
Il giusto atteggiamento

Hai il giusto atteggiamento?

    Qual è il tuo stile personale, il tuo atteggiamento sulla vita e sul lavoro?

   Come reagiscono le persone che ti circondano quando entri in una stanza?

   La tua energia personale emana ottimismo e speranza, oppure tristezza e pessimismo,
oppure ancora una via di mezzo?

   Ti vedi come una vittima delle circostanze o pensi di poter modellare la tua attività e il tuo
atteggiamento in modo che possano prosperare a dispetto di ogni tempesta?

  Ogni volta che andiamo a una festa o a un evento abbiamo l'opportunità di sperimentare
l'energia degli altri e quella che noi stessi emaniamo.

   Ci sono persone verso le quali ci sentiamo attratti ed altre il cui atteggiamento negativo ci può
spingere ad allontanarci in fretta.

   Quali sono le credenze, gli atteggiamenti e le azioni che creano la differenza?

     Perché di solito quelli con l'energia più positiva hanno successo?

  Nonostante i nostri pensieri e le nostre credenze siano realtà interiori, essi riescono a
manifestare all’esterno la nostra energia.

   Siamo come magneti, attratti da coloro che ci sono affini e da quelli che con la loro energia
dimostrano qualcosa a cui aspiriamo.

  Come può un atteggiamento positivo tramutarsi in un successo commerciale?

   Semplicemente perché, come disse Buddha: "Come si pensa, così si diventa".

  I nostri pensieri determinano gran parte del risultato della vita.

  Mi auguro che tu possa vedere nella mia lista di domande un esempio di atteggiamento
mentale vincente.

   Stai procedendo con il giusto atteggiamento mentale e nella pienezza dei tuoi convincimenti
di imprenditore di te stesso?

   Rispondi a queste domande (vero / falso) per scoprire se hai il

   GIUSTO ATTEGGIAMENTO

    1. Quando penso alla mia visione del futuro mi sento fiducioso e desideroso di raggiungerla.
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 A volte mi sento come se già fossi arrivato!

  2. Ho una visione chiara dei passi che intendo fare per realizzare la mia visione e sono certo
che supererò gli ostacoli che si presenteranno cercando di imparare da ogni avversità.

  3. Sono consapevole delle mie fragilità, ma so anche come sfruttare le mie migliori
caratteristiche.

  4. Ho la possibilità di rivedere con ottimismo il mio piano iniziale d’azione, in caso eventi
imprevisti entrino in scena.

  5. Quando parlo con gli altri proietto un atteggiamento positivo, entusiasta e fiducioso.

  6. Sono in grado di ascoltare i sogni e le speranze di un altro/a senza interromperli con i miei
pensieri negativi.

  7. Riesco ad accettare in modo calmo e positivo la necessità di cambiare.

  8. Quando altri non sono d'accordo con me, io gli permetto di esprimere la loro opinione e
riesco a parlare ed ascoltare con calma, invece di cercar di forzare la conversazione a mio
favore.

  9. Mi astengo dal giudicare gli altri.

  10. Sono in grado di convertire i miei pensieri di paura in energia, motivazione e fiducia in me
stesso.  

  11. Sono in grado di accogliere tutti i possibili esiti e le differenti possibilità quando creo e
realizzo i miei piani.

  12. Mi riservo del tempo per attività extra-lavorative che ritengo importanti per me.

  13. Mi prendo cura di me stesso alimentandomi correttamente, facendo un giusto esercizio
fisico e creando le occasioni per farmi delle sane risate!

  14. Sono in grado ogni giorno di meditare qualche attimo e connettermi con ciò in cui credo
profondamente.

  15. Sono consapevole dei miei valori e li onoro quando elaboro i miei piani e prendo le mie
decisioni.

  16. Mi circondo di persone che sostengono e incoraggiano il mio successo.

  17. Utilizzo del tempo per contribuire al successo degli altri.

  18. Quando ho una giornata storta sono in grado di accettarmi comunque e so che ho sempre
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il potere di cambiare come mi sento.

  19. Sono sempre “con i piedi per terra”, e sono però anche disposto a fare un passo fuori dalla
mia "zona di comfort"  prendendomi qualche rischio.

  20. Condivido risorse  e persone disponibili, piuttosto che tenere tutto per me stesso cercando
di fare tutto da solo/a.

    Se hai risposto "vero" per almeno 15 di queste domande, allora possiedi il  giusto
atteggiamento mentale per riuscire nel tuo intento.

  Se hai collezionato un 100% di “ Vero” sei un esempio di eccellenza.

  Se infine il tuo atteggiamento non è sufficientemente positivo non ti preoccupare: dedica a te
stesso un po’ di tempo e di risorse per migliorare attraverso la lettura, la partecipazione a corsi
o a sedute di counseling-coaching individuale.

   Cambiare si può, e sarai entusiasta di averlo fatto!
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