RIASSUNTO 17 PRINCIPI

risultati pessimi

abitudini negative

risoltati ottimi

Primo

immagina le cose che puoi ottenere con quell'
importo

motivazioni

capitolo 2

secondo

10 motivazioni fondamentali
decidi il modo
Obiettivo

trascivile da una nuova parte

Terzo
Quarto

Ripassa il piano d'azione

Quinto

inizia a fare le cose in elenco
(101 desideri di Sibaldi)

Sesto

Leggi ad alta voce il tuo obiettivo tutti i giorni

mattina e sera

abitudini che fanno guadagnare di più

scrivi perfettamente

piano d'azione
sottolinea le cose necessarie non ancora fatte

uso delle forze naturali

abitudini positivi

immagine mentale della cifra che vuoi
guadagnare

Settimo

spostati, non sei un albero

le abitudini ﬂessibili

Cambia quando serve
povertà
malattie immaginarie
pigrizia
invidia
ingordigia
vanità
cinismo

rifuggi da queste abitudini

mancanza di obiettivi

FORZA D'ABITUDINE COSMICA

irritabilità
vendetta
gelosia

1883/1970

disonestà

sadismo

Ciò che la mente può concepire e credere
puo realizzare

Frase famosa

NAPOLEON HILL

ﬁducia

filosofia del successo
industriale

Andrew Carnagie

spirito d'iniziativa

paperon de paperoni

Adotta queste abitudini

entusiasmo

pensa ed arricchisci
te stesso

"Think and Grow Rich" (1937)

autodisciplina
libri famosi

fare "un miglio in più"
Unisciti ad altre persone che possano aiutarti

carolina del sud

scrittore/saggista

arroganza

chiarezza d'intenti
concentrarsi su idee positive

17 principi per
la realizzazione
personale

Le chiavi del successo

Primo

conoscenza
capacità
forza

fai leva sui membri per la

Elabora un piano d'azione

Secondo

a uomo più ricco della nazione
Come controllare la propria forza di volontà
creino senso di inferiorità

usalo

Nessun vento è favorevole per il marinaio
che non sa in quale porto approdare.
Seneca

98 su 100 non sanno

ﬁducia
Tieniti lontano da persone o eventi che

Non indugiare sul passato

Terzo

Sbarra il passo alle esperienze negative

Quarto

Circondati di ciò che serve per imprimere
nella menta la tua meta

Quinto

Fai attenzione a non gonﬁare troppo il tuo ego

Sesto

Capacità di cambiare
Ripetizione genera abitudine

acciaio

obbiettivo

riunire inseme e divulgare
i principi di coloro che
ottengono un successo duraturo

scuole e biblioteche

tutti aspirano

aspirazione

Elasticità

Componenti essenziali della forza d'abitudine
cosmica

Frequenza dell'impressione

Non far ﬁnta, impegnati

da operaio
Carnegie è stato il mio mentore

Dove stai andando?

