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LEZIONE 1
UN IDEALE DEGNO

Stabilire e raggiungere obiettivi degni

“Coloro che decidono presto e senza indugio, sapendo ciò che vogliono,  
di solito lo ottengono. I leader in ogni settore decidono rapidamente e senza  

cambiare idea. Questo è il motivo principale che li rende leader.  
Il mondo è abituato a fare spazio a chi con le proprie  

parole e azioni mostra di sapere dov’è diretto”.

NAPOLEON HILL

Immagina di avere accesso a tutte le risorse di cui puoi avere bisogno. Immagina che 
puoi avere tutto ciò che vuoi. Cosa sceglieresti come obiettivo da raggiungere? Cosa 

vuoi veramente? Ricorda, non devi pensare a come fare per ottenerlo o se lo otterrai. Il tuo 
unico scopo in questo esercizio è definire chiaramente ciò che vuoi. La mente della persona 
comune è talmente bloccata dalle limitazioni che non si lascia mai andare per raggiungere 
questo stato mentale. 

Thinking Into Results è basato su 50 anni di intense ricerche e di esperienza pratica. Segui 
questo sistema d’apprendimento e puoi avere tutto quello che desideri veramente. C’è, in 
ogni caso, una condizione indispensabile: devi volerlo davvero.

Studiando questa particolare lezione di Thinking Into Results, sviluppi la consapevolezza 
che decidere cosa vuoi e ottenere ciò che vuoi sono due cose del tutto diverse. Appena hai 
capito che devi iniziare a decidere ciò che vuoi, come arrivi a ciò che vuoi è irrilevante. Ti 
basti sapere che il processo per raggiungere l’obiettivo segue leggi precise e sarà spiegato 
chiaramente. I concetti che affronti in questa particolare lezione possono essere applicati 
con efficacia alla crescita di un’azienda, all’efficienza di un team, allo sviluppo personale e 
professionale di una persona, indipendentemente da età o sesso.

CONVINZIONI
Prima di iniziare a guardare l’abbiccì della definizione degli obiettivi, analizza bene il tuo 
sistema di credenze o le convinzioni del tuo team. Sembra che ci siano guardie incaricate 
da un’autorità superiore di arrestare nella vita di una persona ogni progresso che vada oltre 
le convinzioni personali. Queste guardie ricevono gli ordini dal sistema stesso di credenze, il 
quale è governato dalle leggi naturali dell’universo. Non c’è crescita oltre le convinzioni che 
possediamo. Se una persona tenta di ottenere qualcosa oltre il proprio livello di convinzioni, la 
mente crea in maniera rapida e automatica idee o motivi che giustificano come mai non possa 
essere fatto e quelle idee continuano ad affiorare fino a quando il progetto è abbandonato. 
D’altra parte, se una persona o un gruppo crede che qualcosa possa essere fatto, la mente 
inizierà automaticamente a creare idee che aprono la strada al risultato. Il grande segreto 
del progresso sta quindi nelle convinzioni. Perciò devi chiedere ed esigere di trovare delle 
risposte alle seguenti domande:
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1.  Ho validi e fondati motivi per le mie convinzioni? 

2.  Da dove arrivano le mie convinzioni?

3.  Cambiare le mie convinzioni mi migliorerebbe la vita?

4.  Come cambio le mie convinzioni?

Mentre tenti di rispondere ad alcune di queste domande, molte delle tue vecchie posizioni 
cadranno in frantumi.
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“Forma idee chiare e precise riguardo le tue convinzioni sul perché fai come fai e perché  
pensi come pensi. Una simile pratica è come condurre una pulizia mentale.

La pratica della lucidità di pensiero tende a chiarire la mente, rafforzare le facoltà, 
acuire le percezioni e fornire una comprensione più profonda e migliore degli elementi 

essenziali per una vita più bella e più ricca. 
Il pensiero lucido e preciso è di estrema necessità. 

È, in effetti, un mezzo sicuro per avanzare sia sul piano materiale sia su quello spirituale. 
Dovrebbe essere tirata una linea di divisione, però, tra il pensiero superficiale, 

che è ordinario, banale e comune, e il pensiero reale, che è associato 
alla comprensione della Verità. Quest’ultimo è il pensiero profondo, 

che sveglia poteri assopiti, vivifica la percezione e porta a un ampliamento 
della comprensione...  Il primo è nient’altro che una fase di passaggio dell’attività mentale 

mentre il secondo governa la vita dell’uomo. Il debole pensiero superficiale 
che dedichiamo ai compiti normali e alle piccole cose della vita quotidiana 

non è il pensiero che riforma il carattere, sviluppa la mente 
cambia le nostre credenze o il nostro destino. 

