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Caro amico,


stiamo attraversando tempi burrascosi. 


Sappi e abbi fiducia nel fatto che 
storicamente la precarietà economica 
cede sempre il passo alla tranquillità.


Noi esseri umani siamo più coraggiosi di 
quanto pensi e più forti di quanto 
immagini. 


Supereremo tutto questo insieme.


Alla fine, il disordine temporaneo porterà a 
un mondo più sano con un numero 
maggiore di leader, maggiore innovazione 
e gentilezza e meno limiti. 


Ho scritto questa guida per aiutare te e 
coloro che ami e che ti stanno più a cuore 
a preservare la tua positività, proteggere la 
tua produttività e custodire la tua attività.  
È il momento di RISALIRE fuori dal 
pericolo imminente con piena fiducia. E 
serenità. 


Continuiamo tutti ad andare avanti, anche 
se da casa.

Ti auguro un grande coraggio, 

Michael “Hutch”  Hutchison 
Fondatore e CEO, inCruises® 
www.michaelhutchison.com  

introduzione
Messaggio di Michael "Hutch"
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https://michaelhutchison.com/sos/index_it.html


1Realizza 
subito  
le  
idee 
migliori  
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1Per sopravvivere e in 
ultimo prosperare durante 
questa battuta d'arresto, 
ecco ciò che devi fare:

12345 Inizia subito a realizzare le idee migliori, quelle che 
gridano più forte nella tua mente o nelle emozioni

Onora la realtà della tua situazione attuale

Onora il fatto che non è facile rimanere calmi, isolarsi 
e non farsi prendere dal panico

Ricorda che in tempi caotici la paura e l'ansia sono 
assolutamente normali 

Per sentirti meglio, devi vincere la battaglia o superare 
l'ostacolo e iniziare a fare qualcosa di diverso, subito 
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Durante questa stagione, devi:

rimanere forte e concentrarti sugli aspetti positivi, quindi:

Ricorda che la tua mente ascolta tutte le parole negative che ti escono 
dalla bocca.


Quando ti lamenti, il tuo corpo rilascia il cortisolo chimico. Quando 
piagnucoli, in effetti crei maggiore stress nel tuo corpo.


Lo stress cronico è collegato alle sei principali cause di morte: malattie 
cardiache, cancro, disturbi polmonari, incidenti, cirrosi epatica e suicidio. 
Più del 75 percento di tutte le visite negli studi medici sono per disturbi e 
problemi legati allo stress. SOURCE

Autovalutazione. Come va su una scala da 0 a 5? 

Assegnati uno zero se ti lamenti continuamente e assegnati un 5 se non ti lamenti mai o raramente.

1 2 3 4 50

rimanere forte 
e concentrarti 
sugli aspetti 
positivi, quindi:

★ Vai in direzione opposta alla massa 

★ Non lamentarti, piagnucolare, spettegolare e non 
sputare veleno
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https://www.miamiherald.com/living/article1961770.html


2Perché il 
mondo è 
cambiato 
per sempre 
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Ti chiedi perché il mondo sarebbe cambiato 
per sempre? Non sto giudicando, sto 
segnalando che: il tuo mondo aveva bisogno di 
una botta in testa.

La vita ti sta costringendo a rallentare, a 
riprendere il collegamento emotivo con la 

tua famiglia, a diventare migliore e a creare 
un futuro migliore.
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È tempo che mettiamo le buone 
maniere e i buoni atteggiamenti 
sullo stesso livello delle buone 
conversazioni.


C'è troppa mancanza di rispetto 
per i 7 mari e la Madre Terra e la 
gloriosa generosità che ci porta.


C'è troppa "attività umana" 
invece dell'essere umano.


Questo è un triste, drammatico, 
tragico e crudele reset globale 
da ciò che non funziona... 

Sfortunatamente, le persone 
preferiscono inviare messaggi 
tramite il cellulare piuttosto che 
stabilire un legame significativo e 
autentico.

Quando le persone, in 
particolare la famiglia, mi 
mandano un messaggio, 

io rispondo: chiamami! 
o, posso chiamarti?
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Prego che questo test diventi 
per te una testimonianza.  

Prego che questo caos diventi 
per te un messaggio positivo. 

Prego che tu e la tua famiglia 
possiate sperimentare una 

temporanea battuta d'arresto 
nella salute, nella mentalità 
e nelle finanze che vi porterà 
a una straordinaria rimonta... 

per sempre.
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3
Il punto di 
partenza: 
la tua fede
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Invece di lamentarti o desiderare che le cose siano più facili, questo è il 
momento di dedicare tutte le tue energie quotidiane a fare ciò che serve 
per migliorare. In questo momento, devi fare meglio dei tuoi migliori sforzi. 


Ad esempio, - e ciò che stai per leggere potrebbe sorprenderti - anche se 
ho scritto altri tre libri  Speaking Mastery, Stop It!, e Profiles In Persistence), 
io non riesco a digitare. Sì, sto scrivendo la frase che stai leggendo con due 
dita. Ciò significa che per scrivere questa guida impiego 8-10 volte più 
tempo di una persona che sa scrivere a macchina. Dovresti anche sapere 
che faccio fatica con la comprensione scritta. E mi è stato anche detto che 
ho un disturbo da deficit di attenzione o iperattività.


In questa guida, condividerò né più né meno ciò che sto facendo io e 
che ha aiutato me e la mia famiglia a rimanere concentrati.


Ecco da dove si inizia:

La tua fede, sapere che tu sei 
più di qualunque cosa che 
dovrai mai affrontare... 

Sei in grado di gestire 
qualunque cosa ti porti la 
vita... 

Lo hai sempre fatto e sempre 
lo farai.
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https://www.amazon.com/gp/product/B00FE7I1FK/ref=dbs_a_def_rwt_bibl_vppi_i1
https://www.amazon.com/gp/product/B00EN05OBS/ref=dbs_a_def_rwt_bibl_vppi_i0
https://www.amazon.com/gp/product/B00KAOOFRU/ref=dbs_a_def_rwt_bibl_vppi_i2
https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/adult-adhd/symptoms-causes/syc-20350878


Come te, mi impegno a fare tutto il necessario per proteggere e 
servire gli altri.


Ecco alcuni altri esempi di persone che come leader servitori 
hanno superato tremende avversità nella loro vita:

Walt Disney. Superato la povertà. Winston Churchill. Bocciato in 
sesta elementare e sconfitto ad ogni elezione per cariche pubbliche 
fino a quando, all’età di 62 anni, è finalmente diventato Primo 
Ministro. Hellen Keller. Superato la perdita della vista e dell'udito.1

Sylvester Stallone. Superato la paralisi facciale. Albert Einstein non 
riusciva a trovare lavoro nel campo della fisica per due anni dopo la 
laurea. Stephen Hawking. Superato la sclerosi laterale amiotrofica 
(SLA), nota anche come morbo di Lou Gehrig. 

2

Oprah Winfrey. Superato la povertà e le violenze infantili.  

USA President, Abraham Lincoln. Superato la depressione cronica. 