pochi desiderano veramente

differenze sostanziali

diventa ossessione

Intensità dell'impressione

sforzo costante

desiderio ardente

seria pianiﬁcazione

inventario personale

chiarezza d'intenti

hanno un obiettivo ben deﬁnito

desiderio da accendere

Se leggi è perché hai già qualcosa

gestiscono eventi e risorse

forza da rinfocolare

Un segreto prezioso

analizzano ogni idea che incontrano prima di
decidere

scopo del libro

il fallimento è togliere di mezzo il superﬂuo

cercare il TUO IO

reclamare ciò che ti spetta di diritto

si assumono rischi e responsabilità
Genera ﬁducia in se stessi

traggono insegnamenti dagli errori
agiscono

fanno un miglio in più

CHIAREZZA D'INTENTI

non sono schiavi delle abitudini

Vantaggi Chiarezza d'intenti

fantasia
autocontrollo

hanno un AMP

concentrazione

mettono in pratica la loro ﬁducia per riuscire
Specializzazione

creano alleanze di cervelli
e lavorano per correggerli

Preventivare l'uso del tempo e denaro

riconoscono i propri difetti
quelli che agiscono e che sono agiti

non hanno uno scopo

Prontezza nel cogliere le opportunità
BENEFICI

si lasciano dominare dagli eventi, senza risorse

la ﬁducia

fuggono dalle opportunità e danno la colpa
agli altri per come va la loro vita

coscienza di riuscire
come sfruttare la chiarezza d'intenti

ripetono sempre gli stessi errori
agiti

fanno quel tanto che basta per tirare avanti

elaborare un piano d'azione come
il successo è un obiettivo valido

sono schiavi delle proprie abitudini

come creare delle opportunità

non fanno nulla per migliorare la propria
situazione

Capotreno

si accontentano di ciò che dice la TV

i social

capacità nel prendere le decisioni
la cooperazione

passano da un'idea sulla vita all'altra in base al
momento

i media

Crearla

ESEMPIO HILL

TRENO

Guida dove dice il capotreno

Addetti
lavoro
Prima regola

Deﬁnire l'obbiettivo

le relazioni
mentale

Condividerlo con il gruppo
come usa il tempo chi agisce

la salute

ﬁsica

Veriﬁcano biglietto e danno indicazioni

Chi sale sul treno se nessuno
conosce la destinazione

le abitudini mentali

Senza, potrebbe vacillare
discuteva troppo

Seconda regola

Scegliere i membri del gruppo

Esempio

Ottimo capochimico

Scombussolava il gruppo
ma devono essere tutti
daccordo con il ﬁne

Nel tempo si limerà

10.000$

Istinto di conservazione

persone che dovresti conoscere

Warner Avis

L'amore
La paura

programmava e sviluppò le idee

Zuckerberg

Terza regola

La scansione della giornata

Le ricompense

Le 10 motivazioni essenziali

Libri refererral

mentale

L'odio

Stephanie Winston

Libertà d'espressione (desiderio di)
La richezza

Riquadri

Dove e quando riunirsi

problemi da affrontare

prime riunioni per il perfezionamento
venditori che si motivano

nel tempo sale l'armonia

obbiettivo vicino

sul piano d'azione

Fiducia

un'ora per meditare su questi argomenti

infondere ﬁducia

Obbiettivo chiaro

Parlare con chiunque serve a poco

l'obbiettivo comune è del gruppo

Comprendere il proprio settore

le cose che desiderate e che non volete

gestione del tempo libero

due ore per fare "un miglio in più"

Comprendere i problemi

Comprensione

studiate e leggete per un'ora

Comprendere e risolvere

Come conservare l'alleanza

decidere, gestire, insieme

passare un'ora con alcuni membri dell'
alleanza di cervelli

Ognuno da del suo e riceve in base agli
accordi

Equità e Giustizia

gestione del denaro

nessuno si deve avvantaggiare a scapito di altri
Obiettivo chiaro porta il coraggio nel
continuare

i ritmi della vita
Coraggio

l'inﬂusso della mente
sicurezza

calma interiore

Cerca soluzioni

Come crearla con noi stessi
ansia

mancanza di organizzazione

Questa è la differenza tra
un gruppo ed un singolo.

la forza della paura

NON problemi
Se non sei convinto,
se non hai fede in te stesso,
nessuno ti fornirà le risorse adatte

Cerca il tuo lato che non conosce ostacoli

ESSERE IN BUONA SALUTE

Matrimonio

la forza di un atteggiamento mentale positivo

Se non c'è armonia, fuducia reciproca
Nessuno sa tutto!

