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La via più semplice di vivere e creare Valore in modo 
che… 

… Ti faccia provare quel senso di soddisfazione. 
Ma come si può vivere una vita appagante di soddisfazione e come creare VALORE? 

E’ una delle domande che mi vengono poste sempre più spesso. La risposta che fornisco 
è più o meno sempre la stessa: studia le persone che conducono una vita appagante 
e soddisfacente. 

Ma già il verbo “studiare” è poco apprezzato dai più. 

Si preferisce il verbo “fare” perchè ci raccontiamo come scusa che “non c’è tempo per 
studiare”. 
Quanti di voi lo hanno sentito dire questo ritornello che ormai stona nel contesto sociale ed 
economico di oggi? 

E dal vostro punto di vista, quante sono le persone che vogliono essere ricche o 
quantomeno benestanti? 
 
Di queste che sono tante (a parole), quante si mettono  veramente a studiare per 
diventarlo? Avete ragione: molto poche. 

E questo in tutti i settori. 
Dobbiamo comprendere che se vogliamo ottenere un determinato risultato o trovare 
qualcosa, dobbiamo cercare, dobbiamo chiedere. 

Per imparare a fare le cose abbiamo due possibilità: 

1. Imparare dalla nostra esperienza diretta 
2. Studiare chi è già riuscito ad ottenere quello che noi vogliamo 

Nel primo caso, andiamo per tentativi e magari ci mettiamo tutta la vita. Nel secondo 
tentativo… 

…abbiamo una strada spianata da chi l’ha già percorsa. 

Da chi ha percorso il sentiero prima di noi e può evitarci tutte quelle buche e quegli 
ostacoli che magari, da soli, ci impiegheremmo molto più tempo per superarli. 

Il fatto è che vogliamo tutto e subito. 
Siamo poco propensi a comprendere che c’è tempo per tutto. 

C’è il tempo per imparare, quello per riflettere e quello per agire. 
Quanti di voi si ritagliano regolarmente del tempo per riflettere e stare da soli con se 
stessi? 

1° POST° 

Post 
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Presi dal mondo che corre, dalle urgenze, dai social, trascuriamo questo elemento 
basilare per vivere in modo soddisfatto e concentrarci su di noi anzichè solo ed 
esclusivamente all’esterno. 

Una delle strategia che personalmente adotto è questa. A fine giornata, dedico pochi 
minuti per passare in rassegna l’intera giornata: 

 dove sono andato 
 

 cosa ho fatto 
 

 cosa ho detto 
 

 rifletto sulle cose che hanno funzionato o meno 
 

 cosa avrei potuto fare meglio 
 

 cosa avrei potuto evitare di fare 

E questo alla fine di ogni giornata. Una buona abitudine è quella di estendere tutto questo 
alla fine di un ciclo che può essere a fine settimana, alla fine del mese, in chiusura 
dell’anno per… 

…fermarvi a guardare la vostra esistenza come fosse un film.  

Questo ci aiuta a comprendere che la nostra vita è un percorso a tappe. 

Ogni tappa ci è stata utile in qualche modo per essere dove ci troviamo adesso. E questo 
vale principalmente per quelli che noi chiamiamo “fallimenti” che invece altro non sono che 
insegnamenti su come possiamo fare meglio la prossima volta. A condizione che ci 
riproviamo… . 
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Un modo per imparare a fare una cosa infatti è quello di sbagliare. Sbagliare, apprendere 
e riprovare. 
Il vero danno che facciamo a noi stessi è che nella maggior parte dei casi, ci hanno 
programmato per un piano sbagliato. Un piano che non è per noi e non è il nostro. 

Vi siete mai chiesti se quello che state facendo adesso è il VOSTRO PIANO (quello che 
volevate fare) o è quello di qualcun altro che ve lo ha messo in testa? Fatevi questa 
domanda e cercate di dare una risposta sincera. Scorrete la vostra vita e cercate di capire 
se è veramente vostro il piano che state seguendo o quello che qualcun altro(amici, 
genitori, partner, scuola etc.) vi ha messo in testa anche indirettamente. 

Vedete, noi esseri umani siamo una specie che vive per imitazione e questo accade per 

abitudini produttive ma anche per quelle improduttive. Imparare per imitazione è uno 
strumento velocissimo per apprendere. Dobbiamo stare attenti nel trovare le fonti che ci 
aiutano e ci stimolano a creare abitudini, pensieri ed emozioni produttive. 
 
Ecco i tre modi con cui impariamo dagli altri: 

1. Libri, opere, video 
2. Ascoltando altre persone 
3. Osservando (sia le persone con abitudini produttive che quelle con abitudini 

improduttive) 

Si può lavorare tanto e con grande impegno per tutta la vita e magari ritrovarsi a ricevere 
una busta dell’ INPS come quella che milioni di italiani stanno aspettando, per farsi dire 
che, quando andranno in pensione (oltre i 70 anni), prenderanno una pensione che sarà di 
circa 400-500 euro (forse)… 

… e se fosse un piano sbagliato? 

Capite da soli che questo è un piano sbagliato dietro la logica di chi pensa di affidare la 
propria vita alla pensione. 
Il fatto vero è che soprattutto oggi, non basta essere un bravo lavoratore e uno che si 
impegna. Occorre leggere e studiare. Occorre autoistruirci. Occorre imparare a creare 
un piano che sia adatto a noi, occorre farsi il mazzo per apprendere cose che non si 

apprendono a scuola. Se vogliamo qualcosa superiore alla media, non c’è altra strada che 
l’autoistruzione. 

Ma se vuoi Smettere di Sentirti Afflitto e Più Povero Mese dopo Mese dopo Aver Pagato 
Bollette e Mutuo e hai Paura di Restare al Verde, ecco cosa Puoi Imparare anche Tu 
(CLICCA qui c’è una Risorsa ) 

Una domanda chiave da farsi oggi è: quanto è il VALORE che apporto sul mercato? 

… qual è il VALORE di ciò che porto sul mercato? 

Se il VALORE che portiamo è basso e sostituibile da una macchina o da chiunque altro, 
corriamo un serio pericolo. 
 
Perchè?  Te lo dico in una sola parola: siamo Sostituibili! 

http://ripartodameclub.it/optinlifecoaching/4videopillole-foto.html
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http://bit.ly/1Z6qZ9L


www.SalvatoreCastro.it 

E questo è quello che sta accadendo oggi e si accentuerà in maniera decisa nel prossimo 
avvenire. 

Studiare oggi non è un obbligo è una necessità per chi decide di apportare PIU’ VALORE 
a se stesso, alla propria comunità, alla propria famiglia e alla propria  azienda o attività 
professionale. 

Imparare a conoscere se stessi è la chiave per poter apportare maggiore valore. 
Leggere libri di crescita personale per imparare a sviluppare le proprie capacità interiori è il 
modo più importante per generare Valore per voi e per la comunità intera. 

Invitate una persona che ha ottenuto successo nel suo specifico campo e ASCOLTATE 
cosa ha fatto. Osservate le persone che hanno ottenuto ciò che voi volete e CHIEDETE 
come ha fatto. CAPITE quali abitudini lo hanno portato ad ottenere quello che voi 
desiderate. 

