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Prefazione

Vivere un’esistenza appagante! Chi non vorrebbe trarre 
il massimo dai suoi anni su questa terra? Trascorriamo un 
terzo della vita dormendo e almeno un altro terzo assorbiti 
dalle nostre responsabilità lavorative e/o familiari; se siamo 
fortunati, infine, il tempo che resta lo dedichiamo ad attività 
ricreative, culturali o religiose, quando non semplicemente 
a oziare. Ma sono ancora troppe le persone che trascorrono 
un’esistenza spenta, incolore, gravate da un lavoro che non le 
soddisfa, sprecando lo scarso tempo libero di cui dispongono 
in attività banali e poco gratificanti.

In questo libro analizzeremo alcuni dei motivi che ci in-
ducono a cadere in simili trappole e offriremo una serie di 
indicazioni utili a superare i relativi problemi e a incamminarsi 
verso un’alternativa migliore, più produttiva e appagante.

Fiducia in se stessi

Il primo argomento affrontato è la fiducia in se stessi, 
quella sensazione che ci rende sicuri della nostra capacità di 
raggiungere qualunque obiettivo decideremo di darci. Si tratta 
senza dubbio di un elemento cruciale, per riuscire a vivere 
un’esistenza piena e ricca di significato. Se molte persone 
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non riescono a conseguire successi sul lavoro, nelle proprie 
iniziative d’affari o anche nella vita personale, una delle ragioni 
principali sta proprio nella mancanza di questo importan-
tissimo ingrediente. E come mai esistono individui che non 
hanno fiducia in loro stessi? Una delle spiegazioni più comuni 
è che abbiano sperimentato qualche insuccesso in gioventù, 
e adesso hanno paura che ciò accada di nuovo. Un ulteriore 
motivo può essere che qualcun altro – per esempio i genitori, 
gli insegnanti o i superiori sul lavoro – si sia sempre mostrato 
insoddisfatto di qualsiasi cosa facessero, convincendoli così 
di essere nient’altro che degli incapaci.

C’è poi chi si è preso anche delle belle soddisfazioni, ma 
ha subito un insuccesso e ha lasciato che l’ombra di un tale 
episodio gli invadesse l’animo, condannandolo a sentirsi pe-
rennemente inadeguato sotto ogni aspetto. In questo libro vi 
mostreremo come fare per riuscire a superare simili ostacoli, e 
come sviluppare (e mantenere!) una solida fiducia in se stessi 
e una buona autostima.

Entusiasmo

Studiando le biografie dei grandi personaggi, dei protagonisti 
più illustri della politica, degli affari, della scienza o dell’arte, si 
nota subito come il tratto che li accomuna tutti sia l’entusiasmo, 
la passione straordinaria che hanno nutrito per la propria opera 
e per la vita nel suo complesso. L’entusiasmo è il segreto del 
successo di tutte le personalità più ammirate, nonché un gene-
ratore di felicità per chiunque abbia la fortuna di possederlo.

Esso si rivela il fattore determinante, capace di imprimere 
una svolta al nostro atteggiamento nei confronti degli altri, 
del lavoro e del mondo in generale. Un cambiamento di pro-
spettiva che segna la differenza tra una vita grigia e incolore 
e una più fruttuosa e appagante.



Più passano gli anni, più mi accorgo 
di quanto è grande il potere che il nostro modo 

di vedere le cose esercita sulla nostra vita. 
A mio parere l’attitudine mentale di una persona 

conta molto più dei fatti. Ha più valore 
delle esperienze passate, del livello d’istruzione, 

del denaro, delle circostanze, degli insuccessi; 
è più importante delle doti fisiche, del talento 

o delle capacità effettive. È qualcosa che ha 
il potere di creare, o di distruggere, un’azienda, 
una congregazione, o una famiglia. E l’aspetto 
più significativo è che la possibilità di scegliere 

l’atteggiamento da adottare di volta in volta 
è totalmente nelle nostre mani. Ogni giorno. 

Molte cose, è chiaro, non le potremo mai 
cambiare: l’unica soluzione che possiamo 

adottare è suonare il solo strumento 
che abbiamo… che è la nostra persona, 

così com’è, con pregi e difetti. 
Ma io sono convinto che la mia vita sia fatta 

per il 10 per cento da ciò che mi capita, 
e per il 90 per cento da come io decido 

di reagire a ciò che mi capita. 
E lo stesso vale anche per voi… ciascuno di noi 

è il responsabile dell’assetto mentale 
che decide di assumere.