Crearla sempre

le abitudini alimentari
evitare di concentrarsi sul problema

Istruzione

libri

Due singoli hanno coraggio,
ma un gruppo fa la differenza

Abbi fede in te stesso

la mente beneﬁcia di un programma accurato

conoscerai le basi

Studia ciò di cui hai bisogno

il ritmo del riposo giusto

radio

potrai cercare professionisti

prendi l'abitudine di leggere ogni giorno

Nuove idee ed opzioni

usare

tv

fede

elementi essenziali del successo e della felicità

consolle

integrità

il sonno

speranza

la ginnastica

ottimismo

il sesso

coraggio

Sublimare una funzione sessuale

Caratteristiche

iniziativa

Amore

generosità

Sofﬁare sul fuoco della propria passione

tolleranza

Esprimersi con il proprio lavoro

tatto

Esercizio ﬁsico intenso

gentilezza

Ogni tanto un po di sano svago

buon senso

incentivi per l'insieme corpo/mente

Musica a ritmi cadenzati

tono di voce

AMP
Atteggiamento
Mentale
Positivo

Ridere, conﬁdarsi con gli amici
Costruire un buon rapporto con i ﬁgli

portamento
espressione del viso

Inﬂuenza

Le alleanze di cervelli

modiﬁca le parole dette

Autosuggestione

determina le emozioni

La fede

condiziona i pareri

l'effetto che producono su noi stessi

smorza gli entusiasimi

l'immaginazione sintetica

soffoca l'immaginazione

immaginazione creativa

COLTIVARE LA VISIONE CREATIVA

visione creativa supera l'immaginazione

indebolisce il desiderio di collaborare

astiosi

rende

le sconﬁtte non risparmiano nessuno

disgrazia

un errore può essere

una morbosa curiosità per ciò che riguarda gli
altri

benedizione

Flessibilità

La comunicazione non è quello che diciamo,
bensì quello che arriva

un'istruzione inadeguata
per appetiti sfrenati

adattamento

mancanza di autodisciplina

capire le esigenze dell'altro

Dopo poco il cervello elabora
senza sincerità, rimane l'amaro

La menzogna si sente

Sincerità d'intenti

inﬂussi deleteri nell'infazian

Va bene, ma sbagli

mancanza di costanza

Charles M. Schwab

atteggiamento mentale negativo

con sicurezza dissentì

divenne un fedele alleato
Divenne un magnate dell'acciaio

mancanza di controllo emotivo

LE CHIAVI DEL
SUCCESSO
17 principi per la
realizzazione personale

desiderio di avere senza dare nulla in cambio
incapacità di predere decisioni in modo rapido

povertà

se SAI, decidi veloce.

ti segue ed aiuta sempre
non una bella pagina

non è ricercatezza

non la forchetta giusta

è l'essere tranquilli con se stessi
aiutare chi è in difﬁcoltà

FARE TESORO DELLE AVVERSITÀ E
DELLE SCONFITTE

vecchiaia

veloce e responsabile

esempio Amazon

Cortesia

le cause principali del fallimento personale
Una o più delle sette paure fondamentali

Tentennare è insicurezza

Prontezza di decisione

critiche
smancanza salute
perdere l'amore

scoprire una persona
dalla porta alla sedia

30passi

cattiva salute

dieta sbagliata

se vuoi un prestito devi
parlare per farti capire
non per spiegarlo a te stesso

Si parla per far capire

mancanza di ambizione
per atteggiamento negativo

non promettere se sei felice
non minacciare se sei arrabbiato

Il camaleonto resta se stesso

abitudine a lasciarsi andare senza un obiettivo
preciso

indifferenza per le opportunità

intolleranti

ragionamento fuori uso

l'avversità si trasforma in benedizione

e non solo

distrugge l'autocontrollo

effetti se negativo

visione creativa indispensabile

La sconﬁtta non promette ﬁori già sbocciati,
ma semi da cui trarre
qualcosa di buono, di speciale

avendo tutti gli elementi
necessari per farlo

serve per limare e motivarsi

Fidarsi

autoanalisi

modi per rendere armoniosoi i vostri rapporti

armonia

maggiore determinazione

sentirsi comunque al di fuori

il contatto con il Creatore

studiare le misure da adottare

Sottoscala

Veriﬁche continue dei progressi
Quarta regola

cosa fare degli incartamenti

identiﬁcare paure da superare

All'inizio sembra questa ma ...

Luogo e data

ALLEANZA DI CERVELLI

gestione del tempo sul lavoro

Come mettere i propri compiti in ordine di
priorità

quando hai fatto tira una riga

esprimendo gratitudine

Fare la storia

Fisica

Libertà
La rabbia

importanti/urgenti
importanti non urgenti
non importanti ma urgenti

La fede

Il desiderio di una vita ultraterrena

8 ore di sonno
8 ore di lavoro
8 ore di tempo libero
Alan Lakein

non importanti non urgenti

licenziato poco dopo

William Sidney Porter

Racconti
Ufﬁciale aviazione

Rent to the airport
Venduta per 8 milioni

Best Organizing Tips: Quick, Simple Ways to
Get Organized and Get on with Your Life

il capotreno non conduce il treno

Ognuno faccia il lavoro richiesto

Tuti in armonia

il tempo libero

How to Get Control of Your Time and Your Life

Il conduttore non controlla i biglietti

Ad ognuno il suo

In base alle competenze

GESTIRE TEMPO E DENARO

la religione

O.Porter

Personale riconosce autorità

Macchinista

non riconoscono i loro difetti

su e giu per il paese

"ok, questo mi piace, partiamo!"

