Sette passi verso il Successo
Il successo è un concetto che sfugge a molte persone. Esso ha diverse definizioni quante sono le persone
sulla terra. Per raggiungere veramente il successo ci si deve creare una vision di cosa esattamente si
desidera e vuole. Troppo spesso siamo portati a copiare il piano di successo degli altri. Guardiamo qualcuno
che ha l'aspetto esteriore di successo, ma la verità è che non potremo mai conoscere i fatti reali. Vediamo il
denaro, il potere, una grande casa e un'auto di lusso senza conoscere il cammino che gli ha permesso di
raggiungere tali traguardi. Non teniamo in considerazione le altre aree della loro vita per determinare
davvero il loro reale livello di successo. La vision del successo monetario percepito offusca il nostro
processo di valutazione. Il loro successo monetario potrebbe essere costruito su un terreno sabbioso
piuttosto che affondare le radici in un terreno solido. La sabbia può rappresentare una mancanza in una
delle aree della loro vita:mentale, fisica, spirituale e famigliare.
Nella Bibbia, in Matteo 7:26, si afferma chiaramente: "Ma chiunque ascolta queste mie parole e non le
mette in pratica è simile a un uomo stolto che ha costruito la sua casa sulla sabbia. La pioggia scese, i
torrenti si ingrossarono, soffiarono i venti e si abbatterono su quella casa ed essa cadde con un gran
fracasso." La verità è che nella vita arriveranno vento, pioggia e fiumi in piena. Non si può impedire la loro
venuta. Si può solo essere preparati alla loro venuta. Una persona di successo capisce tutto questo
chiaramente e lavora diligentemente per creare una vita di successo in ogni ambito.
Tu non sarai in grado di evitare le tragedie della vita. Perderai una persona cara, un amico, un figlio o un
genitore. Ti capiterà di avere dei problemi finanziari o problemi di salute. Non si tratta di evitare tutto ciò,
ma di essere preparati al loro arrivo e di saper reagire e affrontare qualsiasi evento della vita.
Si raggiunge il successo coprendo la tua famiglia di soldi o comprando la salute con i soldi? Il successo vero
e duraturo si raggiunge creando il giusto equilibrio e arricchendo quotidianamente tutte le aree della nostra
vita. Devi aggiungere ricchezza ad ogni area della tua vita su base quotidiana. Non disperdere le tue energie
con progetti troppo proiettati al futuro, ma concentrati sul cammino quotidiano e sul raggiungimento
costante dei tuoi obiettivi nell'oggi.
La verità è che quando raggiungi una posizione particolare o un obiettivo, bisogna passare al prossimo
obiettivo di successo. Bisogna vivere il successo con tutto lo zelo, il gusto e il piacere che si possono avere
nell'arco di 24 ore di vita. Il successo non è chiaramente una meta, ma un viaggio che intraprendiamo
giornalmente. Si raggiunge il successo focalizzandosi sul valore di ogni singolo giorno donatoci e prendendo
tutto ciò che giornalmente la vita offre.
"Se tu avessi una banca che ogni mattina accredita sul tuo conto 86.000 euro e indipendentemente da
quanto spendi in un giorno, alla sera il conto si azzerasse, cosa faresti? Preleveresti ogni centesimo,
naturalmente! Bene, tu hai una banca di questo genere: si chiama "Tempo". Ogni mattino ti accredita
86.000 secondi e ad ogni mezzanotte te li azzera, qualunque cosa tu abbia fatto oppure no per investirli in
buoni propositi. Questa banca non ti permette di avere dei crediti o di avere dei debiti di tempo. Ogni
giorno apre un nuovo conto per te. Se non riesci ad utilizzare il deposito di secondi che hai a disposizione, li
perdi. Non puoi tornare indietro. Il tempo non utilizzato oggi, non è fruibile domani. Devi vivere nel
presente, con il tempo che ti è dato oggi."
Utilizzando tutto il tempo delle tue giornate al meglio, raggiungerai il successo nella vita. Tirar fuori ogni
momento di passione, felicità, tristezza, successo, fallimento e amore da ogni tuo giorno, ti aiuterà a creare
il meraviglioso arazzo della vita. Non perdere l'oggi per nessuno e niente al mondo. La verità è che noi
davvero non sappiamo se domani saremo ancora qui. Se tu avessi solo sei mesi di vita, come vivresti oggi?
La verità è che tu o io avremmo solo quel tempo da vivere e non lo sapremmo ancora.
Vorrei condividere con te i sette passi verso il successo.

Primo passo: è necessario innanzitutto stabilire cosa si vuole. La verità è che noi possiamo avere qualunque
cosa desideriamo nella vita. Earl Nightingale (un famoso scrittore motivazionale del secolo scorso) disse che
se l'uomo sapesse di poter avere tutto quello che vuole, si prefisserebbe più obiettivi. La verità è che, se ci
prefissassimo più obiettivi, potremmo ottenere molte più cose nella vita. Se la tua vision è chiara, avrai la
certezza di ottenere quello che vuoi. Il problema è che non abbiamo una vision chiara o non fissiamo
abbastanza obiettivi. Non ci prendiamo mai il tempo per creare la nostra vision.