Charles R. Swindoll

“

”
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Stabilire e raggiungere traguardi realistici

Per tutte le persone di successo, il punto di partenza è 
stabilire un determinato traguardo. Fissarsi degli obiettivi 
e mettersi all’opera per realizzarli è il primo passo da in-
traprendere, se si vuole percorrere la strada che conduce al 
successo. Sapere dove stiamo andando e come intendiamo 
procedere per arrivarci ci consente di canalizzare nel modo più 
opportuno le nostre risorse – tempo, energie ed emozioni – e 
ci mette nelle condizioni migliori per riuscire a raggiungere i 
traguardi desiderati. In questo volume impareremo non solo 
a scegliere obiettivi stimolanti, che ci spingano a operare al 
meglio delle nostre capacità, ma anche a non perdere mai di 
vista il nostro scopo e a superare gli ostacoli che incontreremo 
lungo il percorso.

Immagine

L’immagine che trasmettiamo agli altri è un fattore cruciale 
per ottenere la loro fiducia e far sì che si trovino a proprio agio 
con noi. Un’immagine di sé simpatica e disponibile è qualcosa 
che è senz’altro possibile coltivare. È vero che alcuni aspetti 
costitutivi della nostra immagine sono congeniti – fisicità, in-
telligenza di base e una serie di talenti e predisposizioni –, ma 
ciascuno di noi può agire in modo da valorizzare al massimo 
le proprie caratteristiche innate, sviluppandole in modo che 
trasmettano un’immagine capace di suscitare ammirazione.

Riuscire a diventare la persona che vorremmo potrebbe 
non essere facilissimo, ma il punto di partenza più promet-
tente è l’intenso desiderio – accompagnato da una forte deter-
minazione – di acquisire un modo di fare estroverso, allegro, 
ottimista e positivo: in breve, un’immagine che conquisterà 
il favore di tutte le persone con cui entreremo in contatto. 
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Impareremo innanzitutto a fare una buona prima impressio-
ne, quindi a confermarla e infine a superare le aspettative da 
essa suscitate.

Capacità di automotivarsi

Limitarsi a voler realizzare le proprie aspirazioni non basta. 
Occorre saper coltivare costantemente il desiderio e l’ambi-
zione di raggiungerle, saperle mantenere ben vivide davanti ai 
nostri occhi, impegnarsi in maniera attiva con il giusto vigore 
e una sana energia. È l’unico modo per riuscire a veder con-
cretizzati i nostri sogni. Nel corso del libro scopriremo come 
fare per stimolarci a perseguire i nostri obiettivi e impareremo 
metodi utili a ritrovare la carica nei momenti di difficoltà.

Ottimismo e fiducia

Non esiste stimolo migliore di una mentalità incline a man-
tenere viva la speranza e a credere che le cose andranno bene 
anziché male, che riusciremo nei nostri propositi piuttosto 
che fallire e che, a prescindere da quello che potrà capitare o 
non capitare, troveremo la felicità. Sarà sempre un vantaggio 
impagabile possedere questo atteggiamento fiducioso e otti-
mistico – quella disposizione mentale che ricerca, e si attende, 
sempre l’esito migliore, il più onorevole, il più soddisfacente, 
senza mai cedere al pessimismo o allo scoraggiamento.

Naturalmente non è sempre facile mantenere questa fidu-
cia, soprattutto quando le cose non vanno proprio secondo 
i nostri intenti. Nelle pagine che seguono impareremo ad 
abbandonare gli atteggiamenti disfattisti e ad abituarci a 
pensare in maniera positiva, indipendentemente dagli ostacoli 
che ci troviamo di fronte.
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Coraggio

Le persone che ottengono successi hanno il coraggio di 
mettere in pratica le loro idee e sono pronte a investire denaro, 
lavoro ed energie sia fisiche sia emotive nelle iniziative in cui 
credono sinceramente.

Tutti noi siamo chiamati ad assumerci qualche rischio, 
se vogliamo progredire sul lavoro o in qualunque altra sfera 
della vita. Certo, sottoponendo ad attenta considerazione tutti 
i fattori in gioco è possibile ridurre al minimo le possibilità 
di insuccesso, senza mai tuttavia poterle escludere del tutto. 
Come dice il proverbio, chi non risica non rosica. Chi sceglie 
di andare sempre e solo sul sicuro indubbiamente non correrà 
alcun rischio, ma d’altra parte non conoscerà mai la gioia e la 
soddisfazione di chi riesce a superare gli ostacoli e a raggiun-
gere infine la meta agognata.