 
È il pensiero positivo, profondo e penetrante che arriva dalla convinzione profonda 

e forte nata da una percezione superiore e da una realizzazione più chiara della Verità. 
L’idea superficiale non è pensiero vero. Le convinzioni interiori che controllano i propri 

obiettivi, desideri e motivi costituiscono il vero pensiero dell’individuo 
e determinano totalmente il corso della vita della persona e il suo destino”.

RAYMOND HOLLIWELL

Le nostre convinzioni sono basate sulla nostra valutazione di qualcosa. È frequente che 
rivalutando una situazione, la nostra convinzione riguardo quella situazione cambia. Controlla 
le tue convinzioni nei confronti di ciò che pensi di potere ottenere nella vita personale e 
professionale.

PUNTI PRINCIPALI 
• Un obiettivo è qualcosa che insegui e non hai mai fatto prima d’ora.

• Un obiettivo è pensato per aiutarti a crescere, ti fa tirare fuori qualcosa da te stesso che non 
sapevi neanche di avere.

• Se sai come ottenere il tuo obiettivo, allora non avrà per te la funzione che un obiettivo deve 
tipicamente svolgere...

• Se hai veramente intenzione di ottenere qualcosa, dovrai essere ispirato scegliendo 
qualcosa che veramente vuoi, dovrà venire dall’interno...

• Gli obiettivi di Tipo A consistono nel fare qualcosa che già sai come fare.
Gli obiettivi di Tipo B sono ciò che pensi di potere fare.
Gli obiettivi di Tipo C sono quello che vuoi. Ciò che veramente vuoi.
Gli obiettivi di Tipo C provengono dalle fantasie e sono originati per mezzo dell’uso efficace 
dell’immaginazione.
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Questa persona ha scartato il processo creativo che porta a una certa crescita. Continua a 
rimbalzare tra quello che sa di potere fare e ciò che pensa di potere fare. 

Questa persona è consapevole che non c’è alcun stimolo in “B” e non c’è crescita in “A” quindi 
ha scartato “A” e “B” ed è passata direttamente a “C” per la Fase “3” (nella pagina seguente) e si 
è coinvolta nel processo creativo.

“C”

“B”

“A”

Fantasia

Piano

Sapere 

Ciò che voglio veramente

Ciò che penso  

di potere fare

Risultati attuali

1

“C”

“B”

“A”

2

Fantasia

Piano

Sapere 

Ciò che voglio veramente

Ciò che penso

di potere fare

Risultati attuali
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• Devi farti una fantasia. Prendi la fantasia e la fai diventare una teoria.

• Devi credere di essere in grado e di volere fare ciò che è richiesto per trasformare la teoria 
riguardo a ciò che vuoi in un obiettivo.

• Non permettere che le condizioni o le circostanze determinino come vivrai.

• Rifiutati di permettere che qualcosa fuori di te ti fermi.

• Mentre sei emotivamente coinvolto nell’obiettivo, coinvolgerai anche le tue emozioni e 
l’espressione di quel coinvolgimento emotivo cambierà il tuo comportamento. Quando il 
comportamento cambia, cambiano i risultati e l’idea si trasforma in un fatto.

• Le persone senza obiettivo sono perse. Non hanno orientamento. Devi svegliarti la mattina 
ed essere entusiasta: “Mi sto impegnando per i miei obiettivi!”.

3

Teoria
(obiettivo)

FattoFantasia

Voglio farlo?

Posso farlo? IL PROCESSO 
CREATIVO
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SCHEDA DEGLI ESERCIZI INDIVIDUALI — UN IDEALE DEGNO

Immagina che ti stai vestendo per recarti a un evento dove incontrerai molte persone 
importanti. Farete una cena e ballerete. Sono persone sulle quali desideri fare una buona 

impressione. Non occorre dire che non andresti mai a questo evento senza curare il tuo 
aspetto e perfino senza lo stato d’animo giusto. I dettagli della preparazione sono importanti. 
Lo stesso vale per gli esercizi predisposti per te in ciascuna lezione. Alcuni degli esercizi nelle 
lezioni iniziali possono apparire banali. Eppure sono importanti perché servono da base per i 
successivi. Se dedichi tempo a studiare il programma Thinking Into Results, dovresti impegnarti 
al massimo, prestando attenzione a ogni singolo dettaglio.

1. Se qualcuno ti fermasse per strada e ti chiedesse: “Qual è il tuo obiettivo?”, cosa 
risponderesti ora? Hai degli obiettivi? Li hai messi per iscritto?

