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Ti piacerebbe avere sottomano una mappa capace di fornirti tutti gli strumenti necessari per

avere successo nella tua vita? Ciascuno di noi ogni giorno si impegna in qualcosa di
importante, sia essa di tipo personale o professionale. Il problema tuttavia è che in alcuni
casi, per quanto ci vogliamo provare, il 98% di noi tende a desistere inesorabilmente perché
la consapevolezza di aver fatto troppi errori assorbe lʼenergia e il desiderio iniziale di
cambiamento. Come fanno allora le persone di successo a superare qualsiasi difficoltà, dando
alla propria vita la direzione che hanno da sempre desiderato? In questo libro, ti svelerò
tecniche e strategie realmente efficaci che ti permetteranno di migliorare sensibilmente la
qualità della tua vita ed ottenere tutto ciò che più desideri.
COME LA STORIA INSEGNA
●

●

●

Perché scrivere la tua storia in breve è fondamentale per iniziare una riflessione su chi sei
veramente.
Come raggiungere il successo con la costanza nellʼapprendimento.
Lʼimportanza dellʼalleanza dei cervelli per raggiungere i tuoi obiettivi in breve tempo.
COME INNESCARE LʼAZIONE

●

●

●

Quali risultati è in grado di generare lʼatteggiamento mentale positivo.
Lʼimportanza del “perché” per raggiungere tutti gli obiettivi che desideri.
Perché saper attendere è unʼattitudine assolutamente fondamentale per il successo.
COME SFRUTTARE LʼESPERIENZA

●

●

●

Lʼimportanza di commettere errori ai fini dellʼesperienza.
Perché cambiare approccio è la soluzione migliore quando non sei soddisfatto della tua
situazione attuale.
Il vero motivo per cui le attese creano ansia e frustrazione.
COME SPRIGIONARE IL POTERE DENTRO DI TE

●

●

●

Lʼimportanza di prendere una decisione per sprigionare la forza che hai dentro di te.
Perché prendere una decisione non basta se vuoi davvero raggiungere il successo.
Il motivo per cui una volta definito il “perché” raggiungere un obiettivo, subito dopo
troverai gli strumenti di cui hai bisogno per il tuo scopo.
COME CI CONTROLLANO LE CONVINZIONI

●

●

●

Perché la convinzione può o limitarci o potenziarci.
Lʼimportanza di lavorare sulle nostre convinzioni.
Come capire quando sei davvero pronto al cambiamento.
COME AVVIARE UN BUSINESS

●

●

●

Lʼunica vera regola dʼoro per avviare un business di successo.
Lʼimportanza di fare le giuste domande prima di avviare qualsiasi tipologia di business.
Come applicare il Principio 80/20 di Pareto alla tua realtà aziendale.
COME COMUNICARE E VENDERE EFFICACEMENTE

●

●

●

Lʼimportanza dei video per comunicare e vendere efficacemente attraverso internet.
Come suscitare curiosità nei tuoi potenziali clienti.
I 3 principi della comunicazione efficace.

COME GENERARE RICCHEZZA
●

●

●

Perché il segreto per generare ricchezza è 80% psicologia e 20% azione.
Come applicare i 6 bisogni umani per avere successo.
Lʼunico vero segreto per avere un futuro straordinario ed ottenere tutto ciò che più
desideri.
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