Capacità di recupero

Anche quando possiamo contare su un’ottima esperienza e 
solide competenze, non potremo vincere sempre e comunque. 
Ci saranno senz’altro occasioni in cui conosceremo l’insuc-
cesso, ma l’essenziale è non lasciarsi travolgere dalle sconfitte. 
Piuttosto, dovremo imparare dagli errori commessi e mettere 
in pratica gli insegnamenti che ne abbiamo tratto per riuscire 
a superare le difficoltà del momento.

Spesso, delusioni e sconfitte hanno pesanti effetti collaterali: 
il morale cola a picco e la fiducia in se stessi va in frantumi. 
Se non si prendono contromisure immediate, in questi casi si 
corre il grave pericolo di precipitare in una spirale di autocom-
miserazione, senso di fallimento e profondo sconforto. Questo 
libro ci insegnerà a gestire gli effetti psicologici di un insuccesso 
in modo da ritrovare tutta la nostra grinta e motivazione.
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Come affrontare la lettura

Se desiderate utilizzare questo libro nel modo migliore, 
consigliamo di leggerlo una prima volta per intero, in modo 
da assimilarne i concetti generali; dopo di che potrete riper-
correrlo capitolo per capitolo, iniziando a metterne in pratica 
i suggerimenti per imparare ad affrontare con determinazione 
ognuno degli ambiti via via trattati. Questo vi metterà nel-
le migliori condizioni per realizzare l’obiettivo di condurre 
un’esisten za proficua e appagante: una tappa fondamentale 
nella strada che porta al successo.

Il curatore

arthur r. pell
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1.
Rafforzare la fiducia in se stessi

Credi in te stesso! 
Abbi fiducia nelle tue capacità! 

Sii umile ma consapevole del potere che è in te 
e raggiungerai il successo e la felicità.

Norman Vincent Peale

Quando in ditta si rese disponibile un posto di supervisore 
presso il nuovo reparto, per un attimo Larry fu tentato di 
candidarsi, ma subito dopo pensò: “Mi piacerebbe avere un 
ruolo di maggior responsabilità, ma non credo proprio che 
sarei all’altezza.”

Susan aveva presentato al suo capo una proposta che era 
convinta avrebbe incrementato la produttività, ma questi aveva 
trovato diversi difetti nel piano da lei elaborato. La reazione 
di Susan fu: “Ecco, sono la solita incapace. Non rifletto ab-
bastanza per proporre qualcosa di valido. Non avanzerò mai 
più altre idee.”

I membri della congregazione chiesero a Claire di presie-
dere un certo comitato parrocchiale. Quando ne parlò con il 
marito, lei disse: “Il fatto è che dovrei tenere vari discorsi ai 

“
”



14

membri della comunità per illustrare questo progetto. E c’è 
poco da fare, non ne sono proprio capace.”

Eliot era stato il miglior venditore dell’azienda per tutti i 
primi tre mesi dell’anno, ma ad aprile aveva ottenuto risultati 
molto inferiori. Allora prese a dirsi: “Nel primo trimestre ho 
avuto fortuna, ma adesso il vento è girato e ora rieccomi al po-
sto che mi spetta, quello di chi a malapena raggiunge la quota 
minima di contratti firmati. Lo sapevo che non poteva durare.”

Qual è il vero problema di tutte queste persone? Be’, è 
evidente: hanno poca fiducia in se stesse. Ognuno di loro 
si considera fondamentalmente un incapace, una persona 
destinata a rimanere per sempre relegata nei ranghi inferiori 
di qualsiasi attività.

Tutti attraversiamo momenti in cui ci ritroviamo a dubitare 
delle nostre capacità e dei successi finora conseguiti, momenti 
in cui la sicurezza in noi stessi si eclissa fin quasi a scomparire. 
Tanto per peggiorare la situazione, di solito attribuiamo un’im-
portanza esagerata all’opinione degli altri e tendiamo a basarci 
sul loro punto di vista, per stabilire che cosa noi pensiamo 
delle nostre capacità e dei nostri meriti; ma un atteggiamento 
del genere potrebbe indurci a evitare per sempre ogni tipo di 
rischio e di sfida, per paura di fallire. Si tratta di un meccanismo 
di consolidamento che porta gli interessati ad autosvalutarsi e 
a non tener conto dei feedback positivi ricevuti, aderendo anzi 
a credenze errate, destinate ad alimentare schemi di pensiero 
disfunzionali e autolesionistici e un atteggiamento rinunciatario.

