POTENZA EMOTIVA
STAI PER SCOPRIRE COME LE TUE REAZIONI EMOTIVE
INFLUISCONO SULLA TUA VITA E CREANO IL TUO FUTURO,
ANCHE SE NON NE SEI MAI STATA CONSAPEVOLE

ATTENZIONE
ALTAMENTE SCONSIGLIATA LA LETTURA
NON LEGGERE QUESTO REPORT SE NON TI SENTI PRONTA A PRENDERE IL CONTROLLO DEGLI
EVENTI CHE IN OGNI ISTANTE CREANO LA TUA REALTA’, INFLUENDO SULLA TUA VITA PERSONALE
E PROFESSIONALE

SE INVECE SEI PRONTA PREPARATI
TRA MENO DI 10 MINUTI TUTTO QUELLO IN CUI HAI CREDUTO, TUTTO QUELLO CHE HAI SEMPRE
CONSIDERATO VERO . . . CAMBIERÀ’ PER SEMPRE
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Complimenti,
se stai leggendo questa pagina significa che hai avuto il coraggio di
scoprire quello che mai nessuno ti ha detto su COSA influenza e crea la tua
realtà e il tuo futuro.
Nella pagina che segue inizierai un viaggio unico e straordinario.
Scoprirai la MAPPA con la quale poter DA SUBITO prendere in mano le tue
emozioni, le tue decisioni e le tue azioni per andare dove da sempre sogni
di essere.
Potrai finalmente sviluppare il potere che da sempre è dentro di te, e
prendere il controllo della tua vita personale e professionale.
Pronta a partire?
Servono pochi minuti
Allora vai subito alla prossima pagina e scopri i 6 passi per sviluppare IL
TUO POTERE: quello di essere l'artefice della tua vita e della tua Felicità.
Buon viaggio
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I 6 PASSI DELLA MAPPA
ALLA SCOPERTA DEL LEGAME
CUORE-CERVELLO
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PASSO #1 - SCOPRI COSA HA CONTROLLATO LA TUA VITA FINO AD OGGI
PASSO #2 - CANCELLA LA GRANDE BUGIA CHE TI RACCONTI
PASSO #3 - PRENDI CONSAPEVOLEZZA DELLA PARTE “ATTIVA” DEL CICLO
PASSO #4 - SORPRENDITI SU COSA PUOI CONTROLLARE
PASSO #5 - ACCETTA IL TUO SUPER-POTERE
PASSO #6 - PRENDI IL CONTROLLO ADESSO

PASSO #1
SCOPRI COSA HA CONTROLLATO LA TUA
VITA FINO AD OGGI
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Vivi da sempre, in ogni istante della tua vita, un evento che per sua natura è
NEUTRO, poi gli dai un significato e lo trasformi in un evento positivo o
negativo.
Ti sei mai chiesta quali sono gli elementi che agiscono nel significato che
attribuisci a questi eventi?
Sono certo che non ti sei mai posta questa domanda.
Bene in questo PASSO#1 scoprirai proprio questo.
Nella prossima pagina conoscerai un amico che da sempre è con te nella
tua vita (professionale e personale), un amico invisibile, ma molto molto
potente.
E’ proprio questo amico che, senza fartene rendere mai conto, ti aiuta a
dare un significato specifico ad ogni evento della tua vita.
Vuoi conoscerlo?
Allora gira subito pagina e scopri LA TRIPLA 3E

LA TRIPLA 3E è costituita dai 3 elementi di base che accompagnano la tua
vita da sempre, fin da quando sei nata.
Questa tripla ha contribuito a farti diventare quella che sei, e in ogni
momento (anche adesso) agisce sulla tua Realtà facendotela percepire in
uno degli infiniti modi possibili.
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Si chiama Tripla 3E in quanto è formata da i tre elementi che iniziano tutti
con la lettera E
- Emozioni
- Esperienze
- Educazione
In ogni attimo della tua vita stai vivendo un’Esperienza alla quale associ
delle Emozioni e dalla quale ne estrai un’Educazione.
Questi 3 elementi agiscono su ogni evento della tua vita, ma in momenti
differenti.
Se ci pensi quando arriva un evento nella tua vita, qualunque esso sia, tu
gli dai un Significato in base all’Educazione appresa fino a quel momento,
cioè in base agli insegnamenti che hai appreso.
Quindi l’Educazione è presente un attimo prima dell’Evento, ed è il
primo elemento della Tripla 3E con cui dai un Significato all’evento
stesso.
Una volta che l’evento si è generato, in base al significato che gli hai
attribuito, ti genera delle specifiche Emozioni che vengono recuperata per
confronto con esperienze simili del passato.
Anche se l’evento che stai vivendo sembra completamente nuovo, tu fai
sempre un confronto con il passato e in base alla tua Educazione
Emozionale pregressa, attribuisci un Significato Emozionale all’evento,
provando delle Emozioni.
Quindi le Emozioni sono presenti immediatamente dopo la
manifestazione dell’evento, un semplicissimo attimo dopo.
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L’esperienza è invece l’elemento della Tripla 3E che ha una durata
maggiore in quanto inizia con l’evento e si conclude con la tua Reazione
all’evento stesso, cioè con la risposta che generi.
L’esperienza è la sensazione che provi subito dopo l’emozione.
Pensaci, potresti avere una forte emozione di gioia, che si manifesta ad
esempio con una sensazione di euforia che senti in tutto il corpo come un
fremito, oppure potresti aver paura e sentire la sensazione di vuoto nello
stomaco, o ancora potresti essere triste e sentire la sensazione di
pesantezza alla bocca dello stomaco.
In definitiva l’Esperienza è il risultato del tuo “sentire” l’evento.
Ora fai attenzione, alla fine di questo mini ciclo
1) Educazione (iniziale) →
2) Emozione (del ricordo) →
3) Esperienza(dell’evento)  Nuova Educazione
si genera una nuova Educazione, che andrà ad integrare quella iniziale
dell’evento successivo che andrai a vivere.
Incredibile vero? Avevi mai riflettuto su questo? 
Questa nuova Educazione come puoi ben capire agirà sul prossimo evento
contribuendo a definire il suo significato.
Ora ti è più chiaro come un generico evento della tua vita è sempre
NEUTRO.
Sei tu con la TRIPLA 3E, che evento dopo evento gli attribuisci
specifici significati, che creano la tua percezione della realtà.
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Sai qual è la cosa più straordinaria della Percezione della Realtà?
Puoi decidere di costruire il Significato che
più ti è utile ad ogni evento.
Questo ti permette di prendere il controllo
della tua vita e creare il futuro che desideri.