Investire sul proprio futuro attraverso l’autoistruzione è il migliore degli investimenti che 
potete fare per voi e che potete insegnare ai vostri figli. 

La vita sa ricompensare un investimento elevato con una resa elevata. 

Ricordiamoci: SIAMO QUELLO CHE LEGGIAMO. 

Salvatore 

Ps. Da Questo Preciso Momento Mettiti Comodo, Prendi un Block Notes Strapieno 
di fogli, Due Penne(una Rossa e una Nera) e… (INIZIA DA QUI ) 
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[Chi sei veramente?] Sentirti felice con la tua Crescita 
personale? 

La crescita personale, può aiutarti a sentirti felice? 

Tempo fa su un libro lessi la frase: “Se vuoi essere felice, apprendi questa lezione: 
impara a lavorare su te stesso con un forte impegno e più di quanto tu faccia nel tuo 
lavoro”. 

Da sempre ho una mente aperta a tutto ciò che può migliorarmi. Dal momento in cui ho 
letto questa frase, ho scelto di dedicare ogni giorno a lavorare su me stesso e alla mia 
crescita personale. 

Ma ci fu una cosa che mi fece un pò paura allora. Lessi che lo sviluppo personale dura 
tutta la vita mentre io pensavo invece che ci fosse stato un momento in cui “si arriva”. 
Adesso so che non è così. 

Quello che diventiamo è molto molto più importante di ciò che otteniamo. 
Spesso siamo portati a farci domande errate ed una di queste è: “che cosa sto ottenendo? 
Domanda che pone un giudizio e si sofferma sul risultato anzichè su una linea di tendenza 
qual è la propria crescita personale. 

La domanda formulata correttamente è: “che cosa sto diventando?” 
E’ ciò che diventiamo che ci orienta verso ciò che otteniamo ed è direttamente connesso. 
Fermati un attimo e pensa a ciò che hai oggi… 

Quello che hai adesso in questo preciso momento in cui i tuoi occhi stanno leggendo 
questo testo è esattamente ciò che in qualche modo hai attratto nella tua vita, diventando 
la persona che sei oggi. 

… Per Avere di Più Occorre Diventare Di Più di Ciò Che Si E’. 

Diversamente se non siamo disposti a modificare il nostro modo di essere, si avrà sempre 
quello che si ha. 
 
Qualcuno potrebbe obiettare “ma io non voglio cambiare il mio modo di essere”. Infatti non 
devi cambiare te stesso/a ma devi acquisire nuove abilità che ti consentono di migliorare 
te stesso/a in ogni ambito della tua vita. 

2° POST° 
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E proprio su questo argomento, qualche giorno fa, leggevo un post su un gruppo di 
Facebook che seguo e che è molto interessante(non scrivo l’autore del post perchè dovrei 
chiederne l’autorizzazione). In questo post l’autore scriveva: 

“Ogni tanto mi diverto a giocare con un giochino che si chiama take it easy. 
In questo gioco bisogna posizionare delle tessere con delle righe che si devono incrociare 
per formare delle righe più lunghe di vari colori. Ogni colore ha un punteggio e si vince 
quando si formano righe colorate con punteggio maggiore e di lunghezza maggiore. È 
Molto stimolante per la capacità di cogliere lo spazio e le posizioni. 
Ora vi spiego perché ve lo sto raccontando. 
Giocando mi sono venute delle riflessioni. 
Quando esce una tessere con la quale posso chiudere una riga accumulando un piccolo 
punteggio, istintivamente la inserivo dove credevo mi convenisse. 
Subito dopo però usciva una tessera molto più potente e oramai avevo perso la possibilità 
di inserirla. 
Ho imparato a fidarmi….ora aspetto e rischio un minimo. 
Questo metodo è risultato essere il migliore in assoluto. 
Aspetto la tessera in cui ci sono più incroci utili e non corro subito ad usare la prima che 
capita e che mi da pochi punti ma sicuri e immediati. 
Alcune volte la tessera giusta non esce, ma statisticamente questo metodo funziona. 
Le occasioni della vita sono così. E la nostra vita non è una singola partita, sono molte 
partite concatenate e alla lunga si vince molto di più aspettando l’occasione perfetta che 

http://ripartodameclub.it/optinlifecoaching/4videopillole-foto.html
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accontentandosi della prima che capita. 
Claudia giocatrice… ( tempo fa avevo fatto un post sul gratta e vinci…..)” 

Il mio commento istintivo è stato…  

…Del Resto Accontentarsi, Significa Restare Dove ci fa Più Comodo per Paura di… 
(Salire al Proprio Livello Superiore). 

 
Ecco una domanda che ti aiuta ad essere “di più” di quello che già sei: 
Chi devo essere per…. (aggiungi cosa vuoi ottenere). 

Ecco le 5 cose che puoi fare da subito in modo pratico per “essere di più”: 

1. Poniti questa domanda: Chi devo essere per…. 

2. Chi sei veramente? (Interrogati…) 
3. Impara a conoscerti 
4. Studia te stesso 
5. Comprendi i tuoi schemi mentali 

Facendo questo inizierai a comprendere “Chi sei veramente”(e non quello che dicono gli 
altri), “cosa vuoi ottenere” e “chi devi diventare per ottenere…”(ciò che vuoi ottenere). 

Già… “CHI SEI VERAMENTE?” 
E chi devi diventare per ottenere ciò che vuoi ottenere? 
Lo sai? 

Lascia un commento sotto questo post. 
Salvatore 

PS. Hai visto la FanPage di Riparto da Me!Club? Ci trovi aggiornamenti continui su idee, 
strategie per migliorare la qualità della tua vita, della tua crescita personale, del tuo 
business. 
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[OBIETTIVI] Sai qual è il carburante principale? 

Sì, sai qual è il tuo carburante principale per i tuoi obiettivi? 

C’è una cosa che mi ha sempre incuriosito fin da bambino: scoprire i segreti e le 
strategie di chi era “di più”. Di chi era più bravo, di chi otteneva di più, di chi in qualche 

modo avevo preso a modello. 

 

 
Con gli anni crescendo, questa mia legittima curiosità è diventata una vera e propria 
“ossessione”. Non perchè fosse catalogata con l’etichetta “negativa” ma perchè è stata ed 
è la domanda che mi pongo più spesso: come posso costantemente migliorare 
imparando dalle persone che sono “di più”? 

E da questa domanda che ho iniziato a sviluppare una sana curiosità e  profondo 
desiderio di sapere. E la lettura e lo studio di svariate centinaia di libri di crescita personale 
e di biografie ne sono la prova. 

3° POST° 
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Nel post che stai leggendo, voglio darti un modello che puoi utilizzare come carburante 
per i tuoi obiettivi. Ma non un modello teorico ma pratico, che puoi iniziare ad utilizzare 
da subito ed è… 

…il Tempo, il carburante principale per raggiungere i tuoi obiettivi. 

Ti sei mai chiesto perchè le persone fanno la fila quando ci sono sconti nei negozi? O 
dove fanno una promozione in cui ti regalano la colazione del mattino? Oppure quelle 
persone che hanno visto una promozione in un negozio di un prodotto e fanno 40 minuti di 
auto per avere 29 euro di sconto? 

Forse lo fai tu stesso? 
Queste persone stanno facendo tutti lo stesso identico errore e sono tutti nella stessa 
barca: stanno svendendo il loro tempo, la risorsa più importante che ognuno di noi 
ha. 