La fiducia in se stessi è una componente essenziale dell’auto-
stima. Per nutrire fiducia nelle decisioni che prendiamo, dob-
biamo innanzitutto credere in noi stessi: dobbiamo essere 
profondamente convinti di essere persone di valore. Se man-
chiamo di autostima, come possiamo essere sicuri che le nostre 
decisioni abbiano un valido fondamento?

Spesso, poi, si bada di più a quello che gli altri pensano 
di noi, rispetto a ciò che ne pensiamo noi per primi. William 
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Becker, pastore e scrittore della metà del XX secolo, ammo-
niva i suoi lettori con queste parole: “Non importa cosa la 
gente pensa di voi. Possono sopravvalutarvi o sottovalutarvi! 
Finché non scoprono il vostro vero valore, il vostro successo 
dipende principalmente da quello che voi pensate di voi stessi 
e se credete nei vostri mezzi. Potete avere successo anche se 
nessuno ci crede, ma non lo raggiungerete mai se non siete 
voi a credere in voi stessi.”

Similmente, il grande filosofo greco Epitteto scrisse: 
“Nessuno è libero se non è padrone di se stesso.” Se non 
abbiamo fiducia nelle nostre capacità e non crediamo ferma-
mente nella nostra volontà di riuscire, non potremo muovere 
neanche un passo sulla strada che conduce alla realizzazione 
dei nostri obiettivi. Dobbiamo aspettarci grandi risultati da noi 
stessi, nutrire aspettative ambiziose. Perché è questa la forma 
di fiducia che saprà far emergere i nostri aspetti migliori. Come 
disse l’allenatore di football Vince Lombardi:

Le battaglie della vita
non sempre le vincono i più forti o i più veloci.
Ma presto o tardi, a vincere
sarà chi pensa di potercela fare.

Noi siamo noi – non chi pensano gli altri

Gli insicuri sono persone che danno troppa importanza a 
cosa pensano gli altri e da questo dipende la considerazione 
che hanno di sé. Evitano di assumersi dei rischi per paura di 
un fallimento e in generale non si aspettano di riuscire. Spesso 
si sottovalutano, non tengono in nessun conto i riscontri 
positivi che ricevono e, anzi, hanno preconcetti dannosi che 
perpetuano schemi di pensiero autolesionistici e un atteggia-
mento negativo. Tra i tipici schemi cognitivi disfunzionali, o 
distorsioni cognitive, possiamo ricordare i seguenti:
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• Pensiero polarizzato. Il pensiero dicotomico è quello che 
non conosce sfumature né vie di mezzo; ci fa vedere o 
tutto bianco o tutto nero. Alla prima prestazione men che 
perfetta, ecco che subito pensiamo: “Non c’è speranza, 
sono un fallimento totale!” Corrisponde alla reazione di 
Susan alle obiezioni sollevate dal capo in merito alla sua 
proposta. Di fronte a un singolo insuccesso, ha subito pen-
sato: “Se non sono riuscita a ottenere un risultato perfetto, 
significa che sono un’irrecuperabile incapace.”

• Visione catastrofica. Siamo convinti che dietro ogni angolo 
si nasconda un disastro inevitabile. Per esempio, basta un 
singolo errore, una critica, o una semplice osservazione ca-
suale per farci crollare tutto il mondo addosso. Ragioniamo 
in questo modo: “Ho fatto una schifezza di presentazione 
e adesso non otterrò mai più una promozione.”

• Astrazione selettiva, o filtraggio. Nessun aspetto positivo 
potrà mai contare quanto quelli negativi: tutto ciò che si è 
fatto di buono non conta assolutamente nulla, mentre i pro-
pri insuccessi ed errori assumono proporzioni gigantesche. 
Si pensi alla reazione di Eliot: “Sì, negli ultimi tre mesi ho 
realizzato più vendite di tutti gli altri, ma è stata semplice 
fortuna. Adesso sono tornato il solito me stesso, uno che 
riesce a malapena ad assicurare la quota minima di contratti.”