spirito di iniziativa

il nostro successo non passa per il dispiacere
altrui

libertà

cooperazione

Chiarezza d'intenti

Armonia

alleanza di cervelli

C'è sempre un momento giusto

morte

legato alla cortesia

scelta del coniuge sbagliato

l'uno con l'altro
Uso sconsiderato del tono di voce

eccesso o mancaza di prudenza

Parlare senza sapere, inappropriatamente

scelta sbagliata della professione/lavoro

Interrompere i discorsi

dispedio indiscriminato di tempo e denaro
taci

Esagerare con "io", "io", "io"..

incapacità di tenere a freno la lingua

Fare domande per apparire importanti

intolleranza

Inserire argomenti intimi nei discorsi

incapacità di collaborare con altri in armonia
la slealtà

Presentarsi senza invito

Tatto

Essere vanagloriosi

visionaria

mancanza di capacità

immaginativa

Telefonare in orari inopportuni

desiderio di vendetta
riluttanza al miglio in più

sostituisce
i beneﬁci della disfatta

costringe a fare inventario

Esprimere opinioni non richieste a chi non si
conosce

elenco di mancanza di tatto

Mettere apertamebnte in dubbio la validità di
opinioni altrui

rinvigorisce la forza di volontà

Riﬁutare con arroganza una richiesta

il vostro atteggiamento nei confronti della
disfatta

Gettare discridito sulle persone di fronte ai
loro amici
Rimproverare chi esprime disaccordo

gruppo alleanza di cervelli sui singoli lavori
ogni dipendente deve sentirsi dirigente

usa e russia contro hitler

Fare commenti sulle menomazioni altrui

peter drucker

ci si abitua

Riprendere, rimproverare, un dipendende/
collega alla presenza di altri

cos'è il lavoro di gruppo?

beneﬁci

può mutare le sorti di un'azienda

storia lustrascarpe

le persone sono più dispeste a lavorare
per una lode piuttosto che per il
gusto di lavorare.

Approﬁttare dell'amicizia per chiedere favori

INCORAGGIARE IL GRUPPO

altro esempio

Usare linguaggio blasfemo/offensivo
Essere troppo pronti a manifestare la propria
avversione

LG come modello di gestione

Insistere su malanni e disgrazie
grandi progressi

solo in gruppo

Lamentarsi della politica o della religione

chiarezza d'intenti

fede vissuta

Se sei arrabiato: sorridi

AMP

Abitudine a sorridere

fare il miglio in più
AC e gli altri principi del successo

autodisciplina

un sorriso falso è odioso

stressing

un bravo venditore capisce al volo

entusiasmo

migliora i rapporti
Trasforma amici in nemici

tolleranza

personalità attraente

blocca gli sviluppo

AC e autosuggestione

non permette l'autodisciplina

la forza bruta del pensiero

dopo 10 anni

schiettezza nei modi di parlare

essi onesto, schietto

potrai dire tutto

Se non sei onesto sarai sfuggente

aiuta a non prendere la vita troppo sul serio

deduzione

spiccato senso dell'umorismo

aiuta a sdrammatizzare

il processo

fatti

fa miracoli per l'AMP
da non scambiare con l'estrema leggerezza

fantasie
opinioni

Venditore

pensare rigoroso

credere in una fede superiore

ipotesi

chi crede vede, crede, ha fede, in un bene
superiore

fede
agire con cura

Credere in se stessi

Autorità riconosciuta?

volontà essere onesti

AGIRE CON PONDERATEZZA

Quali motivazioni oltre quelle di fornire
informazioni

ﬂessibile

oneste per interesse

adattabile

trae proﬁtto dal tema trattato
motivazioni

autore è persona assennata o fanatico

ti piace avere vicino qualcuno subdolo?

ridere è una cosa maledettamente seria

induzione
questa mappa

arrabiati non si prendono decisioni

Se sei falso si capisce

il pensiero critico mirato

ragionare

vaccini

limita le conoscenze

inibire la fantasia

impedisce di pensare in modo corretto

tappeziere prigione

in modo aperto

l'intolleranza porta

come funziona l'Attenzione Controllata

1

ipnosi

apre a nuove possibili idee

Con il tatto è utilissima

far tesoro delle sconﬁtte

analizzare

cambia l'atteggiamento

un volto sorriso è disarmante

mimica facciale

ponderazione

dicerie

distruggere le collaborazioni
avete un atteggiamento positivo.

