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Note Informative 

Le strategie e le tecniche riportate in questo libro sono frutto di 
anni di studio, impegno e osservazione dei meccanismi che rego-
lano e dirigono la motivazione e la capacità di auto osservazione. 

Questo libro è solo il primo passo verso la consapevolezza delle 
strategie che ti portano a cambiare la tua vita e raggiungere la 
tua felicità.  

Il libro ha esclusivamente scopo formativo e non sostituisce in al-
cun modo la frequenza di corsi e/o percorsi specifici AmoreMale-
ducato® atti a migliorare le capacità di comprendere i meccani-
smi decisionali e motivazionali che possono facilitare il raggiun-
gimento dei  propri obiettivi. 

Note di Copyright 

Prima di fare qualunque cosa con questo eBook leggi quello che 
voglio dirti. 

Se vuoi, puoi dare a chi ti sta a cuore l’opportunità di ricevere 
queste informazioni e REGALARE questo eBook, non posso in al-
cuna maniera controllare quello che ne fai.  

Ricorda però che le cose regalate con troppa facilità non stimole-
ranno la persona a leggere questo libro e quindi non cambierà il 
suo modo di vedere l’amore. 

Se pensi che queste pagine possano essere utili a qualcuno per 
aiutarlo a migliorare il suo rapporto con l’amore, invita la persona 
a scaricare da sola questo eBook e magari dopo averlo letto, par-
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latene e riflettete insieme in modo da ottenere risultati ancora 
maggiori. 

Attenzione, puoi fare molte cose con questo eBook, ma non puoi 
venderlo, modificarlo o utilizzare parti di esso per scopi commer-
ciali che non siano stati espressamente autorizzati dall’autore per 
iscritto, quindi da me. 

Le frasi sono tutte create, pensate e spiegate da me. Se vuoi uti-
lizzarle in blog, siti internet, articoli informativi gratuiti o diffon-
derle in qualunque altra forma digitale o cartacea, puoi farlo sen-
za modificare o alterarne i contenuti.  

Ti chiedo solo di citare l’autore e la fonte. Questo eBook parla 
d’amore e appropriarti di pensieri che non sono i tuoi, implica in-
vece una mancanza di amore. 

Ogni abuso sarà perseguito secondo i termini di Legge,  
anche se Sempre con Amore. 
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Introduzione 

Siamo tutti dei sognatori! 

Io da bambino sognavo di continuo ad occhi aperti e ancora oggi 
che sono passati un po’ di anni continuo a farlo ogni giorno.  

Essere dei sognatori, però, per molti ha un significato di persona 
poco consistente, persona che non ha i “piedi per terra”.   

Per molti c’è uno scontro costante nella vita: il sogno contrap-
posto alla realtà. 

Eppure le cose più belle e fantastiche nella storia dell’umanità na-
scono proprio da un “sogno”.  

Per ogni impresa, scoperta e successo, l’uomo è sempre partito 
da un grande sogno e spesso questi sognatori sono stati insultati, 
infangati e derisi dalla società.  

I grandi uomini, quelli che hanno realizzato opere magnifiche, 
compiuto viaggi ed imprese straordinarie, costruito imperi e fon-
dato civiltà, quelli che hanno viaggiato e scoperto nuove terre e 
quelli che hanno fatto rivoluzioni o che semplicemente hanno tra-
sformato la propria vita prendendone in mano le redini, sono tutti 
partiti da un sogno che hanno trasformato in realtà. 

Il “non è possibile” rimane valido solo fino a quando qualcuno 
non lo rende possibile.  

Per far accadere qualunque cosa però prima bisogna sognarla e 
poi fare in modo che questo sogno diventi un vero obiettivo. 
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Quando ho iniziato a scrivere questo libro, alcuni amici mi hanno 
fatto questa domanda “Ettore, perché un libro sugli obiettivi?” 

Il motivo è molto semplice! 

Da quando siamo bambini sentiamo ogni giorno parlare di obiet-
tivi.  

Da sempre ti dicono che nella vita è importante avere degli obiet-
tivi chiari e che devi sapere cosa vuoi. 

Ancora oggi continuano a dirti che devi impegnarti per realizzare i 
tuoi sogni, ma quanti ti hanno detto o spiegato come fare?  

Quanti ti dicono seriamente come concretizzare i tuoi obiettivi e 
trasportarli dalla sfera delle intenzioni a quella dell’azione?  

Quanti ti dicono come trasformare veramente  
i tuoi sogni in realtà? 

  
E’ capitato a tutti di volere fare qualcosa di nuovo, di voler perde-
re peso e cambiare lavoro o di voler vivere una vita diversa, più 
serena, più in linea con le nostre aspettative. 