Sì, lo so che sai che è la risorsa più importante. 
La tua obiezione può essere quella di “cavolo c’è da risparmiare 29 euro ai tempi 
d’oggi…”. 

Ma ti sei chiesto alla fine  del viaggio di 40 minuti, del carburante impiegato, se hai 
veramente risparmiato o perso il Tuo Tempo che avresti potuto utilizzare per far rendere 
denaro? 

Chi dice che il tempo è gratis, molto probabilmente non ha la consapevolezza che quel 
tempo, un giorno, finirà. 
Se ti dicessero che avessi solo 3 settimane di vita cosa faresti? 

Vedi, la nostra vita è vincolata a due fattori: 

1. Il tempo libero 
2. Il tempo vincolato 

Il tempo libero si concentra nei weekend quando “le gabbie del lavoro” sono state aperte e 
la sera. Il tempo  vincolato invece è il tempo che tu dedichi al lavoro e che spendi per 
guadagnare denaro. 

Forse non ti rendi conto perchè in fondo nessuno ce lo dice, che il denaro che ottieni dal 
tuo lavoro, compra il tuo tempo libero(quello del weekend e della sera). E non ti rendi 
conto che… 

…Il tempo vincolato è il riscatto che paghi per avere il tuo tempo libero. 

Di fatto c’è un Tempo Giusto e un Tempo Sbagliato: 

Tempo Giusto = tempo libero 

Tempo Sbagliato= tempo vincolato 
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Questo è il piano che ci hanno propinato. 
Un piano in cui sei schiavo del tuo tempo che presto o tardi si esaurirà. 

Dì la verità…potrai dire di aver mai vissuto seguendo questo piano? 
Sarai d’accordo con me che la risposta è no! 

 

Per uscire da questo circolo vizioso o come qualcuno la chiama “la Ruota del Criceto” 
(perchè rincorri sempre due cose: tempo e denaro), c’è una sola cosa che puoi fare: 
disimparare quello che ci hanno insegnato! 

Ma che cosa significa disimparare? 
La mia risposta è molto netta: azzera tutto quello che sai e che non ti serve. 

Sarà facile? 
No. 

Si può fare? 
Sì! 

In quanto tempo? 
Nel tempo che tuo vorrai. 

Come puoi fare? 
Attraverso l’autoistruzione 

http://ripartodameclub.it/optinlifecoaching/4videopillole-foto.html
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Nel sistema in cui viviamo e siamo cresciuti, e che i nostri genitori ci hanno inculcato  è 
quello di studiare, laurearsi e poi trovarsi un lavoro per poi poter progettare una famiglia, 
dei figli, invecchiare e poi il grande finale che sai già! 

Non so a te ma questa prospettiva, questa “logica” (non ci trovo nulla di logico)del sistema 
l’ho sempre, dico sempre, rifiutata! E la causa di questo sistema  è quello che il mondo 
cambia velocemente e le persone vengono espulse(o non entrato proprio) nel mondo del 
lavoro. 

Si sta affrontando la propria vita con un sistema vecchio, morto e sepolto e che oggi non 
funziona più. 
LA REGOLA DI OGGI E’… 

…Acquisisci nuove abilità, competenze e le strade e le opportunità 
si apriranno davanti a te. 

Ma ad ogni nuova sfida c’è sempre pronta la scusa: “Non so come fare!”. 
Te lo sei detto almeno una volta anche tu? 

Io sì, ma poi ho smesso di raccontarmi questa storiella perchè… Se vuoi, Puoi! 
E anche perchè questa storiella non funziona più. 

Nel momento sociale e storico in cui ci troviamo, una scusa simile non ha modo di 
esistere. 
Se vuoi imparare una cosa, vai su Google e te la cerchi! 

“E ma, ci sono corsi che costano tanto e non ho i soldi…” 
Altra storiella… vecchia! 

Su Google(e anche su questo blog), ci sono centinaia e centinaia di risorse gratuite(video 
corsi, ebook, podcast, webinar, Blog etc.) 

Il tuo compito è quello di Autoistruirti e Applicare quello che apprendi. Investire su te 
stesso è l’investimento migliore in assoluto che puoi fare. Preparati ora a pagare il tuo 
prezzo perchè presto o tardi, pagherai(carissimo) il prezzo della tua non istruzione e 
spesso questo si presenta quando sei con le spalle al muro o quando la corrente del 
cambiamento sta per portarti via e non potrai farci nulla(proprio come sta accadendo ora 
mentre leggi). 

Assicurati di fare la scelta giusta, perchè ogni scelta come sai, comporterà una 
conseguenza e dovrai viverci con la conseguenza di quella scelta che hai fatto. 

Ecco perchè…. 

…il tempo è lo strumento più prezioso. 

Chi impara a gestire la propria vita, impara a gestire il tempo in ogni aspetto della propria 
vita. Ci sono momenti in cui devi lavorare sodo e ci sono momenti in cui devi lasciar 
andare i tuoi pensieri senza fare nulla. 
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Imparare a lavorare con intelligenza e non duramente come ci hanno proprinato fino ad 

ora. Non sono le ore su cui devi concentrarti per lavorare, ma sulla tua produttività. Ecco 
perchè alcuni imprenditori illuminati come il fondatore della Virgin Sir Richard Branson 
lascia liberi da orari i suoi dipendenti per concentrarsi sulla produttività. 

Devi capire una cosa… 

…impara a gestire la tua giornata o la giornata gestirà te. 

Vogliamo vedere in pratica come puoi fare? 
Eccoti qualche spunto utile… 

 Quando lavori, lavori 
 Quando ti dedichi allo svago, ti dedichi allo svago 

Impara a CONOSCERTI. 
 
Questo è un elemento essenziale per gestire meglio la tua vita. 
Impara a capire quando sei maggiormente produttivo e quando hai maggiore energia.  
 
Analizza le tue abitudini. 
Impara a dire di “no”. 

Spegni il telefono… . 
Personalmente per lavoro non lo utilizzo più. 
Uso solo mail,  skype e social network in modo da poter gestire io, quando rispondere e 
quando è il caso concordare un appuntamento telefonico. 

Il mio telefono privato ce l’hanno pochissime persone che ho “educato” a chiamarmi. 
Se mi chiamano se posso rispondere rispondo altrimenti li richiamo appena scelgo di 
farlo(non lo spengo solo perchè ho mia mamma anziana che abita da sola e a cui do la 
precedenza assoluta). 

Prima di ogni telefonata, annota sempre i punti principali di cui parlare. 
Questo evita inutili deviazioni dal motivo per cui dovevate sentirvi. 

Altro spunto pratico… 
Porta sempre con te un diario in cui annoti le idee che ti vengono. 
Se non le annoti subito le avrai perse per sempre con tutti i potenziali guadagni che 
avrebbero potuto portarti. 

Altro spunto… 
A fine del tuo lavoro, organizza la tua giornata di domani con orari precisi per cui svolgere 
una determinata attività. Lo stesso ogni venerdi prima che inizi il weekend così da essere 
pronti per il lunedi. Lo stesso per fine mese. 