A me piace parlare della possibilità che ognuno di noi ha di vivere uno degli
infiniti mondi paralleli a sua disposizione.
Adesso che conosci cosa controlla la tua vita e ora di andare a capire
meglio come la Tripla 3E agisce nella percezione della tua Realtà, in modo
da imparare a prenderne il controllo.
Ti aspetto al PASSO#2
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ESPERIENZE
EMOZIONI
DEL PASSATO

EDUCAZIONE
EMO-ESPERIENZIALE

EDUCAZIONE

EVENTO

EDUCAZIONE

REAZIONE
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ESPERIENZA
EMOZIONE
DELL’EVENTO

PASSO #2
CANCELLA LA GRANDE BUGIA CHE TI
RACCONTI
Voglio congratularmi con Te e farti i miei complimenti per essere arrivata
fino a questo punto del processo Potenza Emotiva.
Hai già scoperto cosa ha controllato fino ad oggi la tua vita e cosa
continuerà a farlo fino alla fine dei tuoi giorni.
Ora hai sicuramente il grande desiderio di conoscere COME poter prendere
il controllo della Tripla 3E e creare il futuro che desideri.
Mentre provi questo grande desiderio ti chiedo di fare una nuova riflessione:
quale bugia ti sei raccontata fino ad oggi per non vedere come le tue
scelte di tutti i giorni ti hanno condotto a dove sei adesso?
Quello che scoprirai in questo PASSO#2 è molto importante in quanto
voglio aiutarti a cancellare definitivamente questa grossa bugia.
Pronta?
Si parte, vai alla prossima pagina e scopri il Ciclo Re-Azione
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Nella nostra vita ci raccontano da secoli, ci tramandano da generazione in
generazione una GRANDE BUGIA.
Questa bugia ha una potente influenza sulle decisioni che prendi e sulla
creazione della tua Realtà.
Non dirmi che anche a te non hanno parlato e convinto dell’esistenza del
destino, del fatto che certe cose sono già definite, o meglio che non hai la
possibilità di prendere il controllo di certe “pieghe” della tua vita.
Non dirmi che non ti hanno convinto della fortuna o della sfortuna e del fatto
che le cose devono andare in un certo modo.
In pratica ti hanno semplicemente fatto credere che un evento della tua vita
arriva e si consuma in un attimo senza possibilità di controllarlo.
E se non fosse proprio così?
Se esistesse un modo per controllare la direzione degli eventi nella
tua vita, tu lo vorresti conoscere?
Certamente non aspettarti che tutta vada
come hai deciso, non aspettarti di riuscirci in
poco tempo e non credere minimamente che
sia facile e senza sacrificio, ma di una cosa
devi essere certa:
SI PUO’ FARE
Tra un attimo scoprirai che esiste la possibilità di modificare concretamente
la Tua realtà.
E’ un “gioco” che si gioca in una frazione di secondo, e tu sei
completamente inconsapevole di quello che stai facendo, ma se applichi
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quello che scoprirai tra poco, evento dopo evento noterai che la tua vita
prende una direzione completamente diversa da quella di oggi.
Pensa ad un aereo di linea che deve andare da Roma a New York. Basta
una piccolissima deviazione di rotta per ritrovarsi, dopo un certo numero di
ore di volo, in un posto completamente diverso da quello in cui era diretto.
Ecco immagina di essere tu il pilota di questo aereo e di avere il potere di
deviare di pochissimo la rotta nella direzione che desideri… alla fine del
viaggio….troverai la tua Meta.
Per farti comprendere COME fare a deviare questa rotta, dobbiamo
prendere il nostro evento, spesso identificato come un attimo, come una
frazione di secondo (o al massimo qualche secondo) e fare un GRANDE
ZOOM per capire l’evoluzione di un evento e i suoi effetti sulla tua realtà
Questo GRANDE ZOOM è quello che chiamo il Ciclo di Re-Azione
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Il Ciclo Re-Azione è caratterizzato da 4 fasi collegate tra loro in forma
ciclica
1 - EVENTO
Arriva un Evento (diciamo significativo, ma vale lo stesso per ogni tipo di
evento), che si manifesta in uno specifico momento
2 - MONDO INTERNO
L’evento che da sempre consideri istantaneo, e quindi privo di possibilità di
interazione da parte tua, crea invece in primo luogo una modifica nel mondo
interno.
Nel Mondo Interno (cioè dentro di te) in modo del tutto inconsapevole (fino
ad oggi) tu generi un’elaborazione interna dell’evento stesso.
Come hai visto nel PASSO#1, gli attribuisci un significato in base alla Tripla
3E
3 - REAZIONE
A questo punto si genera un tuo comportamento, cioè fai un’azione in
risposta a questo evento, quella che nel Ciclo chiamo Re-Azione
4- MONDO ESTERNO
Questa Re-Azione, che fino ad oggi hai fatto quasi (o del tutto)
inconsapevolmente genera una modifica del mondo esterno, cioè modifica
la tua realtà, modifica la tua vita.
Questa modifica è molto importante in quanto influenza direttamente il
prossimo evento
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15

