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CAPITOLO 4

Le Sette Leggi Naturali  
della Manifestazione

Le sette leggi naturali della manifestazione sono 
come sette cartelli segnaletici che indicano la strada 
per il successo. Seguile e arriverai alla destinazione 
desiderata. Ignorale e finirai per cadere in uno dei fossi 
della vita.

Manifestare significa dare alla luce nella chiarezza, sia rispetto allo 
sguardo che alla mente. Le manifestazioni che portiamo alla luce 
nella nostra vita sono espressioni dei nostri pensieri intimi, delle 

nostre emozioni e delle nostre azioni. Per manifestare le nostre intenzioni 
consapevoli dobbiamo rispettare le leggi naturali della creazione e i princìpi 
del successo della mente.

Le sette leggi
Le chiavi della creazione.

I princìpi e le leggi che governano il processo creativo sono semplici per loro 
natura e pochi. Nel corso di questo libro sono stati esplorati e descritti in vari 
modi per metterti in grado di comprendere le basi su cui poggia la tecnica del 
Goal Mapping. In questo capitolo le sette leggi più fondamentali per mani-
festare i tuoi sogni e obiettivi sono presentate in forma concisa e sintetica al 
fine di indirizzarti verso il successo prima di intraprendere il tuo percorso di 
Goal Mapping.
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Legge 1 – Credere in se stessi e nel proprio obiettivo
La fiducia in te stesso è come una valvola che accende e spegne le tue capacità.

Il 6 maggio 1954 Roger Bannister ha fatto la storia raggiun-
gendo il suo obiettivo di essere il primo uomo a correre un 
miglio in meno di quattro minuti. Molti avevano provato per 
anni a raggiungere quel grande risultato, ma senza riuscirci. 
Alcuni medici famosi avevano affermato che l’impresa andava 
«oltre le capacità umane» e molti ritenevano che fosse fisica-
mente impossibile da realizzare.

La cosa davvero sorprendente secondo me è che, pochi giorni 
dopo che Roger Bannister aveva dimostrato a tutte quelle per-
sone dubbiose che avevano torto, qualcun altro all’altro capo del 
mondo, un uomo di nome John Landy, realizzò lo stesso record. 
Entro la fine del 1957 altre sedici persone scoprirono di poter fare 
lo stesso. Oggi perfino gli studenti delle scuole superiori riescono 
a correre un miglio in quattro minuti. Forse ciò significa che chi 
ha seguito le orme di Bannister sia più preparato di lui o abbia 
imparato tecniche nuove? La risposta è no. Il solo cambiamento 

avvenuto grazie al successo riportato da Bannister era l’affermarsi 
della nuova credenza secondo la quale era possibile correre un miglio in quattro minuti. 
Dopo averci creduto, diventò possibile anche ad altri eguagliare la sua impresa. 

Come esposto nel Capitolo 1, le nostre credenze sono incredibilmente potenti 
e ci influenzano a livello mentale, emotivo e fisico. Ogni nostra credenza, sia essa 
positiva o negativa, rappresenta un pensiero che abbiamo accettato come vero e 
che quindi va a costituire un comando costante per il nostro subconscio. Più a 
lungo manteniamo la credenza, più aumenta la sua energia emotiva e più radicati 
diventano i suoi schemi di abitudine. I pensieri creano emozioni, che influenzano 
le azioni. I pensieri reiterati, accettati come veri, diventano credenze; le emozioni 
diventano atteggiamenti; le azioni diventano abitudini.

PENSIERO

SÉ SÉ

EMOZIONE AZIONE ATTITUDINE ABITUDINE

CREDENZA

Il ciclo che porta dal pensiero alla credenza.

Non capita mai che la natura 
dica una cosa e la saggezza 

un’altra.
gioveNale

Mai nulla di splendido è 
stato realizzato, se non da chi 

ha osato credere che dentro 
di sé ci fosse qualcosa di più 

grande delle circostanze.
bRuce baRtoN

Io sono capace di ciò di cui 
ogni altro essere umano è 

capace. Questa è una delle 
grandi lezioni della guerra e 

della vita.
maya aNgelou
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Se stabilisci un obiettivo ma non credi di raggiungerlo, la 
tua credenza limitante diventa il “comando costante” ed essen-
do il pensiero più forte e più abituale probabilmente finirà per 
scavalcare il pensiero che rivolgi verso il tuo nuovo obiettivo. 
È come se quest’ultimo fosse solo un bip nella tua consape-
volezza, mentre la tua credenza limitante è l’equivalente di un 
ruggito costante. Di conseguenza il tuo subconscio continua 
a obbedire alla credenza e a manifestare i tuoi limiti, anziché 
udire il tuo comando riferito a obiettivi e desideri.

Per aiutare i tuoi pensieri di successo a diventare più 
forti di qualunque credenza limitante sul fallimento è im-
portante che visualizzi te stesso nell’atto di raggiungere i tuoi obiet-
tivi. Un pensiero intenso ripetutamente immaginato non può essere 
distinto dalla realtà da parte del tuo subconscio. La tecnica del Goal 
Mapping (si veda il Capitolo 6) è progettata per aiutarti in questo 
compito potenziando il tuo emisfero destro creativo, affinché produca 
l’immagine positiva di un obiettivo e rafforzi quotidianamente i tuoi 
pensieri subconsci.

Mettere in dubbio le proprie credenze
La grandezza personale discende dalla nostra capacità di riflettere 
sul nostro stesso pensiero e quindi di scegliere le nostre credenze.

Noi osserviamo la vita attraverso paradigmi che filtrano la nostra perce-
zione della realtà. Allo scopo di costruire nuove credenze potenzianti e di 
trarre il massimo beneficio dal Goal Mapping è necessario eliminare le 
vecchie credenze limitanti e negative, per evitare di formulare supposizio-
ni su persone e situazioni. Più onesto è il tuo paradigma di te stesso, degli 
altri e del mondo che ti circonda, maggiore sarà il tuo potere di manife-
stare i tuoi desideri e di raggiungere i tuoi obiettivi.

Ogni paradigma che hai è come un dipinto e ogni tua credenza è come 
una singola pennellata che aiuta a tracciare l’immagine d’insieme. Per 
mettere a fuoco i tuoi paradigmi sintonizza le tue credenze, ponendoti le 
seguenti domande:

◊ Innanzitutto, da dove mi proviene questa credenza?

◊ Corrispondeva a una mia idea o era l’opinione di qualcun altro?

L’uomo è fatto delle sue 
credenze. Poiché è così che 
crede, dunque così è.
bhagavaD gita

Sotto tutto quello che 
pensiamo vive quello in cui 
crediamo, l’estremo velo del 
nostro animo.
aNtoNio machaDo
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◊  La credenza era vera per me quando l’ho accolta, ed è 
ancora vera per me oggi?

◊  Conosco qualcuno che sia come me e che sappia fare 
ciò che io penso di non poter fare?

Poniti abbastanza domande e ti renderai conto che una 
credenza limitante è solo un’opinione. Se non c’è nulla di con-
creto che la sostenga, si dissolverà semplicemente, consenten-
do a tutto il tuo potere personale di risplendere.

Legge 2 – Equilibrare i propri obiettivi
Il primo passo per vivere una vita equilibrata consiste nell ’impostare 
una serie equilibrata di intenzioni.

La vita è la maestra di tutti i maestri. Ogni esperienza, sia essa un trionfo 
o una tragedia, offre un’opportunità di apprendimento. Tuttavia, siamo in 
grado di cogliere il dono di questo apprendimento da una qualunque delle 
nostre esperienze, e di applicarlo per raggiungere i nostri obiettivi futuri, 
solo se siamo emotivamente e mentalmente equilibrati al punto di vedere 
noi stessi e la nostra vita con chiarezza. Qualunque disequilibrio porta a 
una percezione distorta, che esternamente potrebbe trasformarsi in bia-
simo e giustificazione anziché respons-abilità interiore e potere personale.

Trovare equilibrio in te stesso e nella vita inizia dal raggiungere l’e-
quilibrio nel tuo modo di pensare e nelle tue emozioni; questo ti aiuterà 
a raggiungere i tuoi obiettivi, che a loro volta rafforzano l’equilibrio della 
tua vita trasformando questo processo in un ciclo ascendente e autopo-
tenziante.

L’esercizio di p. 64 è stato progettato per aiutarti a mettere a fuoco i 
settori principali della tua vita e per verificare se sono in equilibrio. Se non 
hai ancora finito di svolgerlo, ti consiglio di farlo ora, poiché ti aiuterà a 
identificare i tuoi obiettivi prioritari e a raggiungere il massimo equilibrio 
del tuo sé.

Nella mia vita mi impongo la regola di svolgere una sessione di goal-set-
ting generale od olistica due volte all’anno, una volta a gennaio e un’altra 
a luglio; in genere mi ripropongo di stabilire un equilibrio fra obiettivi di 
vario genere:

Ciò che sta dietro di noi e ciò 
che sta davanti a noi è poca 

cosa in confronto a ciò che c’è 
dentro di noi.

oliveR WeNDell holmes

Le vostre possibilità di 
successo in ogni impresa si 

misurano sempre in base alla 
vostra fiducia in voi stessi.

RobeRt collieR
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◊ Obiettivi di crescita personale – quali nuove abilità o quali-
tà che voglio sviluppare.

◊ Obiettivi di carriera – relativi alle mie capacità professio-
nali e al successo lavorativo.

◊ Obiettivi finanziari – relativi al livello di reddito, ai ri-
sparmi o agli investimenti.

◊ Obiettivi di salute e forma fisica – incentrati sulla dieta, la 
purificazione e il movimento.

◊ Obiettivi di svago e di avventura – riferiti ai luoghi che 
mi ripropongo di visitare e alle ricompense che scelgo di 
dare a me stesso

◊ Obiettivi di qualità della vita – riferiti alla vita domestica 
e familiare, che vengono decisi insieme a mia moglie. 

Mi servo dell’esercizio dell’equilibrio (si veda p. 64) per identificare le 
aree piatte: queste diventano i settori di focalizzazione prioritari cosicché 
riportino la mia vita in equilibrio. Non solo questo processo mi aiuta a 
raggiungere un buon equilibrio, ma mantiene la mia vita anche interes-
sante e la fa funzionare bene.

Equilibrare il tempo
Gli obiettivi a breve, medio e lungo termine portano tutti alla 
realizzazione dei tuoi sogni.

Quando punti a raggiungere l’equilibrio nella vita e nei tuoi obiettivi è im-
portante prendere in considerazione la quantità di tempo impiegata per cia-
scuna sfera di vita. Predisponi una mescolanza di obiettivi a lungo, medio e 
breve termine. Il raggiungimento di un semplice obiettivo a breve termine 
funge da incoraggiamento e da spinta per credere in te stesso, consentendoti 
di passare rapidamente all’obiettivo successivo. Gli obiettivi a breve termine 
possono essere raggiunti solo in poche ore o giorni, quelli a medio termine 
richiedono settimane o mesi, mentre quelli a lungo termine si realizzano 
entro un anno o più.

Se hai un obiettivo continuo, senza una data di scadenza, allora non 
si tratta affatto di un obiettivo, quanto piuttosto di uno scopo o di un 

Quando biasimi gli altri, 
rinunci al tuo potere di 
cambiare.
DottoR RobeRt aNthoNy

Conduci una vita equilibrata: 
impara qualcosa e pensa 
un po’ e disegna e dipingi e 
canta e balla e suona e lavora 
un tanto al giorno.
RobeRt fulghum

A volte quando rifletto 
su quali straordinarie 
conseguenze derivino dalle 
piccole cose…sono tentato di 
pensare… che non esistano 
piccole cose.
bRuce baRtoN
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percorso di vita. Per fare progressi nel raggiungimento di un 
obiettivo continuo è bene stabilire una serie di piccoli obiettivi 
lungo il cammino, affinché facciano da passi intermedi.

Cooperare affinché accada