Altro spunto sull’ auto apprendimento… 
Utilizza i tempi cosiddetti morti, per apprendere come ad esempio quando corri, quando fai 
le pulizie di casa, mentre sei in auto, prima di incontrare in cliente 
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Ascoltando Audio MP3 di crescita personale in questi frangenti, ti aiuterà ad utilizzare lo 
stesso tempo per fare due cose in contemporanea e che possono aiutarti ad essere 
maggiormente produttivo. 

Ad esempio… 
Se sei un venditore o un imprenditore e devi incontrare un cliente o un fornitore e poco 
prima hai avuto un momento difficile con un collega, un cliente o con un tuo dipendente.  
 
Quale sarebbe il tuo stato d’animo? 
E quale sarebbe invece, dopo che avrai ascoltato una decina di minuti di un audio mp3 o 
di leggere qualche pagina di un libro, prima di avere il tuo prossimo incontro o riunione? 

Capisci cosa voglio dire? 
Siamo giunti alla fine di questo post che è un pò più lungo del solito. 

Ma ciò che importa non è la “lunghezza del post” ma quello che in qualche modo potrà 
aiutarti a trarre spunto per migliorare la tua vita e il tuo business. 

Per tutto il resto c’è…. 

Lascia pure un commento se ti va o se vuoi chiedermi qualcosa. 
Salvatore 

PS. Se ti senti incasinato e vuoi capire come ho fatto io a scrollarmi di dosso questo 
incasinamento puoi dare un’occhiata a questo Ebook che ho scritto e che descrive i 5 
passi che ho seguito per farlo e come puoi fare anche tu. 
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Sai perchè le cose accadono? 

Ma perchè le cose accadono? 

Chissà quante volte ti sei fatto questa domanda proprio come me la sono fatta io… 

Ma dopo tante volte, ho trovato la risposta all’interno di un libro e ho trovato un’indicazione 
anche da un film. 
Questo film di cui ti parlo prende spunto da un concetto di cui forse avrai sentito parlare 
durante qualche corso di formazione: la teoria del caos. 

Questa teoria è uno studio attraverso il quale, grazie a dei modelli di fisica matematica, 
esprimono il concetto di “dipendenza sensibile alle condizioni iniziali”. 

Ma cosa significa tutto questo? 
Semplicemente che le piccole variazioni nelle condizioni iniziali, producono grandi 

variazioni a lungo termine. 

Questo effetto prende il nome di “effetto farfalla” (puoi approfondire su questo libro) 
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Entriamo nella pratica quotidiana per capire meglio come funziona… . 

Se tu avessi la capacità di tornare indietro nel tempo, modificare il tuo passato rispetto a 
quello che oggi stai vivendo, oggi vivresti la tua vita attuale in modo completamente 
diverso. 

 Quali sono gli accadimenti della tua vita che ripercorreresti? 
 

 Quali sono le cose da cui hai tratto piacere in quei momenti? 
 

 E quali impatti avrebbero avuto sulla tua vita di oggi? 

Attraverso queste domande, voglio dirti solo una cosa: la tua vita sarebbe totalmente 
diversa se avessi fatto piccole scelte diverse nel tuo passato. 

Qualche esempio? 

Cosa sarebbe accaduto se quella volta non avessi invitato a cena fuori quella ragazza, 
che nel tempo è diventata tua moglie, da cui ti sei separato e che oggi vivi magari una 
situazione di grande tensione per la rottura del vostro matrimonio? 

E cosa sarebbe successo se quando ti si è presentata l’occasione di andare a lavorare all’ 
estero con il tuo amico per creare un business che oggi è milionario, ma hai invece deciso 
che la lingua del posto, la loro cultura, la mancanza del tuo paese, per te erano un ostacoli 
troppo grandi? 

Piccole azioni che avrebbero avuto un grande impatto sulla tua vita attuale. 
Quindi, l’unico modo per cambiare il tuo futuro sarebbe stato fare scelte diverse. 

Adesso è il momento di porsi qualche domanda… 

1. Quali sono gli eventi che vorresti ripercorrere nella tua vita? 
2. Quali sono le scelte che vorresti ripercorrere? 
3. E se avessi preso decisioni diverse, cosa sarebbe accaduto? 

Ricorda questo: le piccole variazioni anche di 1 grado nella rotta di una nave, alla fine del 

viaggio la condurranno in un porto diverso rispetto a quello in cui aveva scelto di 
attraccare. 

Ognuno di noi, in ogni istante della propria vita, prende decisioni. 
E sono quelle piccole decisioni a cui spesso non diamo peso, che trasformano la nostra 
vita e il futuro che vivremo. 

Le grandi decisioni, spesso sono frutto della SOMMA di tante piccole decisioni che hai 

preso così, in modo istintivo e senza pensarci più di tanto. 

Qual è l’estrema sintesi del post di oggi? 
 
E’ una sintesi che sono certo in qualche modo ti farà discutere, che non accetterai o che 
farai fatica a fare tua. 
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Ma ad ogni modo, sarai libero di scegliere tu quale PICCOLA DECISIONE in questo caso 
vuoi prendere. 

Chi è che sta decidendo della tua vita?? 
Sei, tu? 
 
Sei proprio sicuro?? 
E se non fosse così? 

La maggior parte delle decisioni sono prese a livello incoscio, senza pensarci ma in 
maniera automatica(lo so che non te ne accorgi). E questo accade perchè siamo TUTTI 
CONDIZIONATI da “programmi” a cui siamo sottoposti da bambini prima e da adulti poi. 
Siamo completamente esposti a prendere decisioni che non sono dovute alla nostra scelta 
ma alla scelta  di altri. 

Vuoi un esempio pratico? 
Eccolo… 
 
Ecco chi ci programma: 

1. Mass Media 
2. La cultura 
3. Noi con le storie che ci raccontiamo(le bugie di cui ho scritto anche un post) 
4. Gli altri 

Forse ti stai chiedendo se c’è un modo per “sfuggire” a questa programmazione che nella 
maggior parte dei casi non è funzionale per noi? 

La risposta è SI! 

 
Ma più che “sfuggire” è quello di crearsi una “programmazione” che ci spinga verso ciò 
che vogliamo anzichè frenarci. Perchè per fortuna il nostro cervello è dotato di quella che 
si chiama “neuroplasticità”, ovvero quella capacità di adattarsi e di cancellare i “vecchi 
programmi” e di “installarne di nuovi” (e più funzionali) a quello che sono i nostri obiettivi. 

Come puoi fare tutto questo? 
Ci sono vari modi. 

Eccone alcuni… 

1. Inizia a prendere consapevolezza di come prendi le tue decisioni 
 

2. Frequenta persone che sono da “modello” per quello che sono i tuoi obiettivi 
 

3. Lascia perdere tutto ciò che ti dicono i mass media(telegiornali, tv, radio etc) 
 

4. Fai entrare nella tua testa informazioni(programmi) che ti aiutano a raggiungere le 
cose che vuoi 
 

5. Fatti aiutare da un coach attraverso un percorso di Web Coaching 
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6. Utilizza programmi che esistono per aiutarti a riprogrammare la tua parte inconsci 
 

7. Crea nuove abitudini 

Che tu lo accetti oppure no, abbiamo un cervello programmato. Bisogna capire quale 
programma tuo vuoi seguire. 
Infatti il nostro cervello è solo un mero esecutore. 

