessforever.it/chi-sono/
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Essere un imprenditore ti porta a fare nuove esperienze (ed essere un 
networker significa essere un imprenditore). La gente vuole buttarti 
giù, vuole sminuirti e prenderti in giro. Forse perché è gelosa. 
Forse perché ha paura. Ad ogni modo, non importa. Hai fatto la scelta, hai 
preso la DECISIONE di farlo, quindi devi anche essere preparato a 
queste cose. 
 
Guarda il RINOCERONTE, per esempio. 
 
Perché? Il rinoceronte è un grosso, docile animale ma con una pelle 
incredibilmente spessa. Lui pensa ai suoi affari e va in giro per la sua 
giornata. Fa le sue cose. Le frecce non servono a nulla se si vuole 
eliminare un rinoceronte. 
 
La pelle di un rinoceronte ha uno spessore di 45 millimetri. È difficile da 
penetrare. È estremamente difficile che tu lo faccia arrabbiare. Ma ... 
quando lo fai, attento! Ti caricherà e ti investirà.  
 
Pensaci per un momento e confronta questo animale con la tua 
attività da casa. Sei là fuori a badare ai fatti tuoi, a fare quello che vuoi 
fare. Quando hai una pelle spessa (forza mentale), non puoi essere ferito 
o danneggiato dalle negatività che la gente ti butta addosso. E se 
qualcuno continua a tormentarti e a darti dei rifiuti, tu finalmente puoi 
vendicarti. 
 
E quando lo farai ... NON sarà buono per l'altra persona.  
 
Sviluppare una forza mentale, avere una MENTALITÀ D’ACCIAIO è di 
fondamentale importanza per il successo negli affari. Gli atleti di successo  
trascorrono la loro intera carriera concentrandosi sul mantenimento 
della forza mentale perché sanno che li aiuta ad alzare il livello generale 
delle prestazioni.  
 
Nel network marketing, se puoi creare e sviluppare la forza mentale, 
aumenterai di gran lunga la possibilità di prestazioni migliori, mantenendo 
una maggiore produttività e svilupperai un tuo team sempre più grande. 
 
La mentalità d’acciaio è ciò che distingue un atleta vincente da uno che 
resta semplicemente nella media. Se due atleti hanno le stesse abilità, 
hanno la stessa stazza e lo stesso livello di resistenza, chi vincerà? 
Quello con maggiore forza mentale prevarrà, naturalmente. 
 
Sono sicuro che hai visto atleti più piccoli, più deboli e più lenti che quasi 
non sembrano all'altezza di affrontare un avversario di dimensioni, agilità 
e abilità generali superiori, ma che nonostante tutto vincono. Spesso è la 
durezza mentale che fa la differenza. 
 



Probabilmente hai sentito spesso raccontare la storia di Davide e Golia 
nella Bibbia ...  
Qui, un ragazzo con solo una fionda e qualche pietra uccide un gigante di 
tre metri armato di spade, un elmo di bronzo e un'armatura.  
Il gigante Golia fondamentalmente guarda il giovane David e ride 
pensando che fosse uno scherzo che un ragazzino così piccolo avrebbe 
persino tentato di combatterlo. Allora Davide dice a Golia: "Tu vieni contro 
di me con spada e lancia e giavellotto, ma io vengo contro di te nel nome 
del Signore Onnipotente. " 
 
“Oggi il Signore ti consegnerà a me, e ti colpirò e ti taglierò la testa!” 
Com'è possibile che qualcuno con una stazza inferiore e con armi 
nettamente inferiori possa vincere?  
 
È uno stato mentale superiore che fa la differenza. Non puoi 
assolutamente ignorare il lato mentale del business. 
 
La forza mentale è una combinazione di abilità apprese e tecniche mentali 
che ti aiuterà a migliorare il tuo allenamento, la tua competitività 
e le tue prestazioni, questo vale sia per l'atletica che per la tua azienda. 
Diventare mentalmente duro è un processo semplice che non deve 
essere complicato. 
 
Mantienilo semplice e attieniti alle basi. Complicare il processo renderà 
solo più difficile mantenere alto il tuo livello di resistenza. Non devi stare li 
a pensare a come devi fare per essere mentalmente duro. 
Semplicemente hai solo bisogno di essere e restare in quello stato. 
 
A proposito, prima di entrare nell’argomento degli otto passi, voglio darti 
un po’ di cibo per il pensiero. "Non ho detto otto passi FACILI, né ho detto 
un modo rapido per avere la forza mentale. Non c'è un percorso facile e 
veloce per la forza mentale. È un processo, proprio come tende ad 
esserlo acquisire la padronanza di qualsiasi cosa nella vita. 