Le espressioni dicono molto

CONTROLLARE L'ATTENZIONE

visione creativa

non dimostrate

Puoi pagare di più

Rabbioso
ﬁducioso

esercitati a sorridere ed usare il tono di voce

spirito d'iniziativa

importanti

Ansioso

"ho bisogno di quella spedizione entro
martedì"

Tono di voce

allenaza di cervelli

non importanti

(?)

Usare modi troppo conﬁdenziali

il potere dell'attenzione controllata

abominio

Lodi in pubblico
sgridate in privato

Protestare per un favore riﬁutato

a volte ci si costringe

hitler

dal vivo

Scrivere lettere conﬁdenziali a chi non si
conosce bene

svela ed elimina le cattive abitudini

e difetti

Al telefono

Trattenere le persone con discorsi inutili

umiltà a vanità e arroganza
di qualità

Compiacersi di se stessi

Farsi beffe delle norme

egoismo e vanità

tecniche di valutazione

es. libro

indipendente dal beneﬁcio immediato

onestà intellettuale

esistono fonti consultabili per controllare e
validare le affermazioni

in qualsiasi circostanza
pone le basi della ﬁducia

quanto affermato è conforme al buon senso
ed all'esperienza?

forma un carattere buono e sincero
attrae le persone

eredità ﬁsica

origine del proprio pensiero

eredità sociale

vantaggi

procura amici

allontana vertenze negative
controllo delle emozioni

comunemente

utile in 4 grandi aree

il tempo

allontanano
Parolacce

chiarezza d'intenti

disturbano
la gente valuta come parlate e scrivere

il potere dell'autodisciplina

Ghandi

uso appropriato delle parole

tabelle

amplia le parole

l'ego

la struttura della mente

la ragione

evita la confusione
sincerità
saper parlare

la coscienza

vocaboli appropriati
personalità

la memoria
intelligenza inﬁnita

gergali

espressioni

termini tecnici

il subconscio
cosa non sipuò controllare

la telepatia

storie

discorsi pregnanti

esempio

poco dopo dormono

vantaggi dello scambiarsi informazioni
velocemente

la forza di volontà

pericoli se incontrollato

gestualità

mani

osservare

le persone

sulla patta
tra i capelli

si

agire con entusiasmo
registrare l'andamento

in tasca

no

come imparare a padroneggiarlo

CONTROLLARE L'ENTUSIASMO

come accrescere l'entusiasmo

porta a termine tutto ciò che puoi

tutti partecipi

sui ﬁanchi

arte dell'eloquenza
vantaggi nel padroneggiarlo

taccuino dei motivi

casi concreti

esempliﬁcazioni
Chip/Ram/ LAN

i sensi
Via di mezzo tra

emozione

1883/1970

amplia le possibilità

AUTODISCIPLINA

l'immaginazione

regione

amplia il vocabolario

amplia le conoscenze

leggete

le emozioni

coscienza del gruppo

aperte

ad abbracciare

entusiamo
ﬁducia

comunica

alleanza di cervelli
come impedire alle critiche di distruggerlo

il tono di voce

Capacità, conferita da scelte stilistiche,
di esprimere un signiﬁcato che va oltre
la usuale carica semantica.

pregnanza

l'entusiasmo cambia la vita

Oratore lento

accelero

Paura

elenco dei beneﬁci se sei
padrone dei tuoi obbiettivi

premi
castighi
vantaggi

cupidigia
gelosia

come svilupparlo

vendetta

2% ce la fa

superstizione

entra nel club del 2%

amore
sesso

Principali attributi

elenco

nuoce al senso di giustizia

ira

emozioni negative

ATTEGGIAMENTO MENTALE POSITIVO

svantaggi con AMNegativo

speranza

è contagioso

controllo delle emozioni

trionfa dove gli altri falliscono

costruzione collegamento ferroviario

nuoce alla tolleranza

odio

la scelta delle due buste

conseguenze se non ti organizzi
e lasci agli altri il potere

produce lavoro
fonte di opportunità

fede
emozioni positive

compassione

SPIRITO D'INIZIATIVA

ﬁducia

ottimismo

adattabilità

inventa il futuro
fedeltà

aiuta a progredire

Sotto argomento 8

piano d'azione

come farlo lavorare

alleanza di cervelli

Intelligenza emotiva

PERSONALITÀ ATTRAENTE

1995

esercitate il controllo
È un modo di ragionare

descrivi le circostanze
compila un graﬁco

È come investire su se stessi

Non si "mette in pratica"

l'unico socio
dittafono

trasformerai il desiderio in successo
per tutto il tempo necessario
livelli di attenzione

