
Prenditi il tempo necessario per dare a queste domande risposte precise e ben 
farcite di azioni da applicare. Sarà tempo ben speso perché darai alla tua Mente (e 

alla tua idea) una direzione più chiara e davvero possibile 🙂
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La maggior parte delle persone non sanno cosa vogliono. 
Mentre cercano qualcosa iniziano a bramare altro e poi 

ancora. Devi sapere esattamente dove vuoi andare 
altrimenti vaghi a vuoto. Immagina nel dettaglio ciò che 

desideri e scrivilo, questo fa la differenza

Troppo spesso confondiamo una voglia, un sogno 
lontano con un vero desiderio. Quest’ultimo ti 

sveglia la mattina, ritorna più volte durante il giorno 
ed è l’ultimo a cui pensi alla sera. Coltiva il desiderio 

e diverrà una necessità realizzarlo

Sognare e non fare nulla equivale a illudersi. Ciò che speri 
deve necessariamente far parte delle tue corde. Serve 
coerenza e investire tempo e studio su ciò che per te è 

possibile

Chi vince non rinuncia mai e il rinunciatore non vincerà mai

Un progetto che funziona procede a piccoli step. Ogni passo ti 
conduce al prossimo scalino solo se hai un piano dettagliato e 

puntiglioso da eseguire. Stendi una lista di cose da fare e 
disponile in ordine d’importanza.

Per ottenere risultati diversi dalla media delle persone occorre 
sapere e saper fare cose diverse, migliori. Il successo ha sempre 

alle spalle una crescita personale che richiede studio e 
applicazione costante

Gli altri sono la tua forza, la tua energia e il tuo sostegno. Esamina e 
scopri dai veri leader come trattare colleghi o partner e come si 

costruiscono relazioni di grande valore

La volontà è attivata da un grande obiettivo. Non cedere 
ai fallimenti perché sono prove da superare 

con motivazione e volontà. Se saprei persistere e risolvere 
eventuali problemi diverrai la persona che puoi essere

Anche i pensieri sono abitudinari. Le abitudini si acquisiscono 
lentamente ma poi ci comandano velocemente. Non 

sottovalutare abitudini sane e utili al tuo scopo, sono queste che nel 
tempo danno i maggiori risultati
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