In definitiva il ciclo di Re-Azione è continuativo, e il modo in cui tu reagisci
all’evento crea la tua realtà che a sua volta influirà immediatamente sulla
tua vita enei successivi cicli.
Non spaventarti se non è tutto chiaro adesso, è normale, stai esplorando un
mondo che non conoscevi.
I prossimi passi ti aiuteranno a fare chiarezza
Il mio obiettivo fino a questo punto è solo farti percepire il mondo della
possibilità e il potere che puoi sviluppare di prendere il controllo della tua
vita.
Andiamo, seguimi al PASSO#3
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PASSO #3
PRENDI CONSAPEVOLEZZA DELLA PARTE
ATTIVA DEL CICLO
Questo è un Passo molto importante in quanto stai per conoscere COSA
realmente puoi controllare del Ciclo Re-Azione.
Conoscere COSA
ti permette poi di definire delle strategie
e dei metodi per definire il COME.

Nel PASSO#2 hai scoperto che tutto quello che credevi fino ad oggi sulla
tua scarsa possibilità di influenzare gli eventi della tua vita è falso.
Ora conosci le parti che costituiscono il Ciclo di Re-Azione, e senti già
dentro di Te il Potere che si sta sviluppando, il Potere di poter prendere il
controllo del Ciclo e creare il futuro che desideri.
In questo PASSO#3 entriamo maggiormente all’interno del Ciclo e andiamo
a definire DOVE puoi intervenire per prendere il controllo.
Sei stata abituata a pensare e credere che puoi provare a controllare le tue
Azioni (o meglio le Re-Azioni) che compi tutti i giorni, i comportamenti che
generi, e ti sarai sicuramente sforzata e impegnata a cercare di cambiare.
Ti capisco, anche io ho fatto la stessa cosa per troppo tempo.
Ho provato in tutti i modi a “correggere” i miei comportamenti che
generavano risultati che non volevo, che non mi piacevano, che non erano
utili per me.
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Puoi capirmi quando ti dico che mentre ti SFORZI e IMPEGNI in questa
“lotta” senza fine, hai sicuramente sperimentato, la sensazione di
frustrazione, e smarrimento in seguito all’incapacità di modificare (anche di
poco alcune volte) questi comportamenti.
E cosa hai fatto?
Ti sei etichettata come incapace, o peggio hai accusato il mondo o la vita o
gli altri di essere la causa del tuo non ottenere i risultati che desideravi.
Ti ritrovi anche tu in quello che ho appena scritto?
Bene seguimi nella prossima pagina e condivido con Te il perchè non ci sei
riuscita e cosa puoi finalmente fare per raggiungere i risultati che da sempre
desideri.
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Complimenti per avermi seguito fino a questa pagina, hai fatto una scelta
molto importante.
Stai scoprendo cose che non avresti mai pensato o immaginato prima.
Ora devo rispondere alla domanda con cui ci
siamo lasciati:
Perchè non sei riuscita a cambiare e a
realizzare i risultati che desideravi?
Rispondere a questa domanda ha un enorme valore, infatti da questo punto
in poi andiamo a definire come prendere il controllo e quindi a sviluppare il
tuo Potere Emotivo.
ATTENZIONE !!!
Ogni Potere ha delle grandi responsabilità. Pensa ai cartoni animati,
pensa ai Super Eroi. Ricordi? Avevano grandi poteri, ma nello stesso
momento avevano anche una grande responsabilità di come usarli.
Per te è esattamente la stessa cosa. Tra poco saprai qual è il tuo Potere,
dove lo puoi utilizzare e come puoi sfruttarlo per migliorare la tua vita.
Una volta che avrai questo Potere diventa una tua Responsabilità al 100%
come usarlo e soprattutto se usarlo.
Molte persone scoprono questi Poteri nel corso della loro vita, ma non si
assumono mai la Responsabilità di utilizzarli, vengono bloccati (e altre colte
limitati) dalla Paura o dalla Sensazione di mancanza di capacità.
Alcune volte iniziano, ma poi si fermano ai primi risultati negativi.
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Quindi ricorda:
io posso aiutarti a farti comprendere
questo Potere e posso darti gli strumenti
per Svilupparlo, ma la Responsabilità del
loro impiego nella tua vita è al 100%
nelle tue mani

Torniamo alla nostra domanda: Perchè non sei riuscita a cambiare e a
realizzare i risultati che desideravi?
La risposta è semplice, tutto è dipeso dall’errore che hai fatto nel
considerare qual è la PARTE ATTIVA del Ciclo di Re-Azione.
Qual è la parte controllabile del Ciclo?
Dove puoi mettere in atto il tuo Potere?
Sei stata abituata a pensare e credere che la parte attiva del Ciclo sono i
Comportamenti, ma ti sei mai domandata da cosa nascono questi
comportamenti?
Ti faccio un esempio per capire meglio.
Se sei in auto e vuoi girare a destra, il comportamento consiste nel girare
con le tue mani o sterzo per destra al momento giusto e alla velocità giusta.
Bene è cosa controlli di questi comportamenti?
NULLA !!!
Infatti questi comportamenti li metti in atto solamente dopo un Processo di
Elaborazione Interna.
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Devi infatti prima elaborare i dati che ti arrivano dall’esterno per poter
prendere delle decisioni in merito ai comportamenti che devi mettere in atto
per far girare “bene” l’auto verso destra.
Se con la tua elaborazione interna non prendi le decisioni utili per girare a
destra senza creare pericolo per te e gli altri, rischi qualcosa di spiacevole.
Questo meccanismo di
elaborazione interna vale per
ogni evento della tua vita.
Ogni volta che arriva un evento tu in modo del tutto inconsapevole metti in
atto questa elaborazione.
Questa è la PARTE ATTIVA del Ciclo, la parte che puoi controllare, i
comportamenti sono solo una semplice esecuzione di quello che hai
elaborato
Puoi considerare i comportamenti come la PARTE PASSIVA del Ciclo.