Quello che ti sta facendo vivere la vita che stai vivendo oggi. Oppure quello che ti aiuta a 
vivere la vita come la vorresti? A te la scelta. E anche questa piccola decisione farà la 
differenza nel lungo termine. 

Salvatore 

P.S. se ti è piaciuto il post sentiti libero di condividerlo sul tuo social preferito o se vuoi 
lascia pure un tuo commento. 

PS 1 Se vuoi leggere un approfondimento su questo aspetto e su come funziona il nostro 
cervello, ti suggerisco un libro che trovi all’interno di questa guida libri(gratuita) che ho 
creato. 
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[CRESCITA PERSONALE] Ecco come ho superato la 
paura con il bidello… 

 
No, non è un titolo ad effetto. 
E’ un titolo reale, che ho vissuto in prima persona nel lontano 1993. 

E nel superare questo ostacolo i protagonisti furono: il bidello, il preside e io… . 

Sembra il titolo di una commedia all’italiana degli anni ’80. 

Anche a te ha fatto pensare la stessa cosa?  

Può sembrare strano ma proprio oggi che abbiamo tutto quello che abbiamo, stranamente, 
c’è un alto numero di persone che non sono felici e che non vivono una vita come la 
vorrebbero. 

E forse anche tu senti dentro di te, un qualche senso di insoddisfazione, di paura del 
futuro, di non essere all’altezza delle sfide a cui oggi sei chiamato. 

Non solo a lavoro, nella tua attività professionale ma soprattutto nei rapporti personali che 
sono “il cuore pulsante” della vita di ognuno di noi, quindi della Tua. 

A volte il disagio, quel senso di inadeguatezza è così sottile che è difficile percepirlo. 

Si insinua dentro in silenzio, ma il nostro disagio, la mancanza di sicurezza, la paura di 
non essere all’ altezza dei nostri ruoli ci offre spunto per farci sentire inadeguati. 

Capita anche a te? 

Personalmente ho dovuto affrontare due problemi che mi hanno ostacolato molto nella mia 
vita e non capivo cosa fosse. 

Il 1° PROBLEMA è la Paura. 

Il 2° PROBLEMA è il non meritarmi le cose che volevo 

Ti racconto un episodio che forse ti farà sorridere… 
Forse lo avrai fatto anche tu qualche volta… . 

Sono cresciuto con dei genitori molto insicuri, timorosi per tutto. 

Durante tutta la mia infanzia e adolescenza, mi sono sentito ripetere migliaia di volte che 
“gli altri sono fortunati”, “gli vanno in villeggiatura noi non facciamo queste cose e restiamo 
sempre a casa” e altre cose che nel tono, trasferivano un messaggio di “quasi 
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disprezzo”  o “invidia”(non so bene come definirla), per il fatto che gli altri andavano in 
vacanza, uscivano e si divertivano. 

Per inciso, la mia prima vacanza(VERA) ricordo che è stata intorno ai 32 anni(!!!) 

Pensa che quando avevo preso la patente e uscivo qualche volta con gli amici per andare 
ad Aci Trezza(una località di mare vicino Catania), PRIMA DI ANDARE con loro, andavo 
da solo “per capire in quale ambiente mi sarei trovato” (!!!). 

Se fosse stata “fattibile”(dal punto di vista emotivo), la cosa per me oppure no. 

No, non ti sto prendendo in giro o enfatizzando la cosa. 
Era proprio questo che accadeva. Sia quando andavo al mare, quando andavamo da 
qualche parte… . 

A pensarci ora, mi vengono i brividi per quella che era la mia situazione di allora e il grado 
di insicurezza, paura e stress che vivevo. 

E’ in questo periodo della mia vita che risale la “PAURA di non essere in grado”, di “non 
meritarmi etc…”. 

Il secondo problema invece, quello di “non meritarmi le cose che volevo” è un problema 
molto, ma molto sottile e di cui mi sono accorto solo qualche anno fa. Proprio circa due 
anni fa ne ho preso piena consapevolezza. E già questo è il primo passo importante. 

Ma la “paura” e il “non meritarmi le cose che voglio” sono parenti stretti. 

Puoi capire da solo come mi sentivo e quanto tutto questo mi ha ostacolato e creato 
frustrazioni. 

E probabilmente qualche senso di frustrazione la provi anche tu. 
Sai come sono riuscito a trovare LA SOLUZIONE a questi miei due problemi? 

E’ accaduto un episodio credo intorno al 1993 e in quel periodo avevo deciso di “sfidare” le 
mie paure. 

Avevo deciso di fare il venditore porta a porta di enciclopedie multimediali in Sicilia. 
Bella sfida no?? 

Ricordo ancora oggi quell’ episodio e ricollego le mie emozioni quando oggi devo 
affrontare una qualche forma di paura. 

Mi trovavo a Siracusa(in quel periodo ancora non mi ero trasferito a Roma) e il compito di 
quella giornata che mi aveva affidato il mio manager, era quello di contattare il Preside di 
una scuola media per cercare di distribuire delle schede agli alunni della scuola. 

Queste schede erano una sorta di “sondaggio” che per noi erano solo il modo per avere 
“Nome e indirizzi” da andare a contattare a casa per cercare di vendere le nostre 
enciclopedie. 
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Il problema che avevo vissuto indirettamente in altre esperienza simili è stato un sonoro 
“NO” che il mio manager aveva preso ogni tanto, ma da cui mi sentivo protetto perché non 
era diretto a me. 

Ma adesso TOCCAVA INVECE A ME, rischiare di sentirmi dire “NO!”. 

Di sentirmi rifiutato per qualcosa. 

Quando Giuseppe, questo è il nome del mio manager  individuò la scuola e mi aprì lo 
sportello dell’ auto per indicarmi che era il momento di andare, il cuore mi si fermo! Le 
gambe non riuscivo a sollevarle per uscire dall’ auto. 
Il respiro divenne affannoso e il cuore andava a mille. Iniziai anche a sudare… 

Dopo essere riuscito a scendere dall’ auto, mi trovai davanti all’ ingresso della scuola. 
Ma ero in tempo ancora per tornare indietro e scappare dalla mia paura che mi stava 
paralizzando. 

In quel preciso momento, accadde una cosa…. . 
Un qualcosa che oggi ancora non mi spiego. 

Avvertì dentro una forza e una vocina che mi disse “VAI, affronta tutto e vedrai che 
andrà bene”. 

Aprì di getto la porta della scuola, mi presentai al bidello e con fare fermo e deciso, chiesi 
di parlare con il preside per una questione importante. Una volta che il bidello aveva 
comunicato al preside la mia presenza e il fatto di voler parlare con lui,  mi fece cenno di 
entrare. 

In quel momento volevo morire… . 

Ma ormai ero lì davanti a quello che rappresentava la mia paura: IL RIFIUTO. 

Non potevo più tirarmi indietro e decisi di portare a termine l’operazione con fare sicuro e 
deciso. 

Il Preside era una persona gentile, piena di attenzioni con cui instaurai subito empatia e 
questo mi consentì di portare a termine e con successo il mio compito. 

Questa è stata LA PIU’ IMPORTANTE LEZIONE che ho appreso sulla paura e su come 
superarla. 