 
8 PASSI 
 
Qui ci sono otto passaggi SEMPLICI che puoi applicare iniziando proprio 
ora, che possono aiutarti a raggiungere un livello maggiore di forza 
mentale nel tuo business: 
 
1: Condizionamento fisico: se rimani nel gioco e giochi con regolarità, 
significa che sei all’interno del campo e stai FACENDO AZIONE, inizi a 
sviluppare un livello di durezza naturale che viene sviluppato dal gioco 
stesso. Se lavori sul tuo business con regolarità e ogni giorno fai dei 
passi costanti, se ogni giorno agisci, inizierai naturalmente a 
sviluppare la forza mentale.  



Se continui a sollecitare una parte, la pelle diventa spessa e si sviluppano 
dei calli ... giusto? Pensaci per un momento. Pensa a te a 
come viene creato un callo e la durezza che ne deriva come risultato. La 
stessa cosa funziona nello stesso modo sul lato mentale.  
 
Se mantieni la tua testa e il tuo corpo nel gioco (del business) e le stesse 
sollecitazioni arrivano ogni giorno (ad esempio un rifiuto, qualcuno che 
non si presenta ad un appuntamento, ordini annullati, downline che si 
ferma, ecc.), si sviluppa naturalmente una pelle più spessa. 
 
2. Leggi e ascolta ogni giorno: Trova e ascolta quelli che lo hanno già 
sperimentato e ce l’hanno fatta. Se qualcuno ha superato degli ostacoli o 
costantemente vince sotto pressione, non vuoi sapere perché o come ha 
fatto? 
Dovresti trascorrere almeno 30 minuti al giorno, OGNI GIORNO, 
leggendo e / o ascoltando qualcuno che ti ispira verso la grandezza. Non 
buttarti via dicendo "ma sono così occupato, non ho tempo". Se non fai 
questo, ti stai uccidendo, stai ingannando te stesso e ti stai derubando del 
tuo potenziale. Non rovinare tutto. Concentrati a lavorare sodo su di te! 
 
3. Usa affermazioni: affermazioni emotive positive espresse nel presente 
condizionano la mente inconscia a trasformare quei pensieri in realtà. 
Ciò di cui parli e pensi, diventi. Se passi il tempo a pensare su quanto stai 
male o quanto sei povero o fallito, non farai altro che potenziare questo 
pensiero e sarai sempre più povero e fallito. 
 
Al contrario, se passi solo tempo usando affermazioni positive quotidiane 
che dicono cose come "Sono vivo e pieno di energia" o "Sono in grado si 
attrarre persone potenti ed energiche per i miei affari " diventerai proprio 
quello che pensi e di cui parli. 
 
Scrivi una serie di affermazioni positive e potenti che vengono 
pronunciate nel PRESENTE che evocano EMOZIONI in te. Quindi, leggile 
ogni giorno almeno tre volte al giorno. Leggile una volta al mattino, a 
pranzo e prima di andare a letto. Se pensi che questo sia pazzo o stupido 
probabilmente non dovresti essere neanche nel network marketing. 
 
Questa semplice cosa FUNZIONA. Allena la tua mente inconscia per 
trasformare queste cose in realtà, e inizia a farlo oggi!  
 
4. Domande Potenzianti: spesso ci si focalizza sul problema cioè si 
continua a pensare a quello che non va, che è difficile, che non ce la fai 
etc etc. ci poniamo domande depotenzianti tipo “perché proprio a me? 
perché capitano tutte a me?” o robe simili. 
 
Invece di continuare a pensare a quello, che non serve a nulla se non a 
bloccare la tua mente in quella situazione ed a non andare da nessuna 



parte, inizia a farti delle domande POTENZIANTI come ad esempio: 
 
“Come posso fare per sponsorizzare una persona nuova alla settimana?” 
“Come posso fare per avere una mentalità d’acciaio?”  
“Come faccio a diventare un networker professionista?” 
“Quale strategia posso adottare per raggiungere quel determinato 
obiettivo?” 
 
Dato che la nostra mente è come la memoria di un computer, in base alle 
domande che le facciamo riceviamo una risposta, domande di questo tipo 
stimolano il tuo cervello ad attivarsi, la tua mente viene spinta a cercare 
una risposta e se sarai disciplinato e le ripeterai ogni giorno più volte al 
giorno vedrai che la tua mente troverà la risposta giusta a queste 
domande che ti porterà in una situazione diversa del tuo business. 
 
5. Condizionamento associativo: Devi diventare stufo e disgustato 
riguardo alla situazione in cui sei in questo momento. 
Infatti, diventare decisamente arrabbiato ti farà fare qualcosa al riguardo. 
 
Questo è il condizionamento associativo. 
Se puoi associare abbastanza dolore a dove sei adesso, e così tanto 
piacere e gioia dalla tua vita, così come vuoi progettarla, dovrai 
intraprendere le azioni necessarie per cambiare quel dolore. Per questo ci 
vuole un po’ di pensiero per farlo funzionare, ma è MOLTO potente. 
 