2. Gli obiettivi di Tipo C sono i tuoi desideri, ciò che realmente vuoi. Cosa vuoi realmente? 
Cosa ti piacerebbe moltissimo essere, fare o avere, anche se ti può sembrare (per un 
motivo o per un altro) che sia qualcosa al di là delle tue attuali possibilità?

Permetti a te stesso di rilassarti e lascia libera l’immaginazione. Fantastica. Crea una “lista 
della spesa” dei tuoi desideri. Includi i desideri personali e anche quelli professionali. 

Mentre stai fantasticando, non sprecare neanche un briciolo di energia mentale per capire 
come otterrai questo obiettivo. Non preoccuparti riguardo da dove arriverà il denaro, il 
tempo, l’aiuto che ti può servire.  Tentare di capire “come” limiterà o distruggerà la fantasia. 
Pensa solo a QUELLO che vuoi.
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DESIDERI PERSONALI

“Ciò che sta davanti e ciò che sta dietro a te è ben poca cosa  
rispetto a ciò che hai dentro”. 

EMERSON
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DESIDERI PROFESSIONALI

“Questo grande sogno, questa trama dinamica invisibile a tutto il mondo tranne che alla 
persona che la tesse, è responsabile di ogni mirabile progresso dell’umanità”.

EARL NIGHTINGALE
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3. Da ciascuna di queste liste di desideri, scegli quello che desideri più di tutto. È essenziale 
che tu scelga qualcosa di speciale, qualcosa che ti attira moltissimo personalmente ed 
è importante per te. Devi volerlo (devi volerlo fortemente, con animo e cuore). Inoltre è 
importante che i desideri che scegli siano in armonia tra loro. Non devono portarti in direzioni 
opposte.

DESIDERI PERSONALI

DESIDERI PROFESSIONALI
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4. È importantissimo che investi tutta la tua energia mentale nel costruire l’immagine del bene 
che desideri. Inizia a pensare a questi desideri come a un’immagine nella tua mente. Scrivi 
questi desideri come se esistessero già nella tua vita, quindi usando i verbi al tempo 
presente. Vediti in possesso di tutto ciò che desideri.

Sono così grato e felice ora che il mio 

desiderio personale si è manifestato.

(Descrivi i tuoi desideri in dettaglio e col verbo al tempo presente).
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Sono così grato e felice ora che 

il mio desiderio professionale si è manifestato.

(Descrivi i tuoi desideri in dettaglio e col verbo al tempo presente).
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5. Hai un incredibile potenziale creativo. Tutto ciò che vedi intorno a te una volta era un’idea 
concepita dall’immaginazione. Tutte le immagini che hanno origine nell’immaginazione 
sono chiamate “fantasie”. Volare su un aereo un tempo era una fantasia. Come anche 
l’automobile e internet. Per esercitare la tua facoltà creativa (la tua immaginazione) cominci 
costruendo una fantasia. Mentalmente cominci a giocare con quella fantasia fino a che non 
inizi a prenderla seriamente. Poi passi da usare l’immaginazione a impiegare il ragionamento, 
un’altra delle facoltà intellettive, e cominci a costruire l’idea con maggiore chiarezza. È a 
questo punto che l’immagine si trasforma in un’idea nella mente conscia.

Prima che l’idea nella mente conscia possa diventare un obiettivo, devi porti due domande. 
La prima è: “Posso farlo?”. Se prendi in considerazione gli unici due riferimenti che dobbiamo 
tenere presente, la scienza e la teologia, rispetto al potenziale umano entrambi indicano 
chiaramente che il nostro potenziale è infinito, dunque la risposta alla prima domanda è un 
energico sì. 

La seconda domanda è molto diversa. Consiste nel chiederti: “Voglio farlo? Voglio fare 
qualsiasi cosa sia necessaria perché l’idea nella mia mente si manifesti in forma fisica nella 
mia vita?”. Se la risposta a questa domanda è sì, la tua teoria diventa subito un obiettivo e 
quando passi il tuo obiettivo alla mente subconscia universale, le leggi dell’universo entrano 
in azione e subentra la prima legge (la trasmutazione perpetua dell’energia) e l’obiettivo 
inizia a prendere una forma fisica. Ciò fa cambiare il tuo comportamento e al tempo stesso 
inizia ad attrarre a te tutto ciò che è necessario per la manifestazione della tua immagine. 
Ben presto la tua teoria diventa un fatto. Sono le tre fasi della creazione: Fantasia, Teoria e 
Fatto.  Così è come è stato realizzato tutto.

Teoria
(obiettivo)

FattoFantasia

Voglio farlo?