Oggi, grazie a 20 anni di un percorso di crescita personale, lettura di libri ma soprattutto di 
applicazione pratica quotidiana di quello che apprendo durante i corsi e attraverso un 
percorso di coaching, riesco a gestire meglio le mie paure e vivere in modo soddisfatto e 
felice. 

Vuoi sapere “DOVE SONO OGGI”  e cosa ho ottenuto? 

Non sono più un venditore porta a porta…. Mi sono Trasferito a Roma nel 1995 dove ho 
vissuto per quasi venti anni. La mia carriera è proseguita come direttore vendite, per poi 
diventare un imprenditore e ideatore e fondatore di Riparto da Me! Club e di altri progetti. 

http://bit.ly/1VN3Xna
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Svolgo la mia attività al 97% online. 

Lavoro dal mio studio di casa e non ho orari decisi da clienti, partner, fornitori etc. 
Decido io come disporre del mio tempo! 

Posso gestire il mio tempo come desidero, faccio attività fisica tutti i giorni(da due  anni a 
questa parte) e sto imparando ad automatizzare il mio lavoro in modo da avere più tempo 
da dedicare alla mia crescita personale, professionale e fare le cose che mi piace fare. 

Avere tempo per le cose che per me sono importanti e aumentare anche le mie entrate, in-
di-pen-den-te-men-te dal tempo che dedico al lavoro. 

Non ho raggiunto il benessere finanziario che mi sono posto(è un po’ altino per le persone 
“comuni”) ma so che sono in viaggio per raggiungerlo e sono disposto a “pagare il prezzo” 
necessario per arrivare dal mio PUNTO A attuale al PUNTO B desiderato. 

Ma non sono qui per parlarti di me. 
Mi sembrava giusto averti raccontato la “mia storia” per capire da dove sono partito. 

Adesso voglio PARLARE DI TE! 

Voglio parlare di te e di come ANCHE TU insieme a tutte quelle persone che vivono 

soddisfatte puoi iniziare a fare il primo passo per uscire dalla tua insoddisfazione attuale 
che, in qualche modo non ti piace e ti crea disagio, per arrivare a vivere la tua vita come tu 
la vuoi. 

Ecco la Lezione Più importante che ho imparato: Affronta ciò che ti fa paura e fallo! 

Scoprirai con tua sorpresa che tutto quello che stavi immaginando nella tua mente, nella 
realtà non sono accadute e nella maggior parte dei casi non accadranno mai! 

Tutto qui, ti starai chiedendo? Si, tutto qui! 

Se anche tu vuoi imparare a superare le tue paure, devi sapere come riconoscere e 
prendere consapevolezza della modalità di come il tuo cervello genera quella sensazione 
di timore, di insicurezza e appunto di paura. 

Imparare ad essere più sicuri, si può apprendere. 
Ma l’apprendere senza applicare è solo pura conoscenza che, nella pratica, non ti serve a 
superare l’ostalo. 

Quello che ho appreso è che  siam ci siamo “abituati” a provare una determinata 
emozione. 
Ci siamo abituati a sentirci insicuri, ci siamo abituati ad avere paura, ci siamo abituati a 
vivere nella condizione in cui viviamo attualmente. E paradossalmente, questo ci crea 
sicurezza. 

La nostra vita inizia quando decidiamo di affrontare le paure che, nella maggior parte dei 
casi, sono solo frutto delle immagini della mente che ci invia e che generano il nostro stato 
d’animo. 

https://direttore-vendite.leadpages.co/3nuoveabitudinilc/
http://bit.ly/1VN3Xna
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Te lo ripeto…La nostra vita inizia quando decidiamo di affrontare le nostre paure e 

decidiamo di dare ascolto alla nostra vocina interiore che ci sussurra che “tutto andrà per il 
meglio e comunque è per il tuo bene”. 

 
 

 
 
 
Saper governare le tue paure è la 1° ABITUDINE per iniziare a vivere una vita soddisfatta, 
serena e felice e per riuscire a dare il meglio di te in ogni situazione che ti si presenta, sia 
in famiglia che sul lavoro. 

La buona notizia è che essendo un’abitudine che hai appreso, puoi abituarti ad 
apprendere una nuova abitudine che, anzichè ostacolarti, diventa produttiva e potenziante 
per te. E’ solo questione di pratica. 

Ecco come puoi fare in 3 semplici step: 

1. Prendi consapevolezza di quale pensiero e immagine nella tua mente ti crea una 

sensazione di paura; 
 

2. Sostituisci immediatamente questa immagine con una immagine e il ricordo di una 
situazione in cui ti sei sentito sicuro e deciso; 
 

3. Affronta ciò che ti fa paura creando prima di affrontarla un’immagine in cui ti vedi 

sicuro e deciso e… agisci come se tu fossi sicuro e certo di farcela 

Abituati ogni giorno a prendere consapevolezza dei tuoi pensieri che attraversano la 
mente, valuta quale stato emotivo stanno generando e applica i 3 step di cui ti ho scritto 
sopra. 

https://direttore-vendite.leadpages.co/3nuoveabitudinilc/
https://direttore-vendite.leadpages.co/3nuoveabitudinilc/
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Vedrai che giorno dopo giorno, la tua abitudine di provare paura piano piano di indebolirà 
fortificando quello stato di sicurezza nell’ affrontare gli eventi giornalieri. 

E si sa, la sicurezza è il margine del vantaggio per vivere una vita di qualità e di 
soddisfazione. 

Salvatore 

PS.  mi lasci un commento su quale abitudine vuoi cambiare in questo anno? 
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Non devi essere un drogato o far parte di una gang per 
cambiare la tua vita. 

Ecco, questo è il focus sull’ argomento del post di oggi: “Non mi circondo di nessuna 
persona con cui non voglio stare.. Punto. Frequento persone che sono felici, che stanno 
crescendo, che vogliono imparare. a cui non da fastidio dire “mi dispiace” o “grazie”… e 
che se la stanno spassando”. – John Assaraf 

Chiarito l’argomento di questo post in modo direi marcato e preciso, possiamo procedere. 

Se mi segui da un pò, ti sarà capitato di leggere che ognuno di noi nell’arco della propria 
vita è stato programmato. E no, non uso questo termine per far risaltare il discorso. Lo 
utilizzo perchè è proprio questo che accade ad ognuno di noi. E questo fin dalla nascita. 

Ecco quali sono le fonti di programmazione che installiamo in modo consapevole o meno, 
nel nostro cervello: 

 I genitori 
 La famiglia 
 L’ambiente che frequentiamo 
 La scuola 
 La cultura 
 I mass media 

… e in ultimo siamo anche la programmazione dei genitori dei nostri genitori(i nostri nonni) 
che a loro volta sono stati programmati dai loro genitori e così via. 

Il punto è che i “programmi” dei nostri nonni, dei nostri genitori o dei nostri amici e anche 
quelli della scuola e dei mass media, non sono più programmi adatti al tempo che OGGI, 
ognuno di noi vive. In pratica, sono programmi vecchi. 

Il fatto è che diventiamo come le persone che frequentiamo. 
I ragazzi, gli adulti diventano come le persone che frequentano. Proprio per questo è 
veramente importante frequentare persone che si adattano meglio a chi vogliamo essere e 
diventare. 