Se vuoi che si verifichi il cambio di vita, pensa a lungo a dove sei 
oggi. Stai ottenendo tutto ciò che vuoi? Sei il migliore che puoi essere? 
Vuoi di più? Se sei in una stasi della vita e stai vivendo una tremenda 
esperienza di dolore e angoscia, questo ti sarà un po’ più facile da fare.  
 
Crea semplicemente una forte associazione tra dove ti trovi ora e il 
DOLORE che ti causa, questo ti motiverà rapidamente a lavorare lontano 
dal dolore e a muoverti verso la zona del piacere. 
 
6. Immagini e visualizzazioni: creare un'immagine o film nella tua mente 
riguardo al futuro è molto potente. Visualizza come sarebbe la tua vita se 
avresti tutto ciò che vuoi. 
 
Dove vivresti ?! 
Cosa guideresti? Cosa Faresti? Dove vorresti viaggiare ?! 
Cosa indosseresti ?! 
Dove vorresti mangiare ?! 
Cosa faresti ogni giorno ?! 
 
Chiudi gli occhi e crea un film specifico nella tua mente, quindi riavvolgilo 
e guardalo di nuovo. Riempilo di colori, di suoni, di odori, di sensazioni. 
Ripeti questo processo ogni giorno e visualizza dove sarai. 



È anche possibile utilizzare immagini fisiche per il processo di 
visualizzazione, anche noto come tavole del sogno, dove nella realtà 
incolli immagini di cose, luoghi, parole, ecc. che ti aiutano a creare 
immagini di come vuoi che sia la tua vita. 
 
Molte persone importanti usano questa strategia per portarle dove 
vogliono andare. 
Quando hai una forte immaginazione nella tua mente, è molto difficile 
essere mentalmente debole. 
 
7. Reinventarsi: questo metodo è molto interessante. È molto simile alla 
recitazione. 
Ti permette di vedere da un nuovo set di occhi o di diventare un residente 
in un nuovo Quartiere. Pensaci per un momento. Da bambino o da 
adolescente, avevi una certa nomea magari non molto popolare e tutti 
nella tua città ti conoscevano per come eri. 
 
Anche se hai iniziato a cambiare e eri "più cool" di quanto non lo fossi non 
si poteva facilmente cambiare quell'immagine. Tuttavia, se ti trasferisci in 
un altro quartiere lontano, potresti reinventarti, non è vero? " 
 
Potresti creare l'immagine o il personaggio che TU vuoi. Sia che sia in 
vita reale o una recitazione, il processo di reinvenzione funziona. Se ti 
senti debole, timido, sfigato o infruttuoso, reinventati. 
 
Inizia a vedere da un nuovo set di occhi oggi e diventa residente in un 
nuovo quartiere. Sii ciò che vuoi essere, non ciò che sei.! 
 
Gli attori lo fanno sempre. È esattamente quello che fanno. Le loro 
carriere sono basate sul reinventarsi. Attiva la parte che vuoi recitare, e 
inizia a farlo oggi. 
 
8. Concentrazione vincente: questa fase finale è molto semplice. Ha a 
che fare con la messa a fuoco. Devi rimanere centrato e totalmente 
concentrato sul compito che vuoi svolgere. Se vuoi giocare a una partita 
di tennis, ti concentri sulla palla. 
 
Se stai giocando un torneo di golf nel PGA, il tuo obiettivo è quello di 
rimanere mentalmente in pista. 
I golfisti non possono lasciare che la loro mente scivoli via neanche per un 
solo colpo. Concentrati totalmente sul successo, sulla vittoria. Non c'è 
altra opzione. Devi battere il tuo avversario.  
 
Nel caso della costituzione mentale e del network marketing, il tuo 
avversario generalmente sei TU. Tieni d'occhio la palla fino a quando la 
partita è finita. 
 



Questi sono otto principi di base usati per sviluppare la tua forza mentale 
nella vita, negli affari o nell'atletica. Esercitati e ti troverai ad avere 
maggiore forza e successo in tutto ciò che fai. 
 
Svilupperai finalmente una Mentalità d’Acciaio! 
Ti auguro solo il meglio! 

Mirko Lanfranchi 
 
P.S. Complimenti! Hai appena scoperto come sviluppare la tua mentalità 
d’acciaio e superare tutte le insidie che la tua mente ti presenterà nel tuo 
cammino di networker...  
 
Ma non è finita qui! 

CONCLUSIONE CON SORPRESA! 
 

Se vuoi avere successo in questo business, devi capire dove vuoi essere 
nei prossimi mesi: Considera che più o meno il 90% dei networker 
sponsorizzano una persona ogni tanto, una volta all'anno e promuovono 
un po' di prodotti, in questo modo, la loro attività rimane nella maggior 
parte dei casi piccola e poco redditizia. 
 