Tutti vogliamo essere più felici in amore o smettere di fumare, 
ma quanti di noi poi veramente agiscono per realizzare il sogno?  

Quante volte ti sei detto “da domani inizio…” e poi? Quel domani 
non è mai arrivato.  

Quante volte ti sei iscritto in palestra, hai comprato la tuta, la 
borsa, le scarpe da ginnastica ed hai pagato perfino un anno di 
abbonamento per essere certo di andare. 
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Poi dopo qualche settimana, se non addirittura qualche giorno, 
passata l’euforia iniziale hai trovato  le scuse più assurde per  
convincerti di non poter più frequentare. 

I buoni propositi, quelli da fine anno, quelli “inizio da lunedì“, 
quelli da “domani smetto” non funzionano quasi mai.  

Hanno vita breve e fanno solo tanto fumo e poco arrosto.  

Partiamo spesso a razzo e poi una volta esaurita la carica iniziale, 
piano piano tendiamo a spegnerci e a ricadere sulla terra. 

Quindi, perché un libro sugli obiettivi? 

Nel mio lavoro, incontro ogni giorno molte persone e tutte hanno  
un sogno o un obiettivo che vogliono realizzare, ma la difficoltà 
maggiore è proprio quella di riuscire a essere costanti.  

In moltissimi iniziano qualcosa, in molti abbandonano alle prime 
difficolta e in pochi realizzano veramente i propri sogni.  

Magari anche tu che ora stai leggendo questo libro starai ripen-
sando a tutte le volte che è ti è capitato.  

Eri certo di fare qualcosa, sentivi la necessità di farlo e poi hai la-
sciato perdere, hai trovato mille motivi validi per non andare 
avanti.  

Eppure questi “validi motivi” la maggior parte delle volte sono 
solo paure, scuse ed alibi per non agire. 
  
Rinunciare ai propri sogni nella vita è come avere una barca con 
vele, alberi, remi e lasciare che sia preda dei venti e delle corren-
ti, senza avere ben chiara la rotta da seguire.  
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Allo stesso modo avere dei sogni e degli obiettivi, sapere dove 
vorresti condurre la tua nave, ma non saper tracciare la rotta o 
governare la nave della tua vita è ancora peggio, perché vivrai 
frustrato e infelice. 

Una delle mie citazioni preferite di Kahlil Gibran dice “Preferisco 
essere un sognatore fra i più umili, immaginando quel che verrà, 
piuttosto che essere signore tra coloro che non hanno sogni e de-
sideri.” 

Ho scritto questo libro per darti delle strategie semplici, valide ed 
efficaci per iniziare a muovere i primi passi verso la direzione che 
desideri. 

Naturalmente come ripeto sempre è fondamentale mettere in 
pratica ogni giorno della tua vita quello che leggerai  

Puoi farlo da subito con gli esercizi che troverai alla fine di alcuni 
capitoli.  

La scelta come sempre è TUA! 

I Have a Dream…. e tu? 
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Capitolo 1 

LA STRATEGIA DEI PICCOLI PASSI

“Non ti chiedo miracoli o visioni, ma 
la forza di affrontare il quotidiano. 
Insegnami l’arte dei piccoli passi.”

        Antoine de Saint-Exupery 

Quando si pensa ad un obiettivo, molti si scoraggiano e non ini-
ziano perché credono che dovranno compiere delle azioni troppo 
grandi, faticose o al di sopra delle proprie possibilità.  

Chiariamo subito che non è così! 

Se vuoi raggiungere qualunque obiettivo dimentica per sempre le 
azioni spropositate ed esagerate. 

Ogni viaggio anche il più lungo inizia sempre da un piccolo passo 
e aggiungo che, anche se percorri diecimila chilometri, li avrai 
sempre fatti un passo alla volta. 

Quindi partiamo anche noi dal primo piccolo passo e da una vi-
sione diversa della vita.  

La vita è un insieme di puntini.  

Hai presente quei giochi delle riviste di enigmistica nei quali per 
visualizzare un’immagine bisogna unire tutti i puntini numerati? 

Qui sotto trovi un’immagine per spiegare cosa intendo. 
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Nella vita accade più o meno la stessa cosa.  

Ogni nostra azione, anche piccolissima, se 
ripetuta per lungo tempo o unita ad altre 
può portare grandi risultati.   

Naturalmente questi risultati possono essere 
positivi o negativi.  

Facciamo un piccolo esempio: vuoi camminare di più ma pensi di 
non avere tempo o non hai voglia di fare troppa fatica. 

Se iniziassi ogni giorno a percorrere cento metri in più a piedi, in 
una settimana avresti fatto settecento metri in più ed in un mese 
avresti coperto la distanza notevole di tre chilometri.  

