
 Mai più vittime: i primi 15 suggerimenti

  

     Devi sapere cosa vuoi. La chiarezza è potere: obiettivi vaghi anticipano solo risultati incerti.

       1.Ricorda che non esiste problema senza soluzione. Non sempre facile.

     2.Concentrati, escludendo le distrazioni: chi si concentra di più, vince,

     3.Impara ad aiutare gli altri e magicamente vedrai che il mondo ti aiuterà a raggiungere i tuoi
obiettivi.

     4.Manifesta la tua passione: sarà contagiosa.

     5.Impara più che puoi riguardo al lavoro che fai. Più di chiunque abbia mai fatto il lavoro che
fai ... nella storia del mondo.

       6.Alzati un ora prima, al mattino. Le prime ore del giorno sono quelle di maggiore
produttività e minori interruzioni.

     7.Aggiornati sempre più sugli aspetti fini del tuo lavoro: studia, approfondisci. Il successo
appartiene a coloro che non si stancano di apprendere: più saprai, più otterrai.

     8.Ricorda che quando ti impegni a migliorare la tua forma fisica, contemporaneamente crei
le condizioni per cambiare in meglio il tuo futuro professionale.

     9.Alimentati meglio: stai più attento alla quantità e qualità del cibo di cui ti nutri e le tue
performance miglioreranno.

     10.Ogni volta che fai quello che ti spaventa, ti riprendi il potere che avevi dato a quella
cosa… ed aumenta la fiducia in te stesso.

     11.Un problema è un problema solo se scegli di vederlo come tale. Diversamente diventa
un’opportunità: diventa cercatore d’opportunità.

     12.Smetti di sentirti una vittima. Il tuo business e la tua vita personale sono stati generati da
Te: nessun altro è responsabile. Per uscire dalle situazioni che non ti piacciono, fai scelte
migliori e prendi nuove decisioni.
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     13.Trova il tuo stile. Dopo aver imparato dai “maestri”, diventa originale. Ogni persona
eccellente si differenzia dagli altri.

     14.Diventa consapevole che quando nel tuo lavoro giochi in piccolo, tradisci il tuo potenziale.
Sei nato per realizzare il tuo sogno: impegnati!

     15.Per raddoppiare i risultati, inizia a raddoppiare gli sforzi.
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