Se vuoi essere un campione di tennis, non puoi certo frequentare una persona che è zero 
assoluto a giocare a tennis. 
Se vuoi diventare un imprenditore di successo, non puoi certo frequentare un imprenditore 
che passa le giornate a ripetersi che “c’è la crisi”. 

Ricordata: diventi come le persone con cui passi la maggior parte del tempo. 

6° POST° 

Post 
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John Assaraf è un imprenditore di successo. Ha creato una catena in franchising, ha 

viaggiato in tutto il mondo quando aveva una ventina d’anni, ha costruito Bamboo.com sui 
viaggi virtuali in internet trasformando una squadra di 6 persone in una da 1.500 persone 
in poco più di un anno e portato a termine una IPO sul Nasdaq dopo solo 9 mesi. 

Ma John, non è nato in una famiglia ricca. 
Era un ragazzo di strada ed era impelagato nella droga e faceva parte di una gang. 

Un giorno ha trovato lavoro in una palestra nel centro di una comunità ebraica. Da quel 
momento la sua vità è completamente cambiata. Ricordata: diventi come le persone 
con cui passi la maggior parte del tempo. 

Durante questo nuovo lavoro, John oltre a guadagnare circa 16 dollari l’ora, aveva la 
possibilità anche di accedere nel centro benessere maschile. 

La sua 1° lezione stava per cominciare… 

Ogni sera dopo il lavoro trovava uomini d’affari che si raccontavano storie di successi e di 
fallimenti. Molti di loro erano immigrati ed erano nati poveri ma, non si erano arresi a 
questa loro condizione ed erano giunti in Canada, spinti dalla voglia di rivendicare una loro 
vita migliore. E John era affascinato da tutto questo.. 

 

https://www.produzionidalbasso.com/project/riparto-da-me-club/
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Qual era la 1° lezione che John aveva appreso? 
Indipendentemente dal fallimento, c’era sempre un modo diverso di fare le cose; provare a 
salire, a passare sopra, provare a fare una deviazione, passare attraverso o scavare un 
tunnel. Il concetto era chiaro: non rinunciare mai! 

Indipendentemente dai nostri programmi, dalle nostre condizioni in cui ci troviamo, ognuno 
di noi può crearsi la vita come più la desidera. Per fare questo, devi circondarti di persone 
che ci sono riuscite, di persone che hanno un atteggiamento positivo, di persone 
possibiliste, di chi trova soluzioni ad ogni problema e di quelle persone che sanno di poter 
realizzare qualunque cosa si propongono di fare. 

Devi imparare ad essere selettivo! 

Ti stai chiedendo che forse così rimarrai solo? 
Sì, in alcuni casi è meglio essere da soli che trascorrere del tempo con persone che hanno 
una mentalità mediocre, che si sentono vittime di non si sa che cosa. Circondati di 
persone positive entusiaste, che ti incoraggiano, che applaudono alle tue vittorie, in una 
sola parola circondati di persone di successo. 

Questo è il punto. 
Se vuoi diventare una persona di successo, devi frequentare persone di successo. 

Devi chiedere loro di condividere strategie di successo, provarle tu, e vedere se vanno 
bene anche per te. Frequentali, leggi i loro libri, ascolta i loro materiali(interviste, corsi, 
webinar etc). 

Anche io sono partito da un ambiente in cui sono cresciuto che non era certo potenziante. 
Ed è capitato più e più volte quando avevo tra i 15 e i 17 anni di restare da solo a sognare 
la vita che avrei voluto. 

Ho sofferto di solitudine? Si, come soffre un adolescente che non trova il proprio “gruppo 
dei pari”. 

 
Mi sono sentito inadeguato? Assolutamente si. 

Avevo voglia di uscire con gli amici e divertirmi in modo intelligente senza per forza 
ubriacarsi e fumare spinelli? 
La risposta è si. E lo volevo fortemente. Ma non era disposto a scendere a compromessi. 

Ed è da questa mia esperienza personale che ho deciso, sin da quel momento, che non 
avrei frequentato persone che non volevo frequentare. Ed è per questo che oggi ho ideato 
e fondato Riparto da Me! Club plasmando il tutto con: 

 nuovi programmi che puoi installare nel tuo cervello(nuove informazioni) 
 

 coach che ti aiutano passo passo a iniziare il tuo cammino 
 

 materiale digitale a supporto da usare durante le giornate soprattutto all’inizio di 
questo percorso 
 

 week-end Mastermind con il tuo “gruppo dei pari” (persone che hanno i tuoi stessi 
valori e la tua stessa visione) 

https://www.produzionidalbasso.com/project/riparto-da-me-club/
https://www.produzionidalbasso.com/project/riparto-da-me-club/
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Ecco perchè se anche tu hai la mia stessa visione… 
 
…se anche tu credi in questi valori… 
…se anche tu vuoi uscire da un ambiente che non ti aiuta ad essere quello che puoi  
 
diventare, ti chiedo di unirti a me per aiutare quante più persone a rendere migliore la 
propria vita. 

Contribuisci anche tu a creare un vita migliore per te e per le persone con cui impatteremo 
con questo progetto. 
 
“La vita non è acquistare e avere,  ma dare e essere”. (Kevin Kruse)  

Vai qui e leggi tutto… 

Salvatore 

PS. Cambiare l’ambiente che frequentavo, proprio come ha fatto chi ha raggiunto il proprio 
successo personale. Ecco come ho fatto io… [LEGGI QUI] 

PSS Se ti è piaciuto questo post, condividilo sul tuo social preferito 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.produzionidalbasso.com/project/riparto-da-me-club/
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Ecco come anche tu puoi Smettere di Fallire se fai 
queste 4 cose… 

Quanti di voi sono alla ricerca di successo? Successo in ambito 
finanziario,  riconoscimento sociale, nelle relazioni con gli altri, con se stessi e con il 
proprio partner. 

E quanti di voi hanno paura del fallimento? 

Quanti di voi temono di essere respinti, di non essere all’altezza di ciò che si vuole 
raggiungere, di non meritarsi ciò che si vuole o semplicemente di “non essere portati a…”. 

Vedete, il fallimento in realtà non esiste, al contrario di quanto invece ci hanno 

insegnato. 

Falliamo ogni qualvolta smettiamo di tentare, di imparare da una cosa che non è andata 
come ci saremmo aspettati, ogni qualvolta smettiamo di tentare. 

Il fallimento è solo un atteggiamento mentale. 
Falliamo ogni qualvolta smettiamo di imparare. Questo è il vero fallimento. 

Anthony Robbins dice che “non esistono fallimenti ma solo risultati”. 

Si, risultati che ci avvicinano al nostro obiettivo o che ci allontanano. 
Ecco che se smettiamo di tentare, smettiamo di riprovarci ci sentiamo falliti. 

Si, ci sentiamo falliti e per produrre questo stato mentale, ci diciamo determinate cose su 
ciò che siamo o su ciò che non siamo in grado di fare. Su ciò che è possibile e su ciò che 
è impossibile. 

Ci creiamo immagini fosche e scure nella nostra mente e ascoltiamo la nostra vocina che 
ci ripete continuamente “hai visto? cosa ti avevo detto? Non ce la farai mai!” E questa 
voce ci urla nella mente “NON CE LA FARAI MAI!”, “ma come pensi di farcela se sei così. 
Ma ti sei visto?”, “e poi, perchè tu dovresti farcela? “Dimmi un pò… cosa hai di più degli 
altri?” E via così…. 