USA President, Franklin D. Roosevelt. Superato la poliomielite e la 
paralisi. 3

Tom Cruise. Superato un padre violento che lo picchiava. Nick 
Vujicic è un oratore motivazionale nato con la sindrome della tetra-
amelia, un raro disturbo caratterizzato dall'assenza di braccia e 
gambe. J.K. Rowling era quasi senza un soldo, gravemente 
depressa, divorziata e ragazza madre mentre frequentava la scuola e 
contemporaneamente scriveva il suo primo romanzo di Harry Potter.

4

Ludwig van Beethoven compose quattro delle sue più grandi opere 
dopo essere diventato completamente sordo. Thomas Edison fece 
1.000 tentativi falliti prima di inventare la lampadina. Steven 
Spielberg è stato rifiutato tre volte dalla School of Theatre, Film and 
Television della University of Southern California.

5
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Devi considerare le persone che possono essere maggiormente 
influenzate dalle tue azioni: la tua famiglia, il tuo team/dipendenti e 
le persone bisognose.   

Devi autoisolarti ed essere un modello di riferimento. 


Ora è il momento per concentrarti sugli altri, in modo da avere un 
chiaro senso di scopo e una mentalità orientata ai risultati.


Nutri ogni giorno la tua fede.

“Non penso a me stessa come a una povera e 
disagiata ragazza del ghetto che ce l'ha 

fatta. Penso a me stessa come a qualcuno che 
fin da piccola sapeva di essere responsabile 

di se stessa e che doveva farcela."  

~ Oprah Winfrey
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4Fai una 
verifica 
della 
realtà  
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Durante questa interruzione, è necessario ricordare:


La paura è un'emozione, un effetto, non una causa. La paura 
proviene da molte fonti, principalmente dall'interno. È naturale 
temere (effetto) un pericolo mortale (causa).


La paura è un istinto umano. È comune avere paura di perdere 
qualcuno o qualcosa, soprattutto uno stile di vita confortevole. 
Sentire paura è il tuo cervello di 2 milioni di anni che cerca di 
proteggerti e aiutarti a sopravvivere. Il tuo cervello è sempre alla 
ricerca di ciò che non va e di minacce in modo da poter scappare, 
bloccarsi, svenire o combattere. E quando fai una di queste 
quattro cose ogni volta che hai paura, o che provi dolore, 
continuerai a scappare, a fermarti e mettere la tua vita in attesa, a 
svenire o a lottare. Non si può vivere così. Giusto?
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• Ad esempio, sei mai stato in ritardo con l'affitto o il pagamento 
dell'auto prima?

Durante questo ripristino, devi verificare la realtà della minaccia o 
della perdita che percepisci.

• La minaccia è reale? Hai veramente perso?

• Ti è mai successo prima di essere stato malato, avere perso 
amici, perso la famiglia o il tuo stile di vita?

• Sei mai stato indietro con i soldi prima? 

Dove voglio arrivare? Sei ancora qui, sì?!

Non dimenticare da dove vieni!   
Puoi farcela!

!17



5
Le tue 
abitudini 
determinano 
il tuo  
futuro
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Durante questa botta in testa, devi ricordare che 
sono le tue abitudini a determinare il tuo futuro. 

Pertanto, ti consiglio di sviluppare volontariamente 
l'abitudine di metterti a disagio. Ogni giorno.

Esempi di abitudini che 
potrebbero metterti a disagio: 
Fare stretching e allenarti per 20 minuti ogni giorno


Che vantaggio ne avrai? 

L'allenamento quotidiano ti fa rilasciare dopamina, serotonina e 
noradrenalina, che ti fanno sentire più felice, più calmo e più concentrato 
di fronte alle armi delle distrazioni di massa di questo tempo.
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During this whack upside the head, you must 
remember, Your Habits Determine Your Future. 

Therefore, I recommend that You Habitually 
Volunteer to be Uncomfortable. Every Day.

Risciacquati con acqua fredda alla fine della doccia 

Che vantaggio ne avrai? Il risciacquo freddo rinvigorisce e 
stimola il circolo del sangue nel corpo, questo ti aiuta a scrollarti 
di dosso la letargia del sonno della notte precedente.


Digiuna ad intermittenza 

Il digiuno intermittente è un modello alimentare che alterna periodi di 
digiuno e di alimentazione. Non specifica gli alimenti che dovresti 
mangiare, bensì quando dovresti mangiarli.


Che vantaggio ne avrai? La premessa alla base del digiuno 
intermittente è semplice: quando i livelli di insulina scendono 
abbastanza e abbastanza a lungo, come succede durante un periodo 
di digiuno, si è in grado di bruciare i grassi. I livelli di insulina 
diminuiscono quando una persona non consuma cibo. Durante i 
periodi di digiuno, la riduzione dei livelli di insulina induce le cellule a 
rilasciare in forma di energia il glucosio immagazzinato . Ripetere 
questo processo regolarmente, come avviene con il digiuno 
intermittente, porta alla perdita di peso. Inoltre, questo tipo di digiuno 
comporta spesso un consumo complessivo di meno calorie, il che 
contribuisce alla perdita di peso. SOURCE
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https://news.harvard.edu/gazette/story/2017/11/intermittent-fasting-may-be-center-of-increasing-lifespan/?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_campaign=hu-twitter-general


Dormi a intermittenza 
sul pavimento 

Dormi a intermittenza sul pavimento  

Che vantaggio ne avrai? All'età di 19 anni, sono caduto dal quarto piano 
e mi sono fratturato la schiena, mi sono rotto la caviglia e mi sono 
incrinato il cranio. Sarei dovuto morire. Sono un miracolo vivente, che 
respira, cammina, parla e commuove. 


Ho la fortuna di avere lottato per scoprire la mia missione di vita e il 
motivo per cui sono stato messo qui su questa terra. Sono oltremodo 
grato che mi sia stata data una seconda possibilità di vivere una buona 
vita e aiutare gli altri a fare lo stesso.


Per me dormire sul pavimento allevia il mal di schiena. Potrebbe non 
essere così per te. Dormire sul pavimento stimola a eliminare le 
distrazioni e a concentrarsi su ciò che è veramente importante nella vita. 
In altre parole, si tratta di mantenere le cose semplici. !21



Per quanto riguarda il sonno, 
considera questi suggerimenti:

• per 180 minuti prima di dormire, 
non mangiare. Non mangiare dopo 
il tramonto. 

• per 120 minuti prima di andare a 
letto, non lavorare al computer. 

• per 60 minuti prima di coricarti, 
niente schermi (niente telefono, 
niente TV)

Autovalutazione 0-5

Assegnati uno zero se segui sempre cattive abitudini e assegnati un 
5 se pratichi buone abitudini.

1 2 3 4 50
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6Sostituisci 
le tue 
cattive 
abitudini
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• Che cosa farai in particolare 
quando ti verrà voglia di 
mangiare cibo spazzatura?

Se ti sei dato  
uno zero, è ora 
di cambiare le 

tue cattive 
abitudini.

Ecco 
come:

Credo che sia "più facile" sbarazzarsi di 
una cattiva abitudine se la sostituiamo 

con una buona.

pensa a un piano che stabilisca la reazione 
specifica che metterai in atto quando ti troverai ad 
affrontare la situazione o la causa che scatena la 
tua cattiva abitudine.