Nordstrom

catena di negozi
assistenza incondizionata al cliente
1

addetto vendite negozio

pioggia

addetto diventa socio

castello

madre

metro di giudizio

Thomas Edison

Barnes
negozietto di scarpe

come migliorare se stessi

internet

oggi è più facile

tanti interessi

i cani capiscono

sensazioni

I vantaggi

le persone lo sentono

antipatico e lezioso

controlla gli sbalzi d'umore

lingua tagliente

si perdona chi punta in alto

tollerare

oscilla in tutte le direzioni

amore per gli altri

lo spirito d'iniziativa

afﬁlata come un rasoio
gli altri faranno lo stesso
senza spirito di iniziativa

la ﬁducia in se stessi
si mal sopporta chi manca di rispetto

come eliminare il vizio di procrastinare

che lo sottolinea
nessun rispetto per l'altrui stato d'animo

la formula
arrogante

il mondo interiore

mai

comprensione dell'intelligenza inﬁnita

vanitoso
egocentrico

la vittoria sull'incredulità

Umiltà

la paura della povertà

le doti sono un dono

paura delle critiche

da condividere
non un argomento da ripetere
interessati agli altri

se hai problemi

paura di perdere la persona amata
paura di ammalarsi

e poi?

assistenza/solidarietà

il superamento della paura

beneﬁcienza
personalità

paura di invecchiare
paura di perdere la libertà

mimica facciale

FEDE NELLA VITA

tono di voce

paura della morte

linguaggio appropriato ed eloquente

sostituire la paura con la speranza
Scegli uno scopo
Dai corpo all'oggetto

quinta tappa

            

sesta tappa

Scegli una ﬁgura da seguire. Un esempio

settima tappa

Circondati di libri, slogan, immagini per il tuo
scopo

ottava tappa

Non fuggire dai problemi, affrontali sempre
Tutto ciò che ha valore, ha un prezzo da
pagare

controllo delle emozioni

mescolanza di aspetti

cortesia
versatilità

terza tappa
quarta tappa

Frequentai tuoi pari
ogni giorno fai almeno un passo verso l'
obbiettivo

#            

prima tappa
seconda tappa

scrivi l'elenco dei vantaggi

atteggiamento mentale

l'arte di mettersi in mostra

senso dell'umorismo
10 tappe

forzato

montata su cuscinetti a sfera

le opportunità
un confronto vincente
un atteggiamento che suscita simpatia

il mondo esterno

ripetilo mentalmente

dentista in un negozio di dolciumi

essere pronti a parlare di tutto

come diventare interessanti

mi ripete il nome?

un solo interesse annoia

monotoni
Versatilità

UN MIGLIO IN PIÙ

come rendersi interessante

la dimostrazione della potenza della vostra
fede

tatto
pavoneggiarsi

fare il buffone

sano spirito sportivo

vincere
perdere

decima tappa

stanca

collaborare

ottimo interesse collaterale

nona tappa

divertirsi insieme

senza vantarsi
senza piagnucolare
solida senza stritolare
non moscia/ﬂoscia

una bella stretta di mano

è il primo contatto

guardare negli occhi

assertivi
fascino personale
magnetismo personale
un insieme degli aspetti
esercitati con ogni aspetto

se interessato continui
se non interessato parli d'altro

orologio
smartphone

ascoltare più importante di parlare
legge dell'incremento delle vendite

nella vendita

penna
giocherellare

Mantenere vivo l'interesse

il viaggio di Hill

legge della compensazione

Associa l'obbiettivo alle emozioni

scorrettezze

egoismo

da forza gli altri aspetti

AMP

empatia

perdono reputazione

avarizia

scoraggia

gli appetiti

spiegazione

so chi sono

personaggi di spicco attaccati

stimola nel perseguire l'obiettivo principale

Erasmo da Rotterdam

chi perde tempo commette peccato

so cosa ho fatto

allontana i nemici

apre alla ﬁducia personale

14 emozioni

agire e poi pensare

in se stessi

rafforza il rapporto con la nostra coscienza

25 aspetti da migliorare
abitudini controllate

negative

negli altri

Profondo senso di giustizia

due grossi errori
tendenza a difﬁdare di ciò che non si capisce

positive

durevoli vantaggi personali

infonde sicurezza ed autostima

credulità
fratelli Wright da soli
Marconi dato per matto

innato
non è bellezza

Capacità di esprimere
le tue emozioni
senza offendere
non ne sono sicuro