• Assolutismi. Si tratta di convinzioni rigide su come 
“dovrebbero” andare le cose: credenze e ipotesi che fanno 
riferimento a uno scenario ideale e perfetto, ma dovrebbero 
essere seguite da pensieri più realistici, capaci di prendere 
atto della situazione concreta. Una volta stabilito il nostro 
“dover essere”, potremo elaborare un piano d’azio ne che ci 
porti dalla nostra condizione attuale a un’altra, più vicina a 
quella ideale. Ma spesso, guardando dove siamo, rimaniamo 
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bloccati dal terrore, perché ci accorgiamo di non essere 
nemmeno vicini alla meta. Invece, questo dovrebbe essere 
il momento giusto per fermarci, riflettere e fare il punto, 
così da poterci rimettere in carreggiata.

• Trovarsi al di fuori della propria zona di comfort. Fin dall’in-
fanzia, tutti ci siamo costruiti un contesto in cui ci troviamo 
al sicuro, perché sappiamo già molto bene come muoverci; 
quella è la nostra zona di comfort. Per esempio, nella fami-
glia di Sally era invariabilmente il padre a prendere tutte 
le decisioni. Ai figli si ripeteva sempre che i bambini si de-
vono vedere, ma non sentire. Oggi che è diventata adulta, 
lavora, è sposata e madre di famiglia, Sally si trova ancora 
in difficoltà quando deve prendere una decisione. Charlie 
aveva lavorato per molti anni come impiegato amministra-
tivo nell’esercito del suo paese; conosceva a menadito tutti 
i regolamenti militari e li seguiva scrupolosamente. Poi, 
dopo la pensione, si è trovato per la prima volta in vita 
sua a lavorare in ambito civile… e non riusciva a venirne 
a capo, perché in questo ambiente non esisteva un corpus 
di norme scritte che gli dicesse, punto per punto, come 
regolarsi quando si opera in azienda.

• Gabbie mentali. Crearsi delle gabbie mentali significa ri-
manere intrappolati in schemi di pensiero irrazionali che 
ci fanno sentire colpevoli e inadeguati. È facile lasciare che 
i primi insuccessi influenzino il nostro atteggiamento com-
plessivo, anche sul lungo periodo. Perciò non dobbiamo 
fare mai l’errore di pensare: “Sono un completo disastro e 
non potrò mai essere niente di diverso.”

• Difficoltà ad accettare gli elogi. Quando ci rivolgono un 
complimento, non dovremmo far altro che accettarlo, 
senza sminuirlo con commenti inopportuni, come: “Dici 
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che ti è piaciuta la presentazione? Non era niente di che, 
ne ho sicuramente fatte di migliori.” Rispondiamo, piut-
tosto, con un semplice “grazie”. Così facendo, non solo 
esprimeremo gratitudine a chi si è congratulato con noi, 
ma soprattutto consolideremo allo stesso tempo la fiducia 
in noi stessi e la nostra immagine agli occhi degli altri.

Anche Sandra L., responsabile degli acquisti per il repar-
to giovanile di un negozio di abbigliamento, ha avuto una 
reazi one di panico quando il suo capo le ha chiesto di fare da 
presentatrice a una sfilata di moda. Era abituata a conversare 
con i singoli clienti e sapeva cavarsela benissimo, ma dover 
parlare davanti a un pubblico numeroso era un altro paio di 
maniche: l’avrebbe portata ben al di fuori della sua normale 
zona di comfort. Per risolvere il problema, il suo capo le ha 
consigliato di iscriversi al Dale Carnegie Course.

Dale Carnegie ha elaborato, infatti, degli esercizi partico-
larmente utili per aiutare le persone a superare questo tipo 
di difficoltà. Il suo metodo consiste nel chiedere a ogni par-
tecipante al corso di prendere la parola almeno una volta per 
ogni lezione, rivolgendosi all’intera classe, che si comporta 
come un pubblico incoraggiante e benevolo. Questo sistema 
si è rivelato efficace per migliaia e migliaia di corsisti, in oltre 
un secolo di attività della Dale Carnegie Training. E di sicuro 
si è rivelato efficace per Sandra, che ormai presenta diverse 
sfilate di moda ogni anno: i numerosi complimenti che ha 
ricevuto dal suo capo e dai clienti dopo la prima esperienza, 
infatti, hanno accresciuto la sua sicurezza.