Basta sostituire il cibo spazzatura 
con acqua e mangiare dei salutari 
spuntini di frutta e verdura.

• Che cosa farai quando 
Instagram ti solleciterà a 
scorrere sbadatamente le 
immagini?

Di nuovo, sostituisci i social media 
con l'ascolto del riassunto di un 
audiolibro o di un podcast 
coinvolgente.

Qualunque sia la situazione e qualsiasi cosa faccia scattare la tua 
tentazione, devi avere un piano con una buona abitudine che 
sostituisce quella cattiva. Ti pare sensato?

!24



Quante volte cerchi di allenarti o di perdere 
peso per conto tuo? Piuttosto, fai squadra 
con qualcuno e sbarazzatevi della cattiva 
abitudine insieme. In due potete sfidarvi, 
rendere conto l'uno all'altro e festeggiare le 
vostre vittorie insieme.

Sì, anche online. Sapere che qualcun altro si 
aspetta che tu sia una persona migliore è una 
forte motivazione.

Sistema di coppia.
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"Il successo 
ci fornisce 

degli indizi."
~ Jim Rohn

!26



Non farlo! BLOCCA 
qualsiasi situazione e 

causa di cattive 
abitudini. Punto e basta.

!27

Circondati delle 
persone, luoghi e 
ambienti che meglio 
rappresentano il modo 
in cui vuoi vivere.



In questo momento, l'ambiente in cui ti trovi rende 
"più facile" praticare la tua cattiva abitudine e "più 
difficile" praticare quella buona. 
Come diceva il mio mentore, Jim Rohn,“Michael, 
cambia il tuo ambiente. Non sei un albero. Non 
hai le radici piantate nella tua situazione e 
quando te ne allontanerai, i tuoi risultati 
cambieranno."

Facilitati il compito di distruggere le cattive 
abitudini evitando le situazioni e le cause che le 
scatenano.

Ad esempio, se sei tentato di mangiare le 
caramelle sul bancone della cucina, mettile via o, 
meglio ancora, buttale via. Se la prima cosa che fai 
quando ti svegli è controllare il telefono, allora 
nascondi il telefono.

!28



7Qual è 
la tua 
STORIA?
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Vi cito alcuni esempi. Crescendo ero estremamente timido. 
Dicevo alla gente che ero timido e introverso. Questa era la 
mia STORIA. Anche quando ho iniziato a tenere 
presentazioni pubbliche e corsi di formazione, mi sono 
aggrappato alla mia STORIA di essere timido. Solo quando 
mi sono reso conto che la mia STORIA di essere timido stava 
danneggiando la mia performance di leader ho deciso di 
cambiarla. 

La mia nuova STORIA è diventata: “Sono un introverso 
situazionale. Siccome amo aiutare le persone a cambiare e 
vivere la vita dei loro sogni, sono estroverso quando sono 
con gli altri!”  

Come esseri umani, siamo creature abitudinarie e una 
delle abitudini più forti che abbiamo è quella di 
aggrapparci alla nostra VECCHIA STORIA di chi 
siamo, in cosa siamo bravi, in cosa non siamo molto 
bravi e di cosa siamo capaci. La tua VECCHIA 
STORIA è stata fenomenale nel portarti esattamente 
dove sei oggi e farà un lavoro ancora migliore nel 
tenerti lì. La buona notizia? Molte persone non 
vogliono rimanere dove sono oggi, vogliono diventare 
una versione sempre migliore di se stessi. Il problema? 
Qui è dove la tua VECCHIA STORIA non è all'altezza. 
Non riesce nemmeno portarti a una versione migliore 
di te stesso. Per farlo, è necessaria una STORIA 
AGGIORNATA.
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Ti faccio un altro esempio. Come 
amministratore delegato (CEO), ero 
solito dire che non ero un tipo da 
dettagli e che ero un CEO con la 
visione generale. Come CEO, ora 
adoro i dettagli. Il nostro team 
dipende da me per il riconoscimento 
del loro impegno e per renderli 
responsabili di ciò che non è ancora 
perfetto. Mi sento a mio agio ad 
essere il CEO più accessibile che 
incontrerai mai perché conosco, e 
amo, i dettagli.

Mi considero anche una delle 
persone più onorate del pianeta per 
essere in grado di svegliarmi ogni 
giorno e compiere il mio destino, la 
mia vocazione e il compito della vita.

IHo sempre detto: i due giorni 
più belli della vita sono 1 il 
giorno in cui nasci e 2 il giorno 
in cui capisci il tuo destino - la 
chiamata del tuo Creatore per 
la tua vita, il tuo Scopo.

Questa è la mia STORIA! Per 
questo motivo, sorrido spesso 
e mi impegno a stabilire un 
maggiore contatto visivo con 
gli altri, il che ha portato a più 
incontri sociali e maggiori 
opportunità. 

Ecco una delle mie citazioni 
preferite:
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"Non sei 
obbligato  
ad essere 

la persona 
che eri 5 

minuti fa." 
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Uno dei motivi per cui le nostre STORIE 
sono così potenti è che determinano 
letteralmente quali opportunità vediamo o 
non vediamo. Non vediamo con gli occhi, 
in realtà vediamo con il cervello. 


Ecco perché alcune persone si troveranno 
in difficoltà durante questo periodo difficile, 
perché non vedono nulla su cui valga la 
pena agire. Altri si alzeranno e si 
porteranno al LIVELLO SUCCESSIVO.

Un altro esempio di quanto possano essere 
potenti le nostre STORIE viene dallo studio 
delle persone che vogliono perdere peso. 
Alcune persone sono in grado di perdere peso 
in modo permanente, mentre altri perdono peso 
temporaneamente durante la dieta, ma dopo 
recuperano tutto.


Qual è la differenza tra questi due gruppi? Non 
è la forza di volontà, sono le loro STORIE. La 
persona che perde peso in modo permanente 
lo fa non solo attraverso la dieta, ma creando 
una NUOVA STORIA che cambia il modo in cui 
pensa al cibo. Pensa in modo diverso al tipo di 
cibo che gradisce mangiare e alla quantità che 
gradisce mangiare. Non deve sempre esercitare 
la forza di volontà per mangiare sano. Mangiare 
e vivere in salute è quello che è!

Photo by Scott Webb from Pexels
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Credo che la STORIA più potente che sia mai stata raccontata sia 
qualsiasi STORIA tu ti racconti su Chi sei e su cosa sei capace di 
fare.


Tu sei la tua STORIA. 

La tua STORIA può essere incredibilmente potente in modo positivo 
o può essere incredibilmente potente in modo negativo. In ogni 
caso, la tua STORIA condizionerà il tuo cervello, determinerà la tua 
concentrazione, come ti senti, come ti relazioni con gli altri e detterà 
le tue prestazioni.