Detto questo è facile ora intuire
come mai non riuscivi, nonostante
gli sforzi e i sacrifici che hai sempre
fatto, a realizzare quello che
desideravi.
Una volta che conosci qual è la Parte ATTIVA del Ciclo di Re-Azioni, sai
esattamente DOVE agire, DOVE mettere in atto le strategie e le
metodologie per sviluppare il tuo Potere e prendere il Controllo delle Tue
Azioni e dei tuoi comportamenti che vanno a modificare il Mondo Esterno,
la tua Realtà
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Da cosa è costituita questa Elaborazione Interna?
Come agisce sulle Azioni e i comportamenti che poi realizzi?
Vai alla prossima pagina e lo scoprirai
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Finalmente ora conosci la tessera mancante ai tuoi buoni propositi, ai tuoi
sacrifici.
Ora conosci che per poter realizzare i tuoi desideri, hai bisogno di
controllare la PARTE ATTIVA del ciclo di Re-Azione, che a sua volta ti
permetterà di orientare i tuoi comportamenti, la PARTE PASSIVA, che
contribuiranno alla realizzazione di quello che per te è utile Azioni sono la
Parte PASSIVA del Ciclo.

Sarai sicuramente ultra curiosa di
sapere da cosa è costituita la
PARTE ATTIVA e come puoi
prenderne il controllo.
Stai con me, continua a seguirmi. Facciamo un passo alla volta in modo
che siano “digeribili” questi aspetti nuovi e sorprendenti che stai scoprendo.
La PARTE ATTIVA è costituita da 3 elementi che intervengono
nell’elaborazione interna in modo sequenziale e insieme contribuiscono a
farti fare una scelta (ti ricordo spesso del tutto inconsapevole) su che tipo di
comportamento mettere in atto come reazione all’evento che stai vivendo.
Questi 3 elementi insieme non fanno altro che farti prendere una
specifica decisione
Quali sono questi tre elementi?
1 - Emozioni
2 - Pensieri
3 - Sensazioni
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Per come il nostro cervello è fatto, non agiscono tutti contemporaneamente
(e qui sta la fregatura).

In primo luogo si genera l’Emozione,
poi il tuo cervello elabora l’evento e
l’emozione associata ad esso e genera
una sensazione nel tuo corpo
.

Ad esempio si scatena la tristezza e solo dopo arrivano le lacrime che sono
la risultante della sensazione ad essa collegata.
Oppure si scatena la Rabbia e subito dopo (ma dopo, non insieme) si
genera quella sensazione di calore che ti spinge a fare certe cose.
Oppure si attiva la gioia e subito dopo quella sensazione di frenesia che
irradia tutto il tuo corpo
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EMOZIONE

COMPORTAMENTO
(RE-AZIONE)

SCELTA
(DECISIONE)
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SENSAZIONE

Ora conosci sia DOVE puoi prendere il controllo e sia su quali elementi puoi
agire.
Resta da capire su quale di questi 3 elementi puoi agire, ma lo vediamo nel
PASSO#4.

Prima di andare avanti voglio però
farti conoscere quella che forse
conosci come la
PROFEZIA CHE SI AUTOAVVERA
Ne hai mai sentito parlare? Forse no, ma tra poco dopo che ti ho fatto
capire in cosa consiste credo che ne troverai molte già vissute nella tua
vita
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Questa Profezia è legata ai pensieri e alle sensazioni che provi in merito
alla vita o a degli eventi della vita, per la quale senti che le cose andranno
in un certo modo ….. ricordi? …. perchè è così che devono andare !!!
Ora grazie a quello che hai scoperto fino a questo punto sai perfettamente
che i tuoi comportamenti vanno a modificare la tua Realtà, che a sua volta
crea altri eventi nella tua vita.
Sai anche che questi comportamenti nascono come risposta ad
un’elaborazione interna dell’evento, un’elaborazione fatta da emozioni,
pensieri e sensazioni.

Ora puoi quindi percepire che se nella tua vita
non ti sforzi di modificare i pensieri che fai in
merito a certe tematiche, tu non farai altro che
prendere decisioni sempre allineate a quello
che credi essere il tuo modello del mondo, la
tua realtà.
Queste decisioni ti faranno generare comportamenti che confermano o
addirittura rafforzano la tua percezione della realtà e questo percezione non
fa altro che generare nella tua vita nuovi eventi perfettamente allineati con
quelli precedenti.
Farà generare nuovi eventi che rafforzano in te l’emozione, il pensiero e la
sensazione che le cose devono andare proprio così, che sarà sempre così
Che dici ti ritrovi in qualche tua specifica Profezia che si autoavvera? :)
Non dirmi di no, la prima cosa da fare è essere onesti con se stessi. Basta
ingannarsi, è fondamentale prendere coscienza di quello che siamo per
poter pensare a mettere in atto dei cambiamenti.
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Bene, riflettici ancora qualche attimo, prova a fare mente locale con alcuni
situazioni ripetitive nella tua vita e ti renderai conto che non sono altro che
schemi ricorrenti.
Se vuoi sapere come rompere questi schemi, non ti resta che andare subito
al Passo #4.