Posso farlo?
IL PROCESSO 

CREATIVO
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Adesso scrivi i tuoi obiettivi, personale e professionale, sul bigliettino. (Dovresti riuscire a 
formularli in un’unica frase concisa). Guarda il tuo bigliettino ogni mattina, quante più volte 
riesci durante la giornata e ogni sera.

6. Come ti senti dopo avere stabilito i tuoi obiettivi personali e professionali?

7. Nello spazio disponibile scrivi 6 azioni che puoi intraprendere ora per procedere verso il tuo 
obiettivo personale e quello professionale.

i. 

ii. 

iii.

iv.

v.

vi.

Assegna la priorità a queste fasi secondo l’ordine che seguirai per applicarle.

IL MIO OBIETTIVO
By 20

Sono così felice e grato ora che..
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Riponi il bigliettino nel portafoglio, nella borsa o in tasca. Pensaci più volte al giorno. Pensando 
(ogni mattina, più volte nel corso della giornata e ogni sera) agli obiettivi che hai stabilito tu 
stesso, inizierai ad avvicinartici e ad avvicinare loro a te. Devi potere vedere te stesso sullo 
schermo della mente già con l’obiettivo realizzato e devi desiderarlo seriamente. Ricorda che 
l’immagine che tieni a mente più spesso sarà, infine, espressa in forma fisica o sotto forma di 
circostanze. 

ESERCIZI PER IL TEAM - UN VALIDO IDEALE 
1. Usa la fantasia per creare un obiettivo del team. Quali sono i desideri del team, cosa vuole 

veramente il team? Cosa ti piacerebbe moltissimo essere, fare o avere, anche se al team 
può sembrare che sia qualcosa al di là delle vostre attuali possibilità? Permetti a te stesso di 
rilassarti e lascia libera l’immaginazione. Crea una “lista della spesa” dei desideri del team.

DESIDERI DEL TEAM

 1. 2.

 3. 4.

 5. 6.

 7. 8.

 9. 10.

 11. 12.

2. Quanto motivato è il team a raggiungere questo obiettivo? La motivazione arriva da quello 
che “dovreste” fare oppure proviene dall’interno?
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3. Questi obiettivi sono, secondo il team possibili e desiderabili da raggiungere?

4. Scegline uno da questa lista che sarà quello che il team vuole come obiettivo per tutti. 
Controlla che gli obiettivi personali e professionali di ciascun membro del team siano in 
armonia con l’obiettivo del team.

OBIETTIVO DEL TEAM

5. Scrivi l’obiettivo del team su un bigliettino o su un cartello. Tieni il bigliettino o il cartello 
esposto dove l’intero team possa vederlo.

6. Come team, visualizzate come sarebbe se questo obiettivo fosse già stato raggiunto. 
Completa questa frase...

Sono così grato e felice ora che

il desiderio del mio team si è manifestato.

(Descrivi i tuoi desideri in dettaglio e col verbo al tempo presente).
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7. Come team, stabilite come visualizzare quotidianamente la realizzazione dell’obiettivo 
comune. Ogni membro del team visualizza l’obiettivo come realizzato.

8. Elenca le azioni che ciascun membro del team può fare questa settimana per avanzare 
verso l’obiettivo del team.

i. 

ii. 

iii.

iv.

v.

vi.

Assegna la priorità a queste fasi secondo l’ordine che seguirai per applicarle.
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ESERCIZIO DI PENSIERO CREATIVO PER MIGLIORARE I RISULTATI

Trova un posto tranquillo dove puoi stare da solo e rilassarti completamente. Coinvolgiti 
emotivamente con l’idea di essere del tutto rilassato. Lascia che il corpo diventi 

leggerissimo e la mente sia libera di vagare. Quando ti senti libero e sereno, permetti che sullo 
schermo della mente si formi l’immagine di te che hai già raggiunto l’obiettivo. Sii consapevole 
di come ti senti quando è raggiunto. Fai caso alla soddisfazione che provi per avere raggiunto 
ciò che volevi. Quando l’immagine nella tua mente è chiara, fanne una descrizione dettagliata.  
Il medesimo esercizio può essere applicato per utilizzo individuale, nel team o aziendale.

COMPITI SETTIMANALI
• Ogni settimana dello studio di Thinking Into Results, ripassa quanto più spesso puoi la 

lezione e i punti principali. Ripassando più volte queste potenti informazioni, non trovi 
qualcosa nelle informazioni che non c’era prima, trovi qualcosa in te stesso che non avevi 
prima. Sei una persona diversa che opera con un livello diverso di consapevolezza.