Pesa che in un anno avresti percorso quasi quaranta chilometri in 
più a piedi.  

Notevole vero? Eppure parliamo di soli cento metri al giorno, ri-
petuti tutti i giorni.  

Allo stesso modo se ogni giorno prendi tre caffè con un bustina di 
zucchero da sette grammi, a fine giornata avrai ingerito circa 
venti grammi di zucchero con sessanta calorie e in una settimana 
avrai mandato giù circa centoquaranta grammi di zucchero e 
quattrocento calorie. 

In un mese avrai messo nel tuo corpo seicento grammi di zucche-
ro e milleseicento calorie e in un anno avrai mangiato quasi sette 
chili di zucchero con ventimila calorie.  

Eppure sei partito da una semplice e piccola bustina di zucchero! 
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Non te ne rendi conto, ma sono proprio le piccole azioni ripetute 
nel tempo che producono molto spesso i risultati più grandi sia in 
positivo che in negativo.  

Metri che diventano chilometri, grammi che si trasformano in chi-
li, pagine che si trasformano in libri, pensieri e azioni che si tra-
sformano in una vita felice o in una infelice.  

Iniziare a cambiare i tuoi processi mentali e a vedere le cose in 
maniera diversa è il primo piccolo passo da compiere per met-
terti sulla strada giusta. 

Il problema è che abbiamo installato nelle nostra mente un pro-
gramma dannoso che ci impedisce di essere felici e realizzare i 
nostri sogni.  

Pensiamo che per raggiungere qualunque obiettivo si debba fare 
fatica, compiere enormi sacrifici o chissà quali imprese titaniche, 
mentre basterebbe avere un metodo chiaro e darsi dei piccoli 
obiettivi giornalieri, per ottenere nel lungo periodo risultati im-
pressionanti. 

Altra scusa che sento spesso e sempre supportata da motivi vali-
dissimi, è la mancanza di tempo.  

Certo, il tempo è importante, ma ancora più importante è come 
lo impieghi questo tempo.  

Riflettici! Quante volte ti perdi in molte attività che sono comple-
tamente inutili o poco funzionali al raggiungimento dei tuoi obiet-
tivi, come guardare il telefono per ore o quei programmi demen-
ziali che fanno in tv? 
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Di questo però parleremo nel prossimo capitolo. Per ora mi basta 
che tu inizi a riflettere. 

Naturalmente non ti sto dicendo che non devi mai prenderti dei 
momenti di pausa, ma devi imparare a capire quando è il caso di 
dedicarsi a qualcosa di più produttivo. 

Molte persone, ad esempio per raggiungere i propri obiettivi  sia-
no essi personali o professionali, dovrebbero aumentare le pro-
prie competenze e quindi frequentare corsi, studiare e documen-
tarsi.  

La motivazione che sento sempre più spesso è legata proprio alla 
mancanza di tempo.  

Ora ti chiedo di fare il conto di quanti libri leggeresti in un anno 
se decidessi, ad esempio come micro obiettivo, di leggere dieci 
minuti al giorno o solo cinque pagine di un libro ogni giorno.  

Se impiegassi in maniera intelligente e proficua semplicemente 
pochi minuti della tua giornata, quante pagine leggeresti in un 
mese?  

Leggendo solo cinque pagine al mese leggeresti centocinquanta 
pagine ogni mese. Un libro intero! 

Positivamente spaventoso vero? 

Potrei farti ancora moltissimi esempi, ma sono certo che hai capi-
to il senso di quello che voglio dirti. 

Nella prossima pagina troverai un esercizio per mettere subito in 
pratica quello che ci siamo detti.  
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ESERCIZIO: 

Adesso ti chiedo di fare un piccolo esercizio e mi raccomando non 
rimandare, altrimenti rischi di non farlo più: 
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• Scrivi un elenco di almeno 5 piccole azioni che se ripetute co-
stantemente porterebbero benefici nella tua vita 

• Scrivi i benefici che ti porterebbero nel medio/lungo termine 

• Una volta finito scegli le 3 che porterebbero i maggiori benefici  

• Scegli quella che inizierai da subito  

• INIZIA ADESSO! 



Complimenti! 

Hai fatto il primo passo per cambiare la tua vita. 

Hai appena finito di leggere le prime 15 pagine del libro: 

Prendi in mano la tua vita! 

Per avere la copia completa, fare gli altri esercizi e scoprire gli 11 
passi che ti permetteranno di capire come realizzare i tuoi “sogni” 

clicca sul link qui sotto 

eBook Completo - Prendi in Mano la Tua Vita
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