EVENTO

MODIFICA DEL
MONDO ESTERNO

PROFEZIA
CHE SI
AUTOAVVERA

RAFFORZA
EMOZIONE
PENSIERO
SENSAZIONE

SCELTA +
REAZIONE
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PASSO #4
SORPRENDITI SU COSA PUOI CONTROLLARE
Mamma mia quanta strada abbiamo fatto insieme e siamo solo a metà del
nostro viaggio verso la scoperta della Potenza Emotiva.
Nel PASSO#4 partiamo dall’elaborazione che fai nel Mondo Interno, dalla
Parte Attiva del Ciclo Re-Azione e andiamo a capire cosa possiamo
controllare.
E’ infatti molto complesso controllare le Emozioni e orientarle verso quello
che vogliamo, è più percorribile influenzare le nostre decisioni agendo sui
nostri pensieri che a loro volta generano le nostre sensazioni.
In pratica se riesci a orientare i pensieri verso quello che vuoi ottenere nella
vita, potrai influenzare le tue sensazioni che contribuiscono alla definizione
delle decisioni che prendi e ai comportamenti che metti in atto.
E le Emozioni?
Non possiamo proprio agire sulle Emozioni?

Quello che sto per raccontarti
è qualcosa di veramente
SBALORDITIVO
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PUOI MODIFICARE
ANCHE
LE TUE EMOZIONI
Tra poco saprai come agendo solo sui pensieri e le sensazioni collegate
puoi prendere anche il controllo delle tue emozioni attivando un ciclo
virtuoso che seppur lentamente modifica la tua Realtà attuale,
trasformandola in una realtà che oggi puoi solo immaginare, che oggi puoi
vivere solo come un SOGNO

Vai subito alla prossima pagina e scopri come fare
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Ora è arrivato il momento di mettere insieme tutte le informazioni che hai
acquisito in questo percorso insieme
Le ricordi tutte?
PASSO#1 - Hai conosciuto la Tripla 3E
PASSO#2 - Hai scoperto che puoi prendere il controllo del tuo futuro
PASSO#3 - Hai scoperto la Parte Attiva del Ciclo
Ora stai molto attenta.
Nel momento in cui orienti i tuoi pensieri (quelli consapevoli e
inconsapevoli) verso quello che vuoi realizzare, verso i tuoi sogni, verso i
tuoi desideri non fai altro che agire sull’elemento Esperienza della Tripla
3E, che a sua volta contribuisce con le sensazioni che generi a farti
prendere specifiche decisioni (inconsapevoli) che hanno la finalità di farti
mettere in atto dei comportamenti che modificano la tua realtà allineandola
(un pezzo alla volta) alla tua realtà ideale.

Questa nuova Realtà non farà altro che
modificare l’evento successivo che quindi non
sarà più emotivamente uguale a quello che ti
aspettavi, avrà qualche elemento diverso.
In questo modo hai modificato al seconda
variabile della Tripla 3E, le Emozioni.

Non hai fatto questa modifica in modo DIRETTO, cioè agendo direttamente
sulle emozioni (in quanto arrivano in un attimo e ti invadono
completamente), ma lo hai fatto in modo INDIRETTO agendo nel ciclo
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precedente sui pensieri che hanno modificato le decisioni, i comportamenti
e la realtà esterna.
Ti rendi conto del potere e della possibilità che puoi avere da subito?
Incredibile vero?
Resta ancora una variabile della Tripla 3E da utilizzare.

Questa è per me quella fondamentale in
quanto è la variabile che puoi
controllare al 100%:
l’EDUCAZIONE

Infatti puoi sviluppare tutte quelle competenze e capacità necessarie per
orientare i tuoi pensieri verso quello che desideri.
Quello che serve è un’Educazione Finalizzata.
Solo l’Educazione Finalizzata e sviluppata continuamente nella tua vita
potrà permetterti di modificare i pensieri istantanei che fai mentre vivi un
evento molto significativo nella tua vita.
L’educazione Finalizzata è l’unico vero strumento a tua disposizione, da
subito, per prendere il controllo del tuo Ciclo Re-Azione e modificare il
Significato degli eventi che vivi andando a trasformare la Percezione della
realtà
Come fare?
Basta andare al PASSO#5 per saperlo…
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PASSO #5
ACCETTA IL TUO SUPER-POTERE
Ci siamo, questo è il PASSO#5 e dopo aver scoperto come il tuo pensiero
può prendere il controllo sulle tue emozioni, non resta altro che sapere
come usare il pensiero per orientare la nostra vita verso quello che abbiamo
deciso, verso il futuro che desideriamo.

In questo passo scopri come diventare
il CREATORE DEL TUO FUTURO

Non perdere altro tempo, basta con le parole corri alla prossima pagina.
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Il processo di orientamento dei nostri pensieri è costituito da una serie di
passi.

Bisogna percorrerli tutti, dal primo
all’ultimo, senza saltarne nessuno.

Nel disegno che trovi in questa pagina c’è lo schema da seguire, la MAPPA
che ti avevo promesso
Guardalo per qualche attimo e poi iniziamo subito a decodificarla

SOGNI

DESIDERI
BISOGNI

PENSIERO

OBIETTIVI

VALORI
TEMPO DA DEDICARE
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Bene andiamo a scoprire come puoi spostarti da uno passo all’altro e come
ogni passo influenze i tuoi pensieri e quindi le Ciclo di Re-Azione.
1° SOGNI
Come prima cosa bisogna fermarsi a riflettere sui propri sogni.
Si, adesso starai pensando che lo fai continuamente, che hai tanti sogni
“nel cassetto” che per te è superfluo questo passo.
Ebbene mi spiace dirti che non è proprio così.
Sicuramente hai dei sogni, sicuramente sai bene cosa vuoi, ma ti
garantisco che fino a quando non ti prendi del tempo per riflettere realmente
su quello che vuoi e soprattutto non lo scrivi su un pezzo di carta, non darai
concretezza a quello che vuoi avere o essere.