• Completa gli esercizi.

• Continua a costruire nella tua mente un’immagine dei tuoi obiettivi personali, professionali e 
del team.

Descrivili con quanta più precisione puoi.

Su base giornaliera, richiama alla mente questa immagine e dedica del tempo a visualizzare 
gli obiettivi.

Richiama alla mente queste immagini quando ti svegli al mattino e come ultima cosa prima 
di addormentarti la sera.
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C’è una singola mossa mentale che puoi fare 
e, in un millisecondo risolverà per te problemi 

enormi. Ha il potenziale di migliorare quasi ogni 
situazione personale o professionale che mai 
incontrerai… e potrebbe letteralmente spingerti 
verso un successo incredibile. Abbiamo un 
nome per questa attività mentale magica… si 
chiama DECISIONE. 

Le decisioni o la mancanza di decisioni sono 
responsabili per la riuscita o il fallimento di 
molte carriere. Coloro che sono diventati assai 
capaci nel prendere decisioni, senza essere 
influenzati dalle opinioni degli altri, sono le 
stesse persone il cui profitto annuale si aggira 
intorno a sei o sette cifre. Non è solo il reddito, 
però, che è influenzato dalle decisioni: tutta la 
tua vita è dominata da questo potere. La salute 
di mente e corpo, il benessere familiare, la vita 
sociale, il tipo di relazioni che sviluppi… sono 
tutte cose che dipendono dalla tua capacità di 
prendere le decisioni giuste.

Penseresti che qualcosa talmente importante 
come prendere una decisione, avendo un potere 
così vasto, sarebbe bene fosse 
insegnato in ogni scuola, ma non è 
così. Ad aggravare il problema c’è 
il fatto che il processo decisionale 
non solo manca dai programmi 
delle nostre scuole, fino a tempi 
recenti, ma è stato anche assente da gran parte 
della formazione aziendale e dei programmi per 
le risorse umane.

Allora, come ci si aspetta che una persona 
sviluppi questa capacità mentale? In parole 
povere, devi fare da te. È comunque importante 
comprendere che non è difficile imparare a 
prendere decisioni sagge.  Armato delle 
informazioni corrette e sottoponendoti a una 
certa disciplina, puoi diventare bravo a prendere 
decisioni. Puoi praticamente eliminare conflitti e 
confusione nella tua vita diventando capace di 
decidere. La capacità decisionale porta ordine 
nella mente e, senza dubbio, questo ordine è 
riflesso nel tuo mondo oggettivo… nei risultati. 

La persona che non riesce a sviluppare la 
capacità decisionale è dannata perché 
l’indecisione predispone a conflitti interiori 
che possono, senza preavviso, degenerare 

nelle peggiori guerre mentali ed emotive. Gli 
psichiatri possiedono un nome per descrivere 
queste guerre interiori: ambivalenza. L’Oxford 
Dictionary definisce l’ambivalenza come 
co-esistenza nella medesima persona di 
emozioni opposte nei confronti dello stesso 
obiettivo. 

Non occorre una tesi di dottorato in Psichiatria 
per comprendere che avrai difficoltà nella tua 
vita se permetti alla mente di rimanere in uno 
stato ambivalente per una qualunque tempo. La 
persona che lo permette sarà molto scoraggiata 
e praticamente incapace di qualsiasi genere di 
attività produttiva. È ovvio che chiunque si trovi 
in un simile stato mentale non vive; nel migliore 
dei casi, esiste appena. 
Una decisione o una serie di decisioni 
cambierebbe tutto. 

Una legge veramente fondamentale 
dell’universo è: “Creare o disintegrare”. 
L’indecisione causa la disintegrazione. Quanto 
spesso hai sentito una persona dire: ”Non 

so cosa fare”. Quanto spesso 
tu stesso ti sei chiesto: “Cosa 
dovrei fare?”. Pensa ad alcune 
sensazioni di titubanza che te e 
praticamente chiunque su questo 
pianeta provate periodicamente. 

Amare – lasciare. Lasciare – rimanere. Fare – 
non fare. Comprare – non comprare. Dire – non 
dire. Raccontare – non raccontare.

Tutti, a volte, provano queste sensazioni di 
ambivalenza. Se ti accade spesso, decidi subito 
di smettere. 

La causa dell’ambivalenza è l’indecisione, ma 
dobbiamo tenere a mente che la verità non sta 
sempre nell’apparenza delle cose. 