Come rafforzare la fiducia in se stessi

Le strategie indicate di seguito potranno aiutarci a superare 
le distorsioni cognitive che contribuiscono all’autosvalutazione.
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Imparare ad accettarsi

La capacità di accettare se stessi, inclusi i propri inevita-
bili limiti, si può raggiungere più facilmente se si mettono in 
primo piano innanzitutto quei lati positivi – qualità, punti di 
forza, tratti distintivi – che ci caratterizzano in modo parti-
colare. Quando ci soffermiamo su questi aspetti della nostra 
immagine, infatti, autostima e sicurezza di sé non possono che 
trarne giovamento. È fin troppo facile riuscire a vedere solo 
i propri difetti anziché i pregi, come del resto fanno moltissi-
me persone… ma in questo modo ci si fa assai più male che 
bene. Dobbiamo invece aiutare noi stessi, e gli altri, a dare 
più importanza alle nostre qualità positive.

Riflettere sui propri successi

Il passo successivo consisterà nel ripensare ai successi 
conseguiti in passato, e nel sentirsi orgogliosi per tutto ciò che 
siamo stati capaci di realizzare. È assai più facile soffermarci 
soprattutto sulle nostre sconfitte, che del resto gli altri non 
vedono l’ora di farci notare. Se invece dedichiamo un po’ di 
tempo a contemplare i molti successi che abbiamo ottenuto 
– e tutti ne hanno parecchi –, il nostro modo di vedere le cose 
potrà modificarsi molto rapidamente.

Un metodo particolarmente utile, a questo proposito, è 
quello di creare un Inventario dei successi, ovvero una sorta di 
archivio delle tante conquiste e vittorie che abbiamo raggiunto 
nel corso della nostra vita. All’inizio risulterà un po’ difficile 
redigere una lista davvero completa, ma con un pizzico di perse-
veranza riusciremo ad aggiungere sempre nuove voci all’elenco, 
e ognuna di queste contribuirà a consolidare la nostra autostima.

Henrietta lavorava come addetta alle vendite per un’agenzia 
immobiliare di Orlando, in Florida. Un giorno ricevette una 
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lettera da una cliente, che la ringraziava per averla aiutata a 
trovare la sua casa ideale. Henrietta la mostrò con particolare 
orgoglio a tutti i colleghi, e il suo capo le consigliò di metterla 
in un raccoglitore apposito, dove avrebbe conservato ogni 
altro messaggio di ringraziamento che avrebbe ricevuto nel 
corso del tempo. “Sarà il tuo ‘Schedario dei successi’,” le disse. 
“Questi documenti ti tireranno su di morale nei momenti di 
scoraggiamento: sono la prova di quello che hai saputo fare 
in passato, e che saprai fare ancora in futuro.”

Henrietta fece come le era stato suggerito e, poiché non 
tutte le sue vittorie erano comprovate da una lettera, inserì 
nello schedario anche uno speciale “Diario dei successi” 
dove annotava le sue conquiste più significative, come aver 
concluso una vendita particolarmente difficile, aver ottenuto 
la concessione di vendita per le nuove case realizzate da una 
grande impresa costruttrice, essere risultata la migliore ven-
ditrice del mese e così via.

Com’è inevitabile, tutti noi attraversiamo momenti di crisi 
e fasi negative. E Henrietta non faceva eccezione. Quando un 
cliente che sembrava quasi deciso ad acquistare cambiava idea 
all’ultimo momento, quando le capitava un periodo di magra, 
o semplicemente quando si sentiva giù di morale, lei metteva 
mano al suo “Schedario dei successi” e andava a rileggersi 
le varie lettere e tutte le voci annotate nel diario. Questo la 
aiutava a recuperare fiducia in se stessa e le infondeva la grinta 
necessaria per tornare a dimostrare il proprio valore.

Parole che danno la carica

Se combiniamo tra loro le due strategie finora descritte per 
elaborare un dialogo interiore positivo e fondato su prove e 
testimonianze concrete, scopriremo che perfino noi comince-
remo a credere all’evidenza. In ambito sportivo, quando una 
squadra inizia a perdere colpi, l’allenatore tiene ai suoi atleti un 



Parlando a noi stessi ogni giorno, 
ora per ora, possiamo indirizzare 

la nostra mente verso pensieri 
di coraggio e felicità, verso pensieri 

di energia e di pace. 
E parlando a noi stessi della gratitudine 

che proviamo per tutti i doni 
che ci sono stati elargiti, la nostra mente 

si colmerà di pensieri capaci di librarsi 
come un cantico.

Dale Carnegie

“

”