Prendi quindi un foglio di carta e scrivi il tuo
sogno più grande, qualunque esso sia, non
pensare ai limiti che credi di avere,
FAI PARLARE IL TUO CUORE

Tra poco ti consegno la chiave per aprirlo.
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2° DESIDERI
Una volta che hai fatto chiarezza sul tuo sogno (o sui tuoi sogni) è
fondamentale dargli concretezza.
Un Sogno da solo non ha grandi probabilità di essere realizzato.
Resterà per sempre un sogno se non riesci ad estrarre l’elemento chiave
che lo trasforma in un Desiderio.
Sai qual è questo elemento?

Il Bisogno che senti e di
voler soddisfare

Voglia darti anche un grande suggerimento.

Il Bisogno che più di tutti ogni essere umano vuole soddisfare è qualcosa a
cui non hai mai pensato, ma tra un attimo, appena lo scoprirai capirai la
potenza di questo bisogno e l'importanza di chiarirlo bene a te stessa.
Il Bisogno più diffuso e più nascosto che voi soddisfare è quello di
SICUREZZA: economica, di salute, di rapporti familiari, di rapporti con gli
altri
Ti ci trovi?
Ora chiarito il Bisogno nascosto dentro il tuo Sogno, poi definire il
Desiderio correlato.
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Poniti una semplice domanda:
Cosa posso fare per soddisfare
questo bisogno di sicurezza?

Complimenti hai creato un Desiderio, adesso preparati perchè lo devi
trasformare in qualcosa di molto più concreto.
Inizia a creare il tuo obiettivo da perseguire e raggiungere.
Per farlo prima verifica che sia un obiettivo su cui vale la pena impegnarsi
e dedicare le tue risorse: tempo, energia e alcune volte soldi.

Definire il Bisogno di Sicurezza da
soddisfare è come avere la chiave per
aprire il tuo Sogno
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3° VALORI
Stai andando alla grande.

Il lavoro che stai facendo
è eccezionale, e
.
adesso viene la parte più bella, tra poco
renderai il Tuo desiderio talmente concreto
che non vedrai l’ora di cominciare a fare le
cose che servono per realizzarlo

Per poter rendere un desiderio perseguibile ed raggiungibile bisogna fare
una verifica con i tuoi VALORI più importanti
Essenzialmente stai facendo in modo che gli obiettivi che vorrai
raggiungere non vadano in contrasto con le cose veramente
importanti per te.
Se non c’è allineamento tra loro, se non sono collegati tra loro, il rischio che
corri è di fermarti ad un certo punto.
Potresti non essere più disposta e motivata a perseguire i tuoi obiettivi in
quanto la persona che stai diventando per raggiungerli va in contrasto con
le cose importanti
Per capire quali sono per te i Valori più importanti, più significativi, ti ho
messo nella pagina seguente l’elenco di quelli più diffusi.
Cosa devi fare? Li leggi e ne selezioni 10.
MI RACCOMANDO SCRIVI SU UN PEZZO DI CARTA CHE DEVI
LAVORARCI SOPRA :)
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Fallo adesso e arrivato il momento di decifrare cosa conta realmente per te.
SCEGLI I TUOI VALORI

Affetti

Aiutare altre
persone

Privacy

Affrontare i problemi

Onestà

Purezza

Arti

Aiutare la società

Servizio pubblico

Avanzamento e
promozione

Crescita

Piacere

Avventura

Avere una famiglia

Potere e autorità

Cambiamento e varietà

Indipendenza

Qualità delle cose che
faccio

Competenze

Integrità

Religione

Competizione

Prestigio
intellettuale

Reputazione

Comunità

Armonia interiore

Riconoscimento (rispetto
degli altri, prestigio)

Cooperazione

Partecipazione

Responsabilità e
affidabilità

Coscienza ecologica

Lealtà

Stabilità

Creatività

Conoscenza

Rispetto di sé

Decisione

Leadership

Serenità

Democrazia

Ubicazione

Mondanità

Eccellenza

Natura

Salute
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Efficacia

Lavoro significativo Supervisionare altri

Efficienza

Merito

Libertà di tempo

Emozione

Frequentare
persone aperte e
oneste

Saggezza

Fama

Ordine (tranquillità,
Lavorare sotto pressione
stabilità, normalità)

Guadagno finanziario

Libertà

Lavorare da solo/a

Paese

Tranquillità del
lavoro

Sicurezza

Prassi etica

Denaro

Verità

Relazioni strette

Influenzare gli altri

Relazioni di qualità

Riuscita

Amicizia

Sfida fisica

Sicurezza economica

Posizione di
mercato

Prestigio

Vivere in velocità

Sviluppo personale Lavorare con altri
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Adesso prenditi del tempo e scarta 5 valori dal tuo elenco appena creato.
Bene, adesso ne restano solo 5.
Come ultimo passo, scartane altri 2
Brava, hai selezionato i 3 valori più importanti per te.

Ora rispondi a queste tre domande.
In base a questi 3 valori selezionati:
- Vuoi cambiare (o modificarlo in parte) il tuo desiderio o va bene quello
che hai definito in precedenza?
- Sei pronta a metterti a lavoro con il giusto sacrificio per soddisfarlo?
- Sei pronta a dedicare parte del tempo della tua giornata per la
realizzazione di questo desiderio?

L’ultima domanda è un IMPEGNO
che hai preso con te stessa.
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Se hai risposto di SI significa che hai deciso di dedicare un certo tempo
della tua giornata a fare quello che serve per tutto il tempo necessario per
soddisfare il tuo desiderio.
Ti sei assunta la Responsabilità al 100% di quello che realizzerai.
Infatti fallirai solo se non svilupperai la capacità di essere perseverante, di
essere disciplinata, di essere pronta ad imparare dai tuoi fallimenti e per
fare tutto questo serve l’unica vera risorsa preziosa e non infinita che hai il
TUO TEMPO.

