
I livelli della personalità

     Potete immaginare la personalità come un bersaglio ad anelli concentrici.

      La vostra personalità è formata da cinque anelli: il primo, quello centrale, rappresenta i
valori; il secondo, sempre partendo dal centro, è quello delle credenze.

     I vostri valori determinano il vostro credo, sia riguardo a voi stessi sia al mondo che vi
circonda.

      Se sostenete principi positivi, come amore, comprensione e generosità, credete che la
gente che popola il vostro mondo meriti di essere oggetto di tali ideali, e trattate il prossimo in
modo coerente con la vostra convinzione.

     Le vostre credenze, a loro volta, determinano il terzo anello della vostra personalità, le
vostre aspettative.

      Se coltivate valori positivi, pensate di essere persone per bene. 

     Se credete di essere persone per bene, vi aspettate che vi succedano cose positive.

      Se vi aspettate che vi succedano cose positive, sarete ottimisti, sereni e orientati al futuro.

    Tenderete a cogliere il buono sia nel prossimo sia in ogni circostanza della vita.    Il quarto
livello della vostra personalità, determinato dalle attese, è il vostro atteggiamento. 

     Esso sarà una manifestazione esterna o un riflesso dei valori, delle credenze e delle attese
che possedete. 

     Per esempio, se il vostro valore è che questo sia un mondo in cui è piacevole vivere e siete
convinti che nella vita raccoglierete grandi successi, vi aspettate che tutto ciò che vi capita vi sia
in qualche modo di aiuto.
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     Di conseguenza, tendete a sviluppare un atteggiamento mentale positivo verso gli altri e gli
altri vi risponderanno altrettanto positivamente. Sarete, quindi, persone più serene e ottimiste.

      Sarete persone con cui e per cui gli altri desidereranno lavorare, da cui acquistare e a cui
vendere e, in generale, il prossimo vi aiuterà a raggiungere il successo.

     Ecco perchè un atteggiamento mentale positivo sembra spesso muoversi di conserva con
grandi affermazioni in ogni sfera della vita.

     Il quinto anello, o livello della vita, corrisponde alle vostre azioni.

      Le vostre azioni verso l'esterno, in ultima analisi, sono un riflesso dei valori, credenze e
aspettative che coltivate nel profondo del vostro cuore.

      Ecco perchè il livello di successo che raggiungete nella vita privata e nel lavoro è
condizionato più da ciò che accade nel vostro mondo interiore che da ogni altro fattore.

     Ascoltate le vostre ispirazioni: la fiducia in se stessi è la base della grandezza.

   "Kites rise highest against the wind, not with it"

    "Gli aquiloni volano più in alto con il vento contrario, non con il vento a favore"
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