Uno dei temi a cui voglio che pensi è la creazione della

"STORIA più potente 
mai raccontata"

!34



Aggiorna la tua STORIA. Guarda la tua vecchia 
storia e decidi quali parti vuoi conservare (va 
benissimo conservare parti della tua VECCHIA 
STORIA) e quali necessitano di un aggiornamento. Sii 
ambizioso con il tuo aggiornamento. Buttati! Metti la 
tua STORIA AGGIORNATA per iscritto. Alcuni esempi 
potrebbero essere: “Sono un catalizzatore sociale. 
Sono una persona fortunata. Sono definitivamente un 
ambasciatore globale. Sono un donatore. Sto 
andando lontano. Sono un leader."

Condiziona la tua STORIA AGGIORNATA. La 
STORIA AGGIORNATA ha bisogno di slancio per 

prendere piede. Per creare slancio, progetta rituali 
che farai ogni giorno per condizionare la tua nuova 

STORIA. Ricorda, la tua VECCHIA Storia si 
ripresenterà ogni giorno e ti chiederà di tornare. I 

rituali diminuiranno la capacità della VECCHIA 
STORIA di riportarti indietro.

Agisci in base alla tua STORIA AGGIORNATA. La 
tua STORIA ti prepara all'azione, ma spetta ancora a 
te agire e raccontare la tua STORIA ogni giorno. 
L'azione grintosa (azione impegnativa e dura) è la 
migliore per aiutarti a creare lo slancio di cui hai 
bisogno per dare vita alla tua STORIA. Ci vogliono 66 
giorni per FORMARE un'abitudine, quindi non mollare 
troppo presto. Decidi qual è l'abitudine giusta e poi, 
per svilupparla, concediti tutto il tempo necessario e 
applica tutta la disciplina che riesci a trovare dentro 
di te.SOURCE

Ti sfido a diventare più bravo a raccontare la STORIA più potente mai 
raccontata - la storia di te che diventi il migliore Te stesso!

1

2

3

Ecco 3 suggerimenti per migliorare la tua STORIA e migliorare la tua 
vita:

!35

https://www.telegraph.co.uk/news/health/news/5857845/It-takes-66-days-to-form-a-habit.html


8Sono 
qui 
per 
te
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Ecco alcune strategie di 
comunicazione per aiutarti a 
rimanere in contatto e 
soffrire di meno:

Stabilisci un legame sincero con gli altri, guardali negli 
occhi, anche online, e dì alle persone che ti stanno a cuore 

e ami di più:  

Ascolta con compassione e riconosci ciò che gli altri 
potrebbero passare: 

Sentiti tranquillo a condividere con chi ti è più vicino:

“Sono qui per te. 
Grazie di esserci per me!"

"So che stai lottando e ripeto,  
ci sono per te."

"Sto soffrendo. Sto lottando. 
Ho bisogno del tuo aiuto.”
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Quando si riconosce 
di aver bisogno di 
aiuto, s'inizia a 
sentirsi meglio

L'intimità deriva dalla comunicazione di 
qualità e dal tempo trascorso con qualcuno. 

Alla fine riusciremo a conoscere i nostri 
modi, le nostre simpatie e le nostre 
antipatie, oltre ad avere una migliore 
comprensione l'uno dell'altro.  

Quando si è trasparenti e schietti, il 
rapporto diventa più forte, ed entrambi 
provano felicità e sicurezza emotiva. 

!38



9Modello di 
riferimento 
per una 
leadership 
forte
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Di seguito sono riportati i principi collaudati per un modello di 
leadership forte, suddivisi per ogni giorno:

Queste sono cinque delle mie letture 
preferite: 

• I principi del successo di Ray Dalio

• I principi del successo di Jack Canfield 
• Grinta di Angela Duckworth

• Incrollabile di Tony Robbins

• La via dell’ostacolo di Ryan Holiday

Lunedì:
Sfida la tua famiglia e il tuo team a leggere un  
nuovo libro a settimana. 

Ti suggerisco di leggere biografie di leader, libri su 
persone che hanno superato terribili avversità, libri 
che parlano al cuore, che commuovono 
spiritualmente, libri sulla salute, libri che aiutano a 
gestire l’atteggiamento mentale e psichico.


Sfida la tua famiglia e il tuo team a pubblicare sui 
social media il libro che stanno leggendo.
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Chi 
ascolto io:

Martedì:  
sfida la tua famiglia e il tuo team ad ascoltare un nuovo 
podcast, l’audio di un libro riassunto, un’intervista


Guy Raz  
How I Built This

Tim Ferris

Blinklist: 
approfondimenti sulla 

migliore saggistica in 15 
minuti con audio di alta 

qualità

Tony Robbins

National 
Public Radio
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https://www.owltail.com/podcast/84765-how-i-built-this-with-guy-raz/best-episodes
https://tim.blog/podcast/
https://www.blinkist.com/
https://www.tonyrobbins.com/podcasts/
https://www.npr.org/podcasts/
https://www.npr.org/podcasts/


Mercoledì: 

Giovedì: 

sfida la tua famiglia e il tuo 
team a seguire un nuovo corso 
online. Coursera è un ottimo 
punto di partenza!

sfida la tua famiglia e il tuo team a guardare 
un documentario o un film di ispirazione

Harriet 

Migliori nemici 

Cattive acque

Tre film che sono piaciuti tantissimo alla 
nostra famiglia:
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https://www.coursera.org/
https://en.wikipedia.org/wiki/Harriet_(film)
https://en.wikipedia.org/wiki/The_Best_of_Enemies_(2019_film)
https://en.wikipedia.org/wiki/Dark_Waters_(2019_film)


Contatta i tuoi leader principali, così, solo per 
fare conversazione. 


Vedi come se la cavano e non parlare di affari, 
parla solo della vita.


Ricorda, la comunità, come la 
famiglia, è tutto e ora possiamo 
tutti beneficiarne di più. 

Incoraggia i tuoi leader a fare lo 
stesso con i loro... 

Pianifica un “caffè” o un “happy hour” virtuale e 
passa del tempo con la tua squadra, portatevi la 
bevanda preferita e chattate solo per divertimento 
e per farvi due risate.


Siate creativi e fatelo per legare di più, non per gli 
affari

Venerdì:
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La tua  
gente si è 
impegnata 
con te ed è 

ora che tu ti 
impegni di più 

per loro.
!44



1 2 3 4 50

Ecco alcuni dei miei 
familiari in un "Happy 

Hour" del venerdì sera:

Autovalutazione 0-5 

Assegnati uno Zero se stai perdendo tempo e stai guardando le 
repliche dei programmi TV e assegnati un 5 se ogni giorno stai 
facendo qualcosa per migliorare fisicamente, mentalmente, 
spiritualmente e per mettere alla prova i tuoi punti di forza.
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10
Crea 
varietà
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Gioca come se fossi in vacanza con la famiglia. Alcuni dei miei 
consigli sono:
• Uno  

• L'app Monopoly porta il gioco da tavolo su qualsiasi dispositivo 
mobile. Una volta scaricato il gioco, gli utenti possono giocare 
alla versione mobile di Monopoli con la famiglia e gli amici che 
hanno l'app. Può essere acquistato per $ 3,99 su App Store e 
Google Play Store  

• Organizza una serata di giochi per famiglia in inglese o spagnolo 
con missioni attraverso i paesaggi del Triassico, del Giurassico e 
del Cretaceo.  