L’indecisione è causa di ambivalenza. È 
tuttavia una causa secondaria. Non è la causa 
primaria. È chiaro da decenni di studio del 
comportamento delle persone che sono 
diventate molto brave a prendere decisioni che 
tutte hanno un preciso elemento in comune: 
possiedono un’immagine di sé molto forte, un 

L’indecisione 
causa 

disintegrazione.
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DECISIONE (continua)

elevato grado di autostima. Possono essere 
totalmente diverse, come la notte dal giorno, 
in numerosi altri aspetti, ma certamente hanno 
sicurezza.

Una bassa autostima o una mancanza di fiducia 
è in questo caso il vero colpevole.

Chi sa prendere decisioni non ha paura di 
commettere un errore. Se e quando commette 
un errore decidendo, o fallisce in qualcosa, 
ha la capacità di minimizzare. Impara 
dall’esperienza ma non si arrende al fallimento. 
Ogni persona che sa prendere decisioni o è 
stata piuttosto fortunata di essere cresciuta in 
un ambiente dove le hanno insegnato a farlo o 
lo ha sviluppato da sé, dopo. Quella persona è 
consapevole di qualcosa che chi spera di vivere 
appieno deve capire: la capacità decisionale 
non può essere ignorata.

Questo è il principio cardine 
della capacità decisionale: 
DECIDI PROPRIO DOVE TI 
TROVI CON QUALSIASI 
COSA HAI A DISPOSIZIONE 
IN QUEL MOMENTO. 
Questo è precisamente il motivo per il quale 
la maggioranza delle persone non ha mai 
padroneggiato un aspetto tanto importante 
della vita. Le persone permettono alle loro 
risorse di determinare se e quando una 
decisione sarà o potrà essere presa. 

Quando John Kennedy chiese a Werner 
Von Braun cosa ci volesse per costruire un 
razzo che portasse l’uomo sulla Luna e lo 
riconducesse sulla Terra sano e salvo, la 
risposta fu semplice e diretta: “La volontà 
di farlo”. Il presidente Kennedy non aveva 
chiesto se fosse possibile. Non aveva chiesto 
se potessero permetterselo 0 una di migliaia 
di altre domande tra tutte quelle che… in 
quel momento… sarebbero state lecite. Il 
presidente Kennedy prese una decisione: 
decise di portare un uomo sulla Luna e 
riportarlo sano e salvo sulla Terra prima della 
fine di quel decennio. Il fatto che non fosse 
mai stato realizzato prima in tutte le centinaia 

di migliaia di anni della storia umana non fu 
neanche preso in considerazione. Egli DECISE 
dov’era con quello che aveva. L’obiettivo fu 
raggiunto nella sua mente nell’istante stesso 
della decisione. Era soltanto questione di 
tempo (e il tempo è governato dalla legge 
naturale) prima che l’obiettivo si manifestasse 
con la sua forma e che tutto il mondo lo 
vedesse.

Dopo che hai deciso, troverai tutte le persone, 
le risorse e le idee di cui hai bisogno… ogni 
volta.

Se sarà l’unico insegnamento utile che 
ricavi da questo particolare messaggio sulla 
capacità decisionale, fissatelo bene in mente.

Ti cambierà la vita. L’unica considerazione 
è se vuoi o no. Qualsiasi cosa ti servirà per 
attrarre il tuo obiettivo, la attrarrai. 

Ci sono tante persone che 
diranno che è assurdo: 
non puoi decidere di fare 
qualcosa se non hai le 
risorse necessarie. Non c’è 

problema, se scelgono di pensare così.

Noi lo vediamo come un modo di pensare 
molto limitante.

A dire il vero, forse non è neppure pensare… 
è molto più facilmente un’opinione espressa 
ed ereditata da un familiare più anziano 
che a sua volta neanche pensava. Pensare 
è importantissimo. Chi prende decisioni è 
un ottimo pensatore. Tu presti mai grande 
attenzione ai tuoi pensieri… e come influenzano 
i vari aspetti della tua vita? Sebbene questa 
dovrebbe essere una delle considerazioni 
più profonde, per molte persone non lo è.  
Solo un ristretto gruppo di prescelti tenta di 
controllare o disciplinare i propri pensieri.

Chiunque abbia studiato i grandi pensatori, 
eccellenti personalità capaci di decisioni, chi 
ha avuto grandi risultati nella Storia, sa che 
molto raramente erano d’accordo tra di loro 
riguardo allo studio della vita umana. Esisteva 

Non avere timore di fallire: 
ti temprerà e preparerà 

alla grande vittoria.
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tuttavia un punto sul quale erano in accordo 
completo e unanime: “Diventiamo ciò che 
pensiamo”.