Vi suona familiare questa vocina che sentite ogni qualvolta decidete di fare qualcosa di 
nuovo? 

7° POST° 

Post 
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Il dramma principale di chi ad esempio nasce in un ambiente povero o in un ambiente 
disagiato o comunque non stimolante è non la mancanza di mezzi, ma la mancanza di 
esempi positivi. 

Vedete, gli essere umani si muovono anche per imitazioni di modelli di riferimento. Ecco 
perchè è importantissimo selezionare accuratamente le persone che frequentiamo, le 
notizie che ci bombardano il cervello tutti i giorni e tutte le distrazioni varie. 

Come ho scritto in un altro post, dobbiamo diventare selettivi. 
Se vogliamo avere successo, dobbiamo frequentare persone di successo. 

Ovvero frequentare persone che sono degli esempi positivi e che hanno già ottenuto 
risultati straordinari. Talvolta sono intorno a noi, altre volte sono persone irraggiungibili. Ma 
per fortuna tutti, abbiamo la possibilità di capire come pensano queste persone che hanno 
raggiunto risultati straordinari. 

Come? 
Basta leggere i loro libri, seguire le loro interviste, conoscere la loro storia e magari 
trovarci spunti e analogie con quello che stiamo vivendo. Per fortuna la tecnologia oggi 
grazie ad internet, ci facilita enormemente in tutto questo. 

Imparare per emulazione è fondamentale per molte specie viventi, essere umani 
compresi. 

http://ripartodameclub.it/optinlifecoaching/4videopillole-foto.html
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Ecco perchè è importante frequentare esempi positivi: tenderemo ad imitarli. 
E nell’ imitare queste persone tenderemo ad ottenere gli stessi risultati. 

Ma per imitare non intendo scimmiottare. 
Intendo semplicemente capire e fare nostro il loro atteggiamento mentale, come si 
muovono, cosa pensano e come agiscono. 

Infatti è nella natura dell’essere umano quello di farci influenzare. Sia positivamente che 
negativamente. E non solo per le persone che frequentiamo ma anche per ciò che 
leggiamo e ascoltiamo. Siamo un prodotto del nostro ambiente. 

In definitiva, la soluzione è nel frequentare quelle persone e quegli eventi che sono da 
stimolo per la nostra crescita personale e professionale. 

Qualche esempio pratico di cosa fanno le persone di successo e che anche voi potete 
fare? 

Leggere il tuo libro preferito ogni qualvolta ne senti la necessita. Quello diventa il “tuo” libro 
che ti infonde motivazione e stimolo a fare la cosa giusta. Anche io ne ho uno… anzi più di 
uno. 

In definitiva ecco le 4 cose da mettere in pratica se vuoi vivere una vita di successo: 

1. Seleziona le persone che frequenti 
 

2. Seleziona le informazioni a cui consenti di accedere al tuo cervello 
 

3. Nutri il tuo cervello con informazioni di qualità 
 

4. Leggi il “tuo” libro che ti ispira e ti infonde motivazione a fare la cosa giusta 

Una cosa a cui quasi nessuno da peso è il fatto che qualsiasi notizia che bombarda il 
nostro cervello è destinata ad influenzarci. E questo positivamente o negativamente. 

Ma alla fine, perchè si fallisce? 
Ci sono tre motivi principali per cui si fallisce: 

1. Non sai cosa vuoi e non sai dove focalizzare le tue energie 
 

2. Non conosci le giuste strategie 
 

3. Smetti di tentare dopo che non ci sei riuscito e ti senti scoraggiato 

Ecco che il fallimento si manifesta con l’aver smesso di tentare, di imparare e  di riprovare. 

Immaginate un Donald Trump che ha smesso di fare il costruttore dopo che ha avuto un 
tracollo spaventoso che lo ha portato al fallimento, proprio come noi lo intendiamo? 

 
 
 

http://ripartodameclub.it/optinlifecoaching/4videopillole-foto.html
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E cosa ne dite di Steve Jobs quando è stato licenziato dalla stessa azienda che lui aveva 
fondato? E di Fred Asteire che dopo un’audizione è stato giudicato un “modesto 
ballerino?” O ancora di Walt Disney che venne licenziato perchè aveva scarsa creatività? 

E di storie di questo genere ce ne sono a migliaia li fuori. E non devi essere per forza un 
personaggio noto… 

Pensate per un attimo se Steve Jobs avesse mollato….  e se Fred Astaire avesse “preso 
per vero”  il giudizio che aveva ricevuto o Walt Disney avesse dato credito a quello che gli 
era stato detto quando fu licenziato. 

Ecco che da questi “modelli”, da queste storie, possiamo imparare molte cose. 
Potremmo imparare ad esempio a capire: 

 Quale atteggiamento mentale hanno adottato in quelle situazioni? 
 

 Quali domande si sono fatte? 
 

 Cosa li ha spinti a non mollare? 
 

 A cosa hanno scelto di credere? 
 

 Cosa pensavano? 
 

 Quali erano le cose che si ripetevano che gli ha consentito di non mollare? 
 

 Che tipo di immagini proiettavano sullo schermo della loro mente? 

A questo punto risulta chiaro che: “Si diventa migliori, se si frequentano i migliori”. 

A presto. 
Salvatore 

Ps. Se ti è piaciuto questo post lascia pure un tuo commento e condividilo sul tuo social 
preferito. 

Ps. Molte persone mi chiedono come fare a sentirsi più sicuri e ruscire ad essere più 
produttivi. Trovate la risposta in questi 4 video gratuiti 
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Guida Top Libri e Video Corsi 

- Aggiungi Valore al Tuo Valore 

 

 

 

Il PROBLEMA PRINCIPALE di chi vuole leggere Libri di 

Crescita Personale? 
 
Quello di PERDERE Soldi(e Tempo) in Libri di Scarso 
Valore.   
 
In questa Guida Gratis, Trovi oltre 50 TOP Libri Selezionati 
da chi li ha Letti e Studiati.  

 
SCARICA GRATIS == >> Guida Top Libri 

RISORSE UTILI GRATISst 

http://www.salvatorecastro.it/guidatoplibri
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Per cambiare i propri schemi mentali modelli 
comportamentale, frequentare corsi di crescita personale, 
leggere libri ascoltare o guardare materiale video e audio 
non basta.  
 
Occorre lavorare in profondità attraverso un mix tra sessioni 
individuali di coaching, gruppi di mastermind e aiutarsi nella 
“palestra quotidiana” a mettere in pratica attraverso 
materiale formativo digitale. 

Riparto Da Me! Club è la prima Community che ti aiuta a 
mettere in pratica quello che apprendi nei corsi di crescita 
personale. Pensa… 

Cambiando solo 3 abitudini l’anno, la tua vita cambia 

radicalmente!  
 
Se vuoi imparare a METTERE IN PRATICA quello che 
apprendi nei corsi di crescita personale, sei il membro 
ideale di Riparto da Me! Club. 

>> Scarica GRATIS le 4 Video Pillole… 

http://ripartodameclub.it/optinlifecoaching/4videopillole-foto.html
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