• Trivia Maker 

• Rummy & Hearts  

• In Giappone, la mia collega Eri Few suggerisce Momo Toro 
Densetsu, un gioco amato da tutti  Momotaro Electric Railway 
JAPAN 
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https://www.letsplayuno.com/
https://apps.apple.com/us/app/monopoly/id1477966166
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.marmalade.monopoly&hl=en_US
https://mesomission.fieldmuseum.org/
https://mesomission.fieldmuseum.org/
https://mesomission.fieldmuseum.org/
https://www.triviamaker.com/
https://cardgames.io/rummy/
https://apps.apple.com/jp/app/%E6%A1%83%E5%A4%AA%E9%83%8E%E9%9B%BB%E9%89%84japan/id398949117
https://apps.apple.com/jp/app/%E6%A1%83%E5%A4%AA%E9%83%8E%E9%9B%BB%E9%89%84japan/id398949117


Altre attività coinvolgenti possono essere:

Crea gli album fotografici di alcune delle tue esperienze di vita 
preferite e più felici. Ad esempio, quali sono stati i tuoi periodi 
di vacanza preferiti e i viaggi che hai fatto? Pubblicali sui 
social e interagisci anche con i post degli altri.


Cerca le destinazioni da visitare per quando sarà di nuovo 
sicuro viaggiare. Postali sui social. Continua a sognare il 
prossimo viaggio!


Ricerca nuove esperienze con la famiglia,  Google Arts & 
Culture, fad esempio, ha collaborato con oltre 2.000 istituzioni 
culturali di 80 paesi per portarti alcune delle migliori opere 
d'arte dell'umanità in salotto. Se non puoi fare una 
passeggiata o un tour panoramico della città di Parigi o 
Firenze, puoi almeno ammirare le opere del Musée d'Orsay, 
della Galleria degli Uffizi, del Rijksmuseum di Amsterdam, del 
British Museum di Londra, dello State Hermitage Museum di 
San Pietroburgo (Russia) e il Museum of Modern Art di New 
York City.


Ascolta la tua musica preferita quando ti alzi e durante le 
pause giornaliere.


Guarda film gratuiti che sintetizzano 120 anni di vita 
britannica, molti dei quali non visti da decenni.

1

2

3

4

5
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https://artsandculture.google.com/partner?hl=en
https://artsandculture.google.com/partner?hl=en
https://www.bfi.org.uk/britain-on-film


Autovalutazione 0-5 
Assegnati uno zero se sei seduto sul divano a mangiare cibo 
spazzatura e datti un 5 se crei continuamente varietà e un ambiente 
stimolante a casa.

Usa questo tempo per conoscere l'arte e le tradizioni di una 
regione, come la ricca cultura latinoamericana in mostra al 
Museo de Arte Latinoamericano di Buenos Aires in Argentina. 
Il sito web del MALBA offre conversazioni d'arte virtuali, 
opuscoli online e vari strumenti di apprendimento per tutta la 
famiglia, un'ampia galleria online della sua collezione e voci 
del diario quotidiano che mettono in luce gli artisti 
latinoamericani e le loro opere.


Ti incuriosisce l'opera? La Metropolitan Opera ospita “Nightly 
Met Opera Streams” in HD sul suo sito Web ufficiale, con 
l’intento di "illuminare la vita del suo pubblico anche mentre il 
palcoscenico è buio". Queste esibizioni gratuite iniziano ogni 
sera alle 19:30 USA ET e rimangono disponibili online per le 
20 ore successive.


Guarda i tuoi animali preferiti con laCalifornia Academy of 
Science. Se desideri compagnia mentre lavori da casa, le sue  
webcam tengono traccia di adorabili pinguini. Puoi anche 
osservare le meravigliose barriere coralline, la bellezza grezza 
delle Isole Farallon, e le incantevoli razze nella mostra Reef 
Lagoon.


 Il Field Museum di Chicago, negli Stati Uniti, porta a casa tua 
il mondo della storia naturale con risorse interattive e attività 
per bambini di tutte le età. Genitori e insegnanti in cerca di 
attività educative possono dare un'occhiata al Learning 
Resources Hub, che dà vita alla scienza con piani di lezione e 
giochi su argomenti coinvolgenti, tra cui l'evoluzione, le 
culture del mondo e le scienze della terra. La maggior parte di 
questi piani di lezione sono disponibili in inglese e spagnolo.  


Il Museum of Science (MOS)di Boston, negli Stati Uniti, va 
forte online. I bambini possono scoprire un mondo tutto 
nuovo direttamente nel loro cortile con la guida del museo per 
osservare le farfalle.

6

7

8

9

10

1 2 3 4 50
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https://malba.org.ar/
https://malba.org.ar/evento/conversaciones/
https://malba.org.ar/evento/lecturas-y-actividades-para-hacer-desde-casa/
https://malba.org.ar/evento/patrimonio-coleccion-online/
https://malba.org.ar/category/diario/?v=diario
https://malba.org.ar/category/diario/?v=diario
https://www.metopera.org/
https://www.metopera.org/user-information/nightly-met-opera-streams/
https://www.metopera.org/user-information/nightly-met-opera-streams/
https://www.calacademy.org/academy-at-home
https://www.calacademy.org/academy-at-home
https://www.calacademy.org/learn-explore/animal-webcams
https://www.calacademy.org/learn-explore/animal-webcams
https://www.calacademy.org/learn-explore/animal-webcams
https://www.calacademy.org/learn-explore/animal-webcams/live-penguin-cams
https://www.calacademy.org/learn-explore/animal-webcams/philippine-coral-reef-cam
https://www.calacademy.org/learn-explore/animal-webcams/philippine-coral-reef-cam
https://www.calacademy.org/webcams/farallones
https://www.calacademy.org/learn-explore/animal-webcams/reef-lagoon-cam
https://www.calacademy.org/learn-explore/animal-webcams/reef-lagoon-cam
https://www.fieldmuseum.org/blog/experience-field-home
https://www.fieldmuseum.org/educators/learning-resources
https://www.fieldmuseum.org/educators/learning-resources
https://donate.mos.org/campaign/science-matters/c277830
https://www.mos.org/sites/dev-elvis.mos.org/files/docs/offerings/MOS_Watching_Butterflies_Guide_2015.pdf
https://www.mos.org/sites/dev-elvis.mos.org/files/docs/offerings/MOS_Watching_Butterflies_Guide_2015.pdf


11Il contagio 
emotivo si 
diffonde
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Il contagio 
emotivo si sta 

diffondendo:
Non permettere al caos 

esterno di entrare 
dentro di te

“Le navi non 
affondano a 

causa dell'acqua 
che li circonda. Le 
navi affondano a 
causa dell'acqua 
che vi penetra." 

-Sconosciuto
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Ecco cosa intendo...
Dal momento che adottiamo i sentimenti di coloro che 
ci circondano…


Dal momento che scimmiottiamo anche il 
comportamento di coloro che frequentiamo…


Questo è il momento di smettere di seguire gli 
influencer che tolgono la gioia. 