A cosa pensi? Tutti dobbiamo renderci 
conto che sono in definitiva i nostri pensieri 
a controllare ogni decisione presa. Tu sei 
la somma totale dei tuoi 
pensieri. Prendendone il 
controllo in questo stesso 
istante, puoi garantirti una 
bella giornata. Rifiuta di 
farti influenzare da persone 
o circostanze infelici o 
negative.

Il più grosso scoglio in cui incapperai quando 
prendi decisioni importanti nella vita sono le 
circostanze. Permettiamo che le circostanze ci 
tolgano dai guai mentre dovremmo fare tutto 
ciò che possiamo. Le circostanze, più di ogni 
altro singolo elemento, infrangono più sogni e 
rovinano più obiettivi. 

Quante volte ti sei accorto di pensare: 
“Vorrei fare o avere questo ma non posso 
perché…”. Qualsiasi cosa segue “perché” è la 
circostanza. Le circostanze possono causare 
una deviazione nella vita ma non dovresti mai 
permettere che ti trattengano dal prendere 
decisioni importanti. 

Napoleone disse: “Io creo le circostanze”.

La prossima volta che senti qualcuno dire 
che vorrebbe andare in vacanza a Parigi o 
acquistare una particolare automobile ma non 
può per mancanza di soldi, spiega che non 
ha bisogno dei soldi finché non ha deciso di 
andare a Parigi o di comprare la macchina. 

Quando la decisione è presa, troverà un modo 
per ottenere la somma necessaria. Si trova 
sempre. Molti sono malaccorti perché provano 
qualcosa una o due volte e se non fanno 
centro, pensano di essere dei falliti. Fallire 
non rende nessuno un fallito, ma mollare 
certamente sì e mollare è una decisione. Sulla 
falsariga di questo ragionamento, dovresti dire 
che decidere di mollare, equivale a decidere 
di fallire. 

Ogni giorno in America senti che un giocatore 
di baseball ha firmato un contratto per il quale 
sarà ricompensato con qualche milione di 
dollari l’anno. Dovresti cercare di ricordare… 
che alcuni giocatori durante la partita mancano 
la palla più spesso di quanto la colpiscono.

Tutti ricordano Babe Ruth 
per i 714 home run e 
raramente accennano ai 
suoi 1330 strike-out. 

Charles F. Kettering disse: 
“Nelle invenzioni va bene 

anche se sbagli 999 volte e ne azzecchi una”. 

Ciò vale per quasi ogni attività che puoi 
nominare, ma il mondo dimentica presto i tuoi 
fallimenti alla luce dei tuoi successi. Non avere 
timore di fallire: ti temprerà e preparerà alla 
grande vittoria. Vincere è una decisione.

Molti anni fa venne chiesto a Helen Keller 
se pensasse che ci fosse qualcosa peggio 
di essere cieca. Ella rispose subito che c’era 
qualcosa di peggiore: “La persona più patetica 
al mondo è chi ha la vista ma non ha una 
visione”. Aveva davvero ragione.

Quando aveva 91 anni fu chiesto a J. C. Penny 
come fosse la sua vista. Egli rispose che la 
vista stava peggiorando ma la visione non era 
mai stata migliore. Bellissimo, no?

Quando una persona non ha la visione di una 
vita migliore, si reclude automaticamente in 
una prigione; si limita a una vita senza speranza. 
Questo accade spesso quando una persona 
ha provato più volte e sul serio a vincere 
ma ogni volta è stata sconfitta. I fallimenti 
ripetuti possono danneggiare l’immagine di 
sé di una persona e farle perdere di vista il 
proprio potenziale. Di conseguenza decide di 
abbandonare e si rassegna al destino.

Fai il primo passo per predire il tuo futuro 
più roseo. Crea un’immagine mentale di 
come esattamente vorresti vivere. Decidi con 
sicurezza di tenere ferma quella visione e 
cominceranno a venirti in mente i modi positivi 
per migliorare tutto.
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Non avere timore di fallire: 
ti temprerà e preparerà 

alla grande vittoria.
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DECISIONE (continua)

Molte persone hanno una bellissima visione 
di come vorrebbero vivere ma poiché non 
riescono a capire come potrebbero ottenerla, 
lasciano affievolirsi questa visione. 

Se sapessero come fare per ottenerla o 
realizzarla, avrebbero un piano e non una 
visione. Non c’è ispirazione in un piano ma 
senz’altro c’è in una visione. Quando hai una 
visione, congela il quadro con una decisione 
e non preoccuparti di come farai o da dove 
arriveranno le risorse. Affronta le decisioni 
con entusiasmo… è importante. Rifiuta di 
preoccuparti di come fare a realizzare la tua 
visione.