Solo con l'impiego di tempo
potrai fare le azioni necessarie per
realizzare i tuoi obiettivi

Allora forza, con il tuo tempo, continua ala lettura e decidi strutturare il tuo
obiettivo da realizzare per soddisfare il tuo desiderio
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4° OBIETTIVI
Non resta altro che andare a creare la “cornice” al tuo Desiderio.
Ora hai a disposizione un Desiderio allineato e congruente con i tuoi Valori,
hai definito un’unità di tempo da dedicargli e una frequenza di momenti
specifici.

Quello che manca è definire
come usare questo tempo, in pratica cosa
fare!

Per poter agire, per poter mettere in atto specifici comportamenti che ti
avvicinano ai tuoi desideri è necessario definire con chiarezza gli obiettivi
che devi raggiungere.
Ogni desiderio per poter essere realizzato deve essere scisso in uno o
più obiettivi che devono essere perseguibili e realizzabili.
Gli obiettivi, rispetto a come forse fino ad oggi li hai visti, non sono il
Risultato finale, ma sono gli STRUMENTI necessari ed indispensabili, per
realizzare i tuoi desideri e soddisfare i tuoi bisogni.
Grazie al raggiungimento di questi obiettivi, ti avvicini sempre di più al tuo
desiderio.
Esistono diversamente da quello che hai sempre creduto due tipi di
obiettivo:
- quello di Meta che sono i Desideri, che rappresentano dove vuoi
andare
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- quelli di Scopo che sono proprio gli obiettivi, che rappresentano i passi
da compiere per raggiungere la meta
Come definire la lista degli obiettivi per i tuoi desideri?
Come creare un sistema di archiviazione facile e divertente per restare
sempre focalizzato su quello che vuoi realizzare?
Vai alla prossima pagina e scopri il mio sistema . . . ti darò anche un
consiglio EXTRA :)
Conoscerai anche un sistema pratico su come definire un piano di lavoro
per raggiungere i tuoi obiettivi di scopo
Forza, non perdere altro tempo!

Mi piace pensare agli obiettivi come ad una bellissima cornice dove mettere
le immagini (foto, disegni, ritagli di giornale) delle cose che voglio realizzare.
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Per creare la tua splendida cornice di obiettivi segui questi semplicissimi 5
passi (ricordati di scrivere il desiderio che vuoi realizzare su un foglio di
carta bianco prima di iniziare a definire i tuoi obiettivi di scopo)

1 - Parti dal tuo desiderio e segui questi passi
- Domandati rispetto al tuo desiderio quale obiettivi prioritario da
realizzare ti viene in mente? Qual è l’obiettivo che se raggiunto ti
permetterà di sentire dentro di te che hai realizzato il tuo
desiderio?
- Rispetto a questo obiettivo prioritario pensa ad almeno 3 obiettivi
secondari che se raggiunti ti guidano verso quello prioritario.
- Sul tuo foglio disegna una linea orizzontale e scrivi 0 a sinistra e
100 a destra.
- Ora scrivi vicino al 100 il tuo obiettivo prioritario
- Poi scrivi sullo 0 il tuo stato attuale, cioè come sei messa oggi
rispetto al tuo obiettivo
- Adesso prendi i tre obiettivi secondari e posizionali lungo la linea,
andando da sinistra verso destra , in base alla difficoltà (o alla
sequenzialità) che senti in merito alla realizzazione di questi
obiettivi
Bene adesso hai creato il tu flusso di obiettivi.
Sai da dove parti, dove vuoi andare e i 3 passi principali da compiere

DA DOVE
PARTI

OBIETTIVO
PRIMARIO

0

100
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2 - Definiti i passi (obiettivi) che devi realizzare è il momento di
renderli concreti e misurabili
- Prendi il tuo obiettivo primario è definiscilo con elementi oggettivi.
Per farlo rispondi a queste domande:
- Come saprò di aver raggiunto il mio obiettivo?
- Come sapranno gli altri che ho raggiunto il mio obiettivo?
- Cosa ci sarà di diverso una volta che ho raggiunto
l’obiettivo?
- A che punto potrò dire di aver raggiunto l’obiettivo?
- Ripeti la stessa sequenza di domande per i tre obiettivi secondari

3 - Adesso bisogna capire come sei messa rispetto al tuo obiettivo
(rispondi alle domande dandoti un voto da 1 a 10, dove 1 significa “molto
lontana”, e 10 “ho raggiunto l’obiettivo”)
- Rispetto al tuo obiettivo primario quanto ti senti vicina?
- Rispetto al mio primo obiettivo secondario quanto mi sento
lontana?
- Rispetto al mio secondo obiettivo secondario?
- Rispetto al mio terzo obiettivo secondario?
Se hai messo dei voti sui tuoi obiettivi secondari che non rispettano l’ordine
con cui li avevi posizionati sulla linea degli obiettivi, cambia l’ordine.
E’ molto importante avere vicino allo stato 0 (quello da cui parti) l’obiettivo
dove ti senti più pronta a raggiungere
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4 - Prendi un impegno con te stessa.
Adesso, una volta che hai verificato o modificato i tuo 3 obiettivi secondari
sulla linea degli obiettivi, non ti resta che definire le date entro le quali
realizzarli
- Scrivi per ogni obiettivo secondario e per quello principale la data
entro la quale lo realizzerai

5 - Crea la tua cornice degli obiettivi.
Scatta una foto al tuo foglio, o usa il foglio stesso e mettilo in una bella
cornice che appenderai in un posto che potrai guardare tutti i giorni. Per
ogni obiettivo fai un piccolo disegno, o metti una foto, o un ritaglio di
giornale che ti aiuta a motivarti al suo raggiungimento
Cosa resta da fare adesso?
Iniziare ad agire, e lo facciamo insieme nella prossima pagina dove
scoprirai il PASSO#6
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PASSO #6
PRENDI IL CONTROLLO ADESSO
Hai fatto un grandissimo lavoro, se sei arrivata a leggere questa pagina
significa che sei realmente motivata a realizzare i tuoi sogni.