!52



Ora più che mai è 
il momento di 
passare meno 

tempo con chi ci 
deruba 

dell’energia 
positiva.

Autovalutazione 0-5 
Assegnati uno Zero se ti circondi di "vampiri energetici" ae datti un 
5 se non sei la ragazza o il ragazzo più intelligente, più carino, più 
felice, più gioioso nella stanza, anche se virtuale.

1 2 3 4 50
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12Poni 
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migliori
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Il periodo che stiamo attraversando è una stagione e la primavera 
segue sempre l’inverno.

Il tuo compito è accogliere la stagione che ti è stata data.

Per porre domande migliori:
Che guadagno c'è?

Che opportunità c'è?

• Per ottimizzare? 

• Per migliorare la salute? 

• Per affrontare meglio lo stress? 

• Per diventare migliori, più forti? 

• TPer comunicare meglio / entrare in sintonia con 
la propria squadra? 

• È un isolamento o un tempo di qualità per 
concentrarci su coloro che amiamo di più e su ciò 
che conta davvero?

Il periodo che stiamo 
attraversando è una 

stagione e la 
primavera segue 

sempre l'inverno.

Durante questo periodo, devi ricordare...
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Ad esempio: cosa ti viene in mente quando senti dire Quarantena. 
Confinamento. Nascondiglio. Cella di isolamento?


Normalmente queste parole hanno connotazioni negative: 
storicamente sono state usate per tenere le persone nelle loro case 
durante un periodo di crisi; sono associate alla necessità di 
proteggersi da pericoli, isolamento e malattie; Il "confinamento" e 
la "cella di isolamento" sono utilizzati nelle carceri quando i 
detenuti sono rinchiusi nelle loro celle per impedire la propagazione 
dei disordini durante un'emergenza.


Considera questo immane esempio di forza in una situazione molto 
difficile a casa:

Dennis van de Water / Shutterstock.com

Per chi tra noi si sente che sta già un po’ impazzendo, 
guardiamo le cose nella giusta prospettiva: Anne 
Frank e altre 7 persone rimasero nascoste in una 

soffitta di 137 mq. per 761 giorni, cercando in silenzio 
di non essere scoperti per rimanere in vita. Possiamo 

fare ciascuno la nostra parte passando qualche 
settimana a casa per tenere al sicuro tutti quanti.

www.traveltalesandtips.com !56

http://www.traveltalesandtips.com


Invece di essere in "isolamento" e sentirti "impazzire", sostituisci 
queste parole con “essere centrato”.


Come ti fa sentire "rimanere centrato"? Il termine "centrato" è sinonimo 
di uscire dalla testa ed entrare nel cuore. Si tratta di essere  radicati e 
fermi, come una forte palma che resiste a qualsiasi uragano. 


“Essere centrati” è una frase che ci chiama ad allontanarci dal rumore 
delle notizie costantemente negative (CNN) e ad attingere alle emozioni 
che ci rendono esseri umani: amore, gioia, buone relazioni, pianificare, 
sognare, gustare e innovare. Non si tratta di libertà di cui siamo stati 
privati, ma della libertà che i nostri cuori, che adesso sono senza 
distrazioni, possono godere e assaporare.


Cambiare gli schemi emotivi è la chiave per dare forma alle proprie 
decisioni, azioni e vita. Ricorda, è tuo dovere e obbligo morale:

Autovalutazione 0-5 

Assegnati uno zero se ti comporti da vittima, ovvero una persona che 
cede sempre il proprio potere a qualcuno o qualcos'altro e datti un 5 
se stai convogliando questo momento unico verso una vittoria 
personale per te e la tua famiglia.

1 2 3 4 50

Creare un'opportunità anziché una difficoltà

Creare una scelta

!57
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3

2

1 Fase 1 Quando ti vedi iniziare a pedalare nella tua mente, 
accetta il fatto che tutto ciò che è NUOVO è difficile e che ci 
saranno ostacoli sul tuo percorso...

Durante la Fase 2, sappi che le difficoltà peggioreranno 
man mano che pedalerai su per la collina. Sentirai la 
stanchezza alle gambe. Vorrai smettere. Continua a 
visualizzare il miglior risultato possibile: raggiungere la cima 
della collina. Pedala! Pensa a quanto ti sentirai bene a 
raggiungere la vetta! Continua a rivedere mentalmente i volti 
e le conversazioni che avrai quando parlerai agli altri della 
tua corsa di successo…

Fortunatamente nella Fase 3, provi diversi modi di andare 
in bicicletta.  Se inizi a sentirti veramente stanco, sappi che 
puoi alzarti in piedi sui pedali, se senti che devi fermarti, 
basta che inizi a tagliare in diagonale a sinistra e a destra 
mentre sali sulla collina.  Se inizi a perdere fiato, puoi fare un 
respiro profondo, stringere i denti e pedalare più 
velocemente per salire su quella collina.


Nella fase 3, visualizzerai gli ostacoli e le diverse strategie 
per superarli. La tua situazione e la tua corsa in bicicletta 
miglioreranno e diventeranno più belle. Succede sempre 
così.

Chiudi gli occhi, comincia a 
rilassarti e immagina di essere 
in sella a una bicicletta nuova 
di zecca, in salita:

Ecco alcune strategie di visualizzazione 
per aiutarti a rimanere grato, forte e ricco 
di speranza:
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1. Pronuncia ad alta voce la frase:  “i miei pensieri 
concentrati su uno SCOPO DEFINITO sono una 
POTENZA!” 

2. Immagina “IL TUO SCOPO DEFINITO” di leader 
durante questo periodo inaudito. 

3. Ora, immagina una bussola e una lente d'ingrandimento. 
Come si potrebbero combinare insieme in maniera 
potente? 

4. La bussola rappresenta il TUO “Vero Nord” (lo SCOPO 
DEFINITO). 

5. Il potere dello SCOPO DEFINITO è il calore della luce 
solare. 

6. Ora, immagina una lente d'ingrandimento che concentra 
la luce del sole. Se la sposti ogni 15 secondi, non 
succede nulla, ma se la tieni in una posizione fissa 
abbastanza a un lungo, produrrà una fiamma di fuoco.  

7. Infine, immagina la lente d'ingrandimento fissata sopra 
la bussola. 

8. IL TUO “Vero Nord” prenderà fuoco e diventerai la forza 
trainante del cambiamento positivo. 

Un'altra valida visualizzazione:
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È ora di SCAMBIARE la paura e il caos con la 
cooperazione e la dimostrazione di carattere

Che 
ora 
è?
È ora di 
fare quello 
che sai!

Ecco 25 tattiche per rendere le ore il più 
eccellenti e produttive possibile:

!62



È ora di scegliere di 
assumersi personalmente 
la responsabilità:

Isolati

Alzati prima
12
Perché questo va a tuo vantaggio?

Il modo in cui inizi la giornata in questa stagione impegnativa 
influenzerà profondamente il modo in cui si svolgerà il resto 
della giornata. Come direbbero i guerrieri spartani:

“Suda di più in allenamento e 
sanguinerai di meno in guerra.”

!63



Bevi diversi bicchieri di acqua a temperatura 
ambiente appena ti svegli e durante TUTTO il giorno. 
Tutti i virus odiano l'acqua calda. Quindi bere acqua 
calda alcune volte al giorno è molto utile

Rimani centrato con la Meditazione/Preghiera 
quotidiana/Entra spesso nell'aula del silenzio4

3 Bevi diversi bicchieri di acqua 
a temperatura ambiente

Meditazione/Preghiera

Inspira la negatività dal naso 
ed espirare energia positiva 
dalla bocca

5 Inspira la 
negatività
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“Quando la vita 
sembra dura e ti 

chiedi perché, 
ricorda, 

l'insegnante è 
sempre 

silenzioso 
durante un 

esame.”
- Herman Siu
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Dì a voce alta: WOW! Oggi è un 
altro miglior giorno della mia vita!6
Non controllare il telefono come 
prima cosa quando ti svegli7

8
9

Dì a voce alta:

Non controllare 
il telefono

Spalanca tende e finestre 
quando ti svegli al mattino

Spalanca tende

Fai GRANDI 
sorrisi
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Guarda i notiziari e i social media solo 
2 volte al giorno per tenerti informato, 
senza farti  sopraffare10
Pratica la “Gentilezza 
intenzionale”11
Aiuta un vicino anziano andando a 
prendergli dal negozio qualcosa di cui 
potrebbe aver bisogno12
Lascia sugli scaffali un po' di cibo e altri 
articoli per le altre persone invece di 
accaparrarti tutto13

notiziari e i 
social media

Kindness

Aiuta 

Lascia sugli scaffali
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15
Rendi le ore 
eccellenti e 
produttive
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14
15
16

Trova dei motivi 
per ridere

Servi gli altri, 
valorizzali, rispondi 
a un bisogno

Aiuta gli altri a 
risparmiare denaro 
e fare soldi

Ecco 25 tattiche per rendere le 
ore il più  eccellenti e produttive 
possibile:
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19

Pianifica la tua 
giornata la sera prima

Mantieni la tua 
routine mattutina

17 Sii un esempio 
di possibilità

Photo by THE 5TH on Unsplash

Photo by Glenn Carstens-Peters on Unsplash
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https://unsplash.com/@the5th?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText


22
21 Circondati di 

persone 
fantastiche

Sii 
riconoscente

20 Rispondi 
coraggiosamente 
alle sfide
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24
23

essere un esempio

formare altri 
leader25

Questo è il momento di essere un 
esempio di positività e non un allarmista

Devi fare una scelta positiva: puoi fissare la TV e i social media 
o puoi migliorare la tua vita - non puoi fare entrambe le cose. 
Scegli con saggezza!

Guarda i notiziari
Guarda i notiziari come uno strumento, 
non come una droga e mai più di 15 
minuti

Il tuo lavoro principale di leader è quello 
di formare altri leader e proteggere la 
speranza della tua squadra

1. Allena i tuoi Compagni di Squadra 
2. Invia loro degli Articoli  
3. Insegna loro la Tattica  
4. Alimenta la loro Crescita  
5. Incoraggia la loro Forza

5 Suggerimenti Professionali
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16Ora di 
fare un 
check-up
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Quello che ho imparato è che le persone di maggior successo, le 
persone più felici, le persone che hanno più influenza - 
concentrano intenzionalmente la loro vita, la loro carriera 
giocando sui loro punti di forza. I luoghi comuni esistono per una 
ragione e la nostra società sostiene solo a parole questo nobile 
obiettivo, con frasi logore. "Fai ciò che ami e ama ciò che fai" 
"Scegli un lavoro che ami e non lavorerai mai un giorno nella tua 
vita." Questo è l'obiettivo per tutti noi. Ma è difficile che accada 
per caso.


Permettimi di ripetermi – 

In base alle domande di autovalutazione precedenti,  
come stai? Quali sono i tuoi punti di forza?

E poi pianifica come offrirlo e continua,   continua ad offrirlo per il 
bene di tutti quelli che ti circondano. Non importa come ci 
riuscirai. L'obiettivo è lo stesso in entrambi i casi:

è molto meglio essere intenzionali, essere 
CONCENTRATI e dedicarsi a capire i propri punti di 

forza: dove ciò che si AMA si interseca con ciò che 
si fa magnificamente bene. 
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trova ciò che 
AMI, diventa un 

esperto nel 
farlo e continua 

a farlo fino a 
quando non 
lascerai il 

segno su questo 
mondo.
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Quindi, inseriscilo nella tua LISTA DELLE COSE 
INDISPENSABILI.  Insegniamo alle persone che è qualcosa da 
fare obbligatoriamente. Insegniamo loro come capire la vocazione 
della loro vita. E insegniamo ai team leader e alle loro 
organizzazioni che vinceranno anche loro, se incoraggeranno le 
persone a CONCENTRARSI su ciò che AMANO e fanno meglio


Si tratta di due cose:

Come vuoi vivere la tua vita? Cosa vuoi di più? E di meno?

in primo luogo, sbarazzarsi delle cose che soffocano 
la propria originalità e unicità; e in secondo luogo, 
enfatizzare (prendere in mano) quei punti di forza 
personali che mettono in grado di raggiungere il 

massimo contributo da dare a questo mondo.

• Sei stato chiamato

• Devi cooperare con i tuoi punti di forza, la tua 

vocazione, il compito della tua vita

• Sei costruito per le avversità

• Il tuo carattere si deve dimostrare calmo, costante, 

forte

• La tua famiglia ha bisogno che tu sia un faro

• Tu devi essere il comandante della tua nave

PROMEMORIA FILOSOFICI:
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17Le 3 
priorità 
principali 
di oggi
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quali sono le tue 3 
principali priorità 
di cui ti occuperai 
oggi?

qual è quella cosa che, una 
volta fatta oggi, mi rende 
più facile tutto il resto? 

Ogni giorno lavorativo, devi chiederti:

Poi chiediti: 

Fai attenzione di porre questa domanda per 
le diverse aree della tua vita. Pronuncia 
prima la categoria, poi fai la domanda, 
assegna un intervallo di tempo e termina 
aggiungendo "tale che facendola, tutto il 
resto sarà più facile?" 


Ad esempio: “Per il mio lavoro, la salute, le 
relazioni, il progetto e così via, qual è quella 
cosa che posso fare per assicurarmi di 
raggiungere gli obiettivi di questa settimana, 
in modo tale che, facendola, tutto il resto 
sarà più facile?
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Ecco perché: i leader più produttivi attraverseranno ed 
usciranno da questa crisi trionfanti


In realtà, la mia previsione è questa: ho forti ragioni per credere che 
nei prossimi 6-12 mesi vivrai uno di questi 3 quadri futuri:

Quadro futuro n. 1 Ti trovi nella Fase 2 dell'immaginaria 
corsa in bici raccontata al Capitolo 10, le cose andranno di male 
in peggio e retrocederai di almeno 1-2 anni. Prego di sbagliarmi.
1
Quadro futuro n. 2 Dopo 6-12 mesi di difficoltà e duro 
lavoro ti ritroverai più o meno nella stessa situazione di oggi. 
Ancora una volta, prego di sbagliarmi.
2

Quadro futuro n. 3 Non solo sopravviverai a questa battuta 
d'arresto, ma prospererai e progredirai finanziariamente di almeno 
1-2 anni. Prego di avere ragione.3

Metti in pratica le linee guida per la sopravvivenza di questa guida. 
Accertati di migliorare la tua mentalità, conoscenza, cuore, salute, 
spiritualità e abilità. Devi adottare ed eseguire immediatamente 
nuove strategie di successo pensate appositamente per questi 
tempi unici e difficili. Per esempio: 


Come fare in modo che il tuo 
futuro sia il n. 3 e non il n. 1 o n. 2? 
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N.1 
MOSTRA e DIMOSTRA 
ai tuoi dipendenti e al tuo 
team che stai alimentando 
la tua fede e affamando i 
tuoi dubbi / paure

N.2 
RICORDA: il tuo 
business funziona 
quando vai a lavorare 
sulla TUA PERSONA 
per avere successo tu 
stesso.

N.3 
PROMEMORIA: le 
persone ci vedono 
meglio di quanto 
sentano.
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18Tieni la 
testa alta 
e il cuore 
aperto
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la chiave per superare emotivamente 
questa situazione è aiutare gli altri a 
superarla con il TUO ESEMPIO.

Ricorda,

Continua a fare 
quello che sai!
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• Fare di meno per ottenere di più. Rimanere concentrati 
sui pochi e più importanti progetti che aiutano a fare 
prosperare la tua attività.

Una grande leadership in 
tempi di crisi è più una 

questione di sottrazione 
che di addizione. 

• Delegare, scartare o ritardare i progetti che non siano i 
più essenziali.
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Ognuno di noi ha 
l'opportunità di 
guidare gli altri 
essendo chiaro, 
onesto ed empatico 
nell'aiutare gli 
altri ad adattarsi 
a questa crisi. !84



Stai calmo, stai al 
sicuro e comunica 
bene.

Resta forte. Guida bene. 
Se sei un imprenditore, ti è già stato dato tutto ciò 
di cui hai bisogno.  La natura stessa di un 
imprenditore è quella di creare nuovi aspetti 
positivi laddove tutti gli aspetti positivi sono stati 
spazzati via.  Sei destinato a prendere le risorse 
che si sono esaurite e a crearne di nuove.
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Please 
remember: 

chiunque può guidare in  
tempi buoni. 

  
I grandi leader guidano quando 

le cose cadono a pezzi.
Tieni la testa alta e il cuore aperto e ricorda di essere gentile. 
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Siamo tutti 
nella stessa 

barca. 
Ancora una 

volta, sappi che 
sei chiamato, 
apprezzato e 

amato!
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19Buone 
notizie

!88



‣ È tempo di continuare a essere intelligenti e a 
mettersi spontaneamente in isolamento.


‣ Per vivere sano e ricco in tutti gli ambiti della vita. 


‣ Per sapere dove ti trovi finanziariamente, per 
risparmiare denaro e per apprendere nuove 
competenze online.


‣ È anche tempo di stringere legami emotivi con tutti 
quelli che conosci. Adesso piu che mai.


‣ È anche fondamentale ricordare che: Ci sono anche 
molte buone notizie là fuori. Basta che cerchi su 
Google o Bing: "Buone notizie sulla pandemia del 
coronavirus”

È assolutamente normale sentirsi sopraffatti da tutte le 
notizie negative.


Sono preoccupato?  Sì, soprattutto per coloro che non 
sono proattivi con le loro finanze, con la loro salute e con 
l'apprendimento di nuove competenze.
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Ecco cosa troverai:


• Sappiamo come rallentare la 
diffusione 

• Sempre più paesi stanno 
contenendo la diffusione 

• Pare che i bambini s'infettino 
meno frequentemente e 
facciano la malattia in forma 
più lieve 

• La maggior parte delle 
persone con COVID-19 
guarisce 

• Il numero di nuovi casi sta 
diminuendo a partire da dove 
è iniziata l'epidemia  

• Gli scienziati di tutto il mondo 
sono alla ricerca di un vaccino 
contro il coronavirus 


www.health.harvard.edu
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https://www.cnet.com/how-to/coronavirus-vaccines-treatments-and-chloroquine-everything-you-need-to-know/
https://www.cnet.com/how-to/coronavirus-vaccines-treatments-and-chloroquine-everything-you-need-to-know/
https://www.cnet.com/how-to/coronavirus-vaccines-treatments-and-chloroquine-everything-you-need-to-know/
https://www.health.harvard.edu/blog/the-coronavirus-pandemic-is-not-good-but-the-news-is-not-all-bad-2020031919247


Ci sono stati molti sviluppi positivi 
che offrono la speranza e la prova 
che sopravviveremo a questa 
esperienza e la supereremo 
uscendone più forti che mai.


Questo è ciò che devi ricordare e 
comunicare a tutti quelli che 
conosci!


Rassicura la tua squadra che il 
mare agitato lascerà il posto alle 
acque calme. E che se ora 
vengono fatte le mosse giuste, la 
tua vita e il tuo business 
cresceranno anche meglio di 
prima.

!91



20
Fatti 
sotto
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In tutto il mondo, persone come te si stanno 
facendo avanti per affrontare questa sfida.

Abbiamo le persone più 
intelligenti e premurose 

al mondo che lavorano 
su questa malattia e ogni 

giorno ci sono sviluppi 
sorprendenti.

ww.cnet.com
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https://www.cnet.com/news/coronavirus-chronicles-heres-some-good-news-amid-the-dire-reports/


La tua famiglia ha già attraversato momenti 
difficili in passato e supererà anche questo 
rimanendo sempre fedele alla convinzione 
di accrescere costantemente il valore e 
l'onestà. 

Fatti sotto  
Coronavirus!   
Stai andando al tappeto!
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Grazie per aver 
letto e condiviso 
questa guida di 
sopravvivenza 
mentre affrontiamo 
questa sfida. 
Spero che tu 
continui ad essere 
sano e salvo.
Grazie! Dio ti benedica! 
Michael

!95



INFORMAZIONI 
SULL’AUTORE

!96



Michael "Hutch" Hutchison è un leader rispettato a livello globale. 
 
I libri dell'autore, come Speaking Mastery, Stop It! , e Profiles In 
Persistence, sono stati pubblicati in diverse lingue. 

Tony Robbins
autore di bestseller, 
imprenditore e filantropo. 
Stratega di prim’ordine della 
vita e degli affari.

“Michael Hutchison si mantiene 
costantemente ad un livello 
elevato. Mi sento privilegiato per il 
rapporto  che ho con lui". 

Bob Proctor
Autore, Sei nato ricco, Star del 
documentario The Secret 

“Il successo di cui godo deriva 
direttamente dall’avere seguito i 
consigli di persone brillanti. 
Seguite i consigli di questo 
eccezionale leader  e il vostro 
successo sarà garantito".

Per ulteriori informazioni sul lavoro di Michael, visitare la pagina: 
 https://michaelhutchison.com
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https://michaelhutchison.com/
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Condividi con un amico
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