Processo decisionale anticipato 
Quando voliamo da qualche parte prenotiamo 
in anticipo. È molto comune. Prenotiamo 
in anticipo per eliminare confusione o 
problemi quando è il momento di viaggiare. 
Facciamo uguale per affittare un’auto e 
per il medesimo motivo. Pensa ai problemi 
che elimini prendendo in 
largo anticipo molte delle 
decisioni che devi prendere. 
Ecco un ottimo esempio: 
una persona che segue 
una dieta dimagrante. Le 
decisioni sono prese in 
anticipo. Se le è offerta 
una grossa fetta di torta al 
cioccolato, non deve dire: “Mm, che buona. 
Non so se posso”. La decisione è presa in 
anticipo e, se ben gestita dalla disciplina, 
porta ai risultati desiderati”.

Non prendere parte a discussioni sul 
motivo per cui qualcosa non possa essere 
fatto. L’unico compenso che avrai mai per 
partecipare o dedicare energie a quel tipo 
di discussione è qualcosa che non vuoi. È 
strabiliante osservare il numero di persone 
in apparenza intelligenti che insistono a 
trascinarti in queste sessioni di brainstorming 
negativo. In un colpo ti dicono di volere davvero 
raggiungere un certo obiettivo. Poi, un istante 
dopo, cominciano a discorrere dei motivi 
per i quali non possono. Immagina quanto 
godrebbero della propria vita se prendessero 
la decisione di non partecipare più a cose con 
quel genere di energia negativa.

Abraham Maslow, psicologo e uomo di lettere 
che ha dedicato la vita a studiare le persone 
determinate, ha detto molto chiaramente che 
dovremmo seguire la nostra guida interiore e 
non essere sviati dalle opinioni di altri o dalle 
circostanze esterne. La ricerca di Maslow ha 
mostrato che chi sa prendere decisioni nella 
vita possiede un certo numero di tratti comuni. 
La cosa più importante è che ha un lavoro che 
considera interessante e importante.

Considera il lavoro un piacere e distingue 
poco tra lavoro e svago. Il Dr. Maslow ha detto 
che per essere determinati non dobbiamo 
soltanto svolgere un lavoro che consideriamo 
importante, ma lo si deve anche fare bene 
e trarne piacere. Maslow ha osservato che 
queste persone di successo avevano dei 
valori, quelle qualità della loro personalità 
che essi stessi consideravano interessanti e 
importanti. I valori non erano imposti dalla 
società, dai genitori o da altre persone nella 
loro vita. Prendevano da soli le decisioni. Come 

per il lavoro, sceglievano e 
sviluppavano i propri valori 
da soli.

La tua vita è importante 
e, comunque, è breve. Tu 
possiedi il potenziale di fare 
qualsiasi cosa scegli e di farlo 
bene. Eppure devi decidere 

e quando arriva il momento di decidere, devi 
DECIDERE PROPRIO DOVE TI TROVI CON 
QUALSIASI COSA HAI A DISPOSIZIONE IN 
QUEL MOMENTO.

Permettici di congedarci con le parole 
di due grandi che sapevano prendere le 
proprie decisioni: William James e Thomas 
Edison. William James suggerì che, rispetto 
a cosa dovremmo essere, facciamo uso di 
una piccola parte delle nostre risorse fisiche 
e mentali. Ampliando il concetto, l’essere 
umano vive nei limiti delle sue possibilità. 
Possiede poteri di vario tipo che abitualmente 
non riesce a usare.

Anni fa Thomas Edison disse: “Se facessimo 
tutte le cose che siamo capaci di fare, 
rimarremmo letteralmente strabiliati”.
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La decisione è 
presa in anticipo e, 
se ben temperata 
con la disciplina, 

darà i risultati desiderati.
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Prendendo una semplice decisione, le massime 
menti del passato sono disponibili per te. Puoi 
letteralmente imparare come trasformare i tuoi 
sogni più reconditi in realtà. 

Utilizza queste preziose informazioni e 
riconosci la grandezza che esiste dentro di 
te. Possiedi un potenziale illimitato e capacità 
che aspettano di essere sviluppate. Inizia oggi: 
non ci sarà mai momento migliore di quello 
presente. Sii tutto quello che puoi essere. 
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“Decidi cosa vuoi. Decidi cosa sei disposto a lasciare per ottenerlo. 
Mettilo a fuoco come obiettivo. Procedi con il lavoro”.

H.L. HUNT

Arriva fin dove puoi vedere. 
Quando sei là, vedrai come puoi andare più avanti”.

THOMAS CARLYLE