COMPLIMENTI!
La maggior parte delle persone si
fermano molto prima.

Tu hai la stoffa del campione e sei realmente disposta a fare tutto quello
che serve per prendere il controllo della tua vita e come amo dire:
diventare il Creatore del Tuo Futuro
Probabilmente sei arrivata a questo punto con le idee confuse a causa delle
tante informazioni che ti ho dato, ma è un bene.
Ricorda sempre che la creatività si sviluppa solo grazie alla
confusione delle tante informazioni e una Meta chiara da raggiungere.
Sicuramente ti starai chiedendo come poter mettere in atto tutto quello che
hai scoperto, sicuramente ti senti fortemente motivata ad agire per ottenere
quello che desideri.

L’ultimo passo,
quello più efficace è l’AZIONE.
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L’azione è il risultato di tutte le elaborazioni mentali che fai e delle
emozioni e sensazioni che provi.
Io parlo di AZIONE ISPIRATA, ispirata dai tuoi sogni, dai tuoi desideri, dai
tuoi valori, dai tuoi obiettivi.
L’Azione Ispirata crea un perfetto equilibrio tra la tua mente e le tue
emozioni e sensazione
Per poter essere certa e sicura di compiere AZIONI ISPIRATE è
indispensabile usare un fantastico e potente strumento.
Gira pagina e vai a conoscerlo.
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Lo strumento che stai per scoprire è il vero e unico strumento che ti può
permettere di prendere il controllo dei tuoi pensieri e come adesso sai, il
controllo della Tripla 3E (Emozioni, Esperienze, Educazione) e orientare le
tue decisioni e i tuoi comportamenti (le tue azioni) verso quello che desideri,
verso quello che è utile per te.
Grazie a questo strumento sarai sempre allineata con quello che desideri,
in ogni momento della giornata e sarai sempre motivata (è infatti un potente
strumento di motivazione oltre che di orientamento) a dirigerti verso la tua
meta a prescindere dagli ostacoli o dalle circostanze che la vita sempre e
comunque ti metterà davanti.

Questo strumento è la tua
DICHIARAZIONE D’INTENTI
PERSONALE (D.I.P.)
Ho scoperto questo strumento quasi per caso e mi è subito piaciuto, ne ho
percepito l’efficacia.
Mi sono impegnato da subito a cercare su libri e video un modo per definire
il mio D.I.P.
Non ho trovato nulla, se non semplici e generiche informazioni.
Ho quindi dedicato molte energie e molto tempo a capire come creare il
D.I.P., come strutturare un processo facile e pratico che potesse essere
utilizzato da tutti.
Ho così definito il Sistema 8S, un sistema che identifica le 8 aree
strategiche della vita di ogni essere umano e partendo da esso ho
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strutturato un processo con il quale, definire il D.I.P. per soddisfare tre
diversi livelli di bisogno:
- la sicurezza prima,
- il successo dopo
- la soddisfazione alla fine.

Una volta che avrai in mano la tua D.I.P. ti
sentirai soddisfatta e felice in quanto avrai
creato uno strumento che genera armonia
con se stessi, con il mondo e con gli altri.

Il D.I.P. ti permette di “giocare” la tua partita della vita ed essere sempre
vincente a prescindere da quello che potrà accadere.
Il D.I.P. è anche la base di partenza per prendere il controllo della tua Tripla
3E che porterà tanti benefici alla tua vita di tutti i giorni, oltre che essere lo
strumento essenziale per definire gli obiettivi, il piano d’azione e sviluppare
la disciplina e la motivazione per raggiungerli.

Ho pensato ad un Percorso specifico insieme, per assisterti nella creazione
non solo della tua D.I.P., ma di tutto il Processo di Cambiamento che puoi
realizzare nella tua vita personale, relazionale e professionale.
Trovi tutto nel WEBINAR GRATUITO dove scoprirai le tre grandi bugie che i
GURU della formazione ti raccontano e non ti permettono di avere
successo nella tua vita.
Con queste tre bugie i GURU vogliono farti cadere vittima della
Trappola del “Marketing della Formazione”.
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Anche io sono caduto in questa trappola e mi sono reso conto che si
diventa “schiavi” del Sistema di Marketing che ruota intorno agli Prodotti
Informatici.
Ho quindi lavorato duramente per identificare, sperimentare e organizzare
un Processo Formativo e di Affiancamento che ha due finalità mai rese
disponibili prima in Italia:
- Renderti LIBERA dai GURU (in quanto avrai tutto il processo
COMPLETO per definire cosa vuoi e costruire il piano per realizzarlo)
- Renderti AUTONOMA in quanto questo processo è stato strutturato
senza conoscere il tuo obiettivo, questo ti permetterà di poterlo
utilizzare ogni volta che vuoi e per ogni specifico tuo obiettivo)
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Questo è il
MOMENTO GIUSTO
per fare una scelta con il cuore e con la
mente e darti l’opportunità di scoprire
quello che mai nessun corso di
formazione potrà offrirti.
Potrai infatti far chiarezza con te stessa e con chi vuoi essere.
Non devi fare altro che accedere subito a Percorso che ho preparato per Te
ACCEDI
ADESSO
AL WEBINAR
GRATUITO>>>
IL PROSSIMO
MODULO:
VIVERE
IL SOGNO
Grazie per essere stata con me
“Insieme è più facile”

Pasquale Di Antonio
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