Secondo passo: devi scrivere i tuoi obiettivi. Il successo inizia quando prendi in mano carta e penna e pensi
e lavori per modellare la tua vita ideale. Le persone di successo pensano sulla carta prima di agire. Devi
prenderti il tempo per scrivere il tuo piano di successo e i tuoi obiettivi sulla carta. Solo il 3% della
popolazione lo fa. Indovina cosa ha quel 3%, dove vive, cosa guida, cosa indossa e cosa mangia? Ciò che
hanno e ottengono non è frutto del caso. E' frutto di progettazione. Se non sei in grado di scrivere la tua
vision con chiarezza su carta, sicuramente non avrai la lucidità mentale necessaria per realizzarla.
Scrivendo chiaramente la tua vision, farai in modo di coinvolgere il tuo potere mentale, spirituale, fisico ed
emozionale al fine unico di vedere realizzati la tua vision e i tuoi obiettivi. La tua mente, il tuo corpo e il tuo
subconscio lavoreranno insieme come una squadra di tiro alla fune, dove tutti tirano la corda della vita
nella stessa direzione. Con queste tre potenti forze che tirano dalla stessa parte all'unisono, non importa
quanto e quanto forte tirino dall'altra parte della corda. Sicuramente ti aiuteranno a centrare la vittoria.
Terzo passo: devi stabilire uno spazio di tempo per la realizzazione dei tuoi obiettivi e della tua vision.
Stabilisci un obiettivo e le tempistiche di realizzazione. Devi mobilitare la tua mente per raggiungere tale
obiettivo in un dato tempo. Senza un limite di tempo, non hai obiettivi, ma solo desideri. I desideri sono
forieri solamente di frustrazione. Non puoi controllare o esercitare forza su un desiderio da trasformare in
realtà. Se non raggiungi i tuoi obiettivi o la tua vision nei tempi che ti sei dato, devi ristabilirne altri cui
mirare. Non ci sono obiettivi irrealistici, ci sono solo tempi irrealistici.
Quarto passo: per realizzare la tua vision o i tuoi obiettivi, devi svolgere una serie di attività. Devi creare
una lista di attività che devi svolgere per raggiungere la tua vision e i tuoi obiettivi. Più è alta la motivazione,
meglio e più chiaramente potrai scrivere questa serie di attività. Le persone spesso non si prendono del
tempo per creare questa lista. Tutto ciò porta alla drammatica riduzione della velocità di raggiungimento
della tua vision e dei tuoi obiettivi. Pianificare in maniera organizzata e precisa una vision o degli obiettivi,
per creare le tessere del mosaico che li compongono, rende la loro realizzazione molto più veloce e facile
da digerire. Se tu cucinassi per cena un tacchino da 10 chili con patate, farcitura, mirtilli rossi e salsa, non
potresti mangiarlo tutto in un solo boccone e in una volta. Potresti mangiarlo in varie volte, tagliandolo in
piccoli pezzi. Se invitassi un gruppo di amici, potresti mangiarlo tutto insieme a loro, tagliandolo però e
mangiandolo a piccoli pezzi. Le persone di successo valutano le situazioni, chiedono aiuto quando
necessario e creano un piano per diminuire il carico totale. Organizzandosi in questo modo, tutti vorranno
tuffarsi nell'impresa e cominciare a realizzare le cose a piccoli passi.
Quinto passo: ricontrolla la serie di attività programmate per assicurarti che siano nell'ordine corretto.
Organizza tutto ciò nell'ambito di un piano completo e graduale per il raggiungimento della tua vision o dei
tuoi obiettivi. Hai bisogno di iniziare con l'attività più importante per arrivare a quella meno importante.
Non ritardare, inizia con l'attività più importante oggi. Non passare all'attività successiva finchè non hai
finito e completato l'attività più importante. C'è un ordine preciso per tutte le attività e i vari compiti.
Utilizza il tempo della pianificazione per crearle.
Sesto passo: non puoi tollerare di ritardare la messa in moto del processo. E' facile trovare una scusa per
farlo più tardi. Non devi cadere in questa tentazione. La chiave consiste nel cominciare oggi. Una delle
prime leggi della fisica recita così: un corpo in movimento, tende a restare in movimento. Non indugiare a
tenere il tuo corpo in movimento.

Settimo passo: mantieni il tuo corpo in movimento ogni giorno. Non trascurare di fare giornalmente
qualcosa che ti fa avvicinare alla tua vision o ai tuoi obiettivi. Devi domandarti costantemente se l'attività
che stai svolgendo ti porta vicino o lontano rispetto ai tuoi obiettivi.
Una volta che ti stai muovendo in avanti, la tua vision o i tuoi obiettivi possono stare in movimento con il
minimo sforzo. Il maggiore sforzo lo si fa invece all'inizio, quando si sta tentando di far muovere per la
prima volta la macchina che ti porterà alla realizzazione dei tuoi obiettivi o della tua vision.
Non ti fermare e vai avanti. Mantieni una pressione costante sulla direzione di marcia che hai intrapreso.
Se applicherai questi sette passi nell'ambito del tuo business immobiliare, potrai realizzare qualsiasi vendita
deciderai di seguire. La verità della vita è che tu sei colui che fa la scelta. Il mercato, la concorrenza e i tassi
di interesse non riguardano la tua scelta o il risultato. Sei tu a decidere e fare le tue scelte: pertanto decidi
con saggezza.