Tu invece dato che sei arrivato fin qui a leggere il mio report, devi 
imparare come metterti dentro quel 10% dove si trovano i Networker 
Professionisti, quelli che ce la mettono tutta e che si sono dati da fare, 
che hanno sviluppato le giuste strategie e la giusta mentalità, coloro che 
hanno deciso quello che volevano ed hanno sviluppato il giusto mindset, 
cioè la giusta mentalità, si sono messi a collezionare gli amici, hanno le 
abitudini giornaliere positive, sono preparati, hanno l'entusiasmo, pensano 
in grande e hanno sviluppato anche il loro business online. 
 
 Ormai la maggior parte dei networker professionisti si sono messi anche 
online e hanno la loro presenza su Facebook, oppure hanno un loro sito e 
hanno aumentato la propria autorevolezza attraverso internet.  
 
Dato che il mio obiettivo è proprio quello di aiutare i Networker come te a 
diventare una Superstar, cioè darti la possibilità di imparare tutti gli 
“Skills”, tutti gli strumenti, tutte le tecniche, tutto quello che serve per 
avere successo nell’industria del Network Marketing, PER UN PERIODO 
DI TEMPO LIMITATO, ho deciso di darti la possibilità di accedere ad una 
delle mie risorse più importanti!  
 

https://networkersuperstar.clickfunnels.com/libro-networker-superstar
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Ho infatti deciso di farti una 
SORPRESA e darti la possibilità di 
acquistare il mio Nuovo libro che si 
chiama “Networker Superstar” a 
condizioni vantaggiose! 
 
Ci ho messo dentro tutta la mia 
esperienza di tanti anni di attività in 
260 pagine, dove trovi tutto quello 
che ho imparato, che ho condensato 
in questa opera e che oggi voglio 
condividere con te.  
 
Per ringraziarti della tua fiducia, 
per il fatto che sei qui e che mi 
segui, PER UN PERIODO DI 
TEMPO LIMITATO puoi accedere 

attraverso questa pagina all’acquisto del Libro, Spese di spedizione 
incluse + Mezz’ora di Consulenza con me + altre offerte interessanti 
se vorrai coglierle. 
 
Normalmente questo libro lo trovi in vendita su Amazon a €22 circa, ma 
senza tutto quello che ti ho scritto prima … 
 
Questo libro sarà fondamentale per te ma anche, per la tua down-line, 
oppure potrai regalarlo a qualcuno a cui tieni, qualcuno a cui vuoi far 
conoscere bene questa attività, a qualcuno che è scettico. 
 
Può essere un ottimo regalo, ma sarà di certo un perfetto dono a te 
stesso in qualità di imprenditore moderno, perchè ti stupirai di ciò 
che imparerai una volta lette tutte le 260 pagine e lo dimostrano le 
tante testimonianze di chi l'ha già letto e che ha avuto riscontro, che ha 
avuto risultati! 

Se vuoi diventare un Networker Superstar 
questo libro non può mancare nella tua 

biblioteca di professionista! 
 

Prenotalo subito prima che l’offerta scada e fallo arrivare a casa tua cosí 
inizi immediatamente a studiare e a mettere in pratica, perché questo 
NON è un libro teorico o un libro di motivazione, NO! Ho scritto un libro 
pratico dove ci sono le cose da fare nella pratica che è difficile trovare nei 
libri li fuori. 
 

Prendi questo libro cliccando sul pulsante che trovi qui per accedere 
alla pagina di prenotazione PRIMA CHE L’OFFERTA SCADA. 

https://networkersuperstar.clickfunnels.com/libro-networker-superstar
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Fai un passo avanti verso il successo nel tuo business e richiedi 
subito il libro con spese di spedizione gratuite + ½ di coaching con 
me + altre sorprese interessanti che troverai all’interno della pagina 
di prenotazione! 
 
“Ti ringrazio per aver scaricato questo e-book, sono felice perché ci siamo 
incontrati in qualche modo, mi auguro di averti aiutato a trovare degli 
spunti per raggiungere i tuoi obiettivi con il Netowrk Marketing e mi auguro 
che continuerai a leggere le email che ti invierò nei prossimi giorni. 
 
Se vuoi restare in contatto con me puoi farlo attraverso i social e il mio 
sito che ti metto qui sotto:” 
 
SEGUIMI SU Facebook: >>>CLICCA<<< 
Sito: http://www.senontifasorriderecambialo.it 
Visita anche la mia pagina: https://www.facebook.com/studiolanfranchi 
 
Ti auguro di trovare quello che stai cercando e di raggiungere tutti gli 
obiettivi che ti sei prefissato. 
 
Al tuo successo! 
 
 

Mirko Lanfranchi 
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