
Rilanciate i  dadi

Se siete all’inizio, affrontate le vostre paure

   Quando iniziate a vendere per la prima volta, di solito vi sentite il cuore in gola.

    Esso batte così forte che sembra che le persone intorno a voi lo possano sentire.

    Quando andate al vostro primo incontro commerciale, il vostro stomaco spesso è in
subbuglio.

    Gli psicologi dicono che ci si comporta come i bambini che hanno paura di fare una brutta
figura.

   Il punto è questo: il concetto personale che avete di voi stessi è molto soggettivo, non si basa
affatto sulla realtà.

     Si basa unicamente sull'idea che vi siete fatti di voi stessi.

   La maggior parte delle persone, con le loro opinioni limitanti, resta bloccata di fronte alle cose
che ritiene difficili.

     Molti dubitano delle loro capacità di eccellere in un particolare settore, e sebbene ciò non
corrisponda al vero, ciò “diventa” vero.

    Come ha scritto il filosofo William James: "Quello che credete vero diventa verità".

    Se in qualche modo pensate di essere limitati, vi sentirete e vi comporterete come tali, e per
voi quella sarà la verità.

   La paura e l'insicurezza di sè sono sempre stati i più grandi nemici del potenziale umano.

   Non scoraggiatevi! Affrontate invece le vostre paure.

   Dice un vecchio proverbio indiano: “Qualcuno bussò alla porta. La paura andò ad aprire. Non
c’era nessuno!”

   Come imparerete, arrivare alla conclusione della vendita, con modalità etiche ed empatiche, è
nient’altro che il normale decorso della vostra trattativa commerciale.

    Le sfide che decidiamo di raccogliere forgiano i nostri caratteri e contribuiscono a plasmare la
nostra personalità.

  Si può cambiare la propria vita con un colpo di mano o dopo lunghe riflessioni.

  Molti hanno questo sogno, pochi osano varcare la soglia.

  Ad ogni età ognuno ha il diritto di poter rilanciare i dadi. Perché non Tu, ora ?
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