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Pareto, l’80% delle informazioni utili di un libro/ebook o
corso è contenuto in un 20% dello stesso.
E se raccogliessimo il 20% di più risorse? ..
Avresti la sintesi (l’80%) di ciò che ti è utile….
Il report che ti appresti a leggere è un’insieme di più articoli,
estratti di libri ed ebook, mappe mentali, ricerche e risorse
online sull’importanza di conoscere (e nel caso modificare) i
valori e le convinzioni personali.
Perché dovresti indagare sui tuoi valori e sulle tue
convinzioni?..
Per il semplice (ma sottovalutato) fatto che sono l’insieme di
pensieri che ti guidano e che ti fanno agire.
Come scoprire se i tuoi valori e le tue convinzioni sono adatti
a te?… Osserva onestamente come stai ed i tuoi risultati.
Se sei soddisfatto/a dei tuoi pensieri e di come ti senti internamente, di come agisci e delle risposte o
conferme che ottieni dall’esterno hai un’equilibrio nei tuoi punti di forza.
Se invece, e questo oggi giorno è davvero frequente, ti accorgi di pensare, dire o fare cose che
minano la tua coerenza, la tua onestà ed il tuo sereno vivere ed inoltre ricavi pochi o pessimi
risultati… allora questo report ti sarà davvero utile.
Chiarirà la tua direzione inconscia e come seguire ciò è etico e naturale per te, come scoprire i
condizionamenti che ti limitano e come trasformarli in punti di forza che ti spingono oltre.
Se appena 5 anni fa avessimo pensato, scelto e fatto tre cose diverse in un’ambito della nostra vita,
adesso tutto sarebbe decisamente diverso.
Avresti altre persone attorno, altre occasioni ed opportunità.
Hai questo potere.
Il potere di dare alla tua intera vita la svolta che vorresti e tutto inizia dai pensieri che scegli.
Scoprirai infatti:
a cosa rivolgere la tua attenzione perché e come seguire i tuoi valori come sfruttarli con
soddisfazione quali domande ti portano dove vuoi come trovare i tuoi limiti come trasformarli in
punti di forza come attrarre le possibilità ed altro ancora…
Tutto dipende dalla tua attenzione…
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type of help documentation is really a hard copy manual that's printed, nicely bound, and functional.
Itoperates as a reference manual - skim the TOC or index, get the page, and stick to the directions
detail by detail.The challenge using these sorts of documents is the fact that user manuals can often
become jumbled and hard tounderstand. And in order to fix this problem, writers can try and employ
things i call "go over here" ways tominimize the wordiness and simplify this content. I've found this
approach to be extremely ineffective most of thetime. Why? Because valori e convinzioni are
considered unsuitable to get flippedthrough ten times for just one task. That is what online
assistance is for.
If you realise your valori e convinzioni so overwhelming, you are able to go aheadand take
instructions or guides in the manual individually. Select a special feature you wish to give attention
to,browse the manual thoroughly, bring your product and execute what the manual is hinting to
complete. Understandwhat the feature does, using it, and don't go jumping to a different cool
feature til you have fully explored the actualone. Working through your owner's manual by doing this
assists you to learn everything concerning your digitalproduct the best and most convenient way. By
ignoring your digital product manual and not reading it, you limityourself in taking advantage of
your product's features. When you have lost your owner's manual, look at productInstructions for
downloadable manuals in PDF
valori e convinzioni are a good way to achieve details about operating certainproducts. Many
products that you buy can be obtained using instruction manuals. These user guides are clearlybuilt
to give step-by-step information about how you ought to go ahead in operating certain equipments.
Ahandbook is really a user's guide to operating the equipments. Should you loose your best guide or
even the productwould not provide an instructions, you can easily obtain one on the net. You can
search for the manual of yourchoice online. Here, it is possible to work with google to browse
through the available user guide and find the mainone you'll need. On the net, you'll be able to
discover the manual that you might want with great ease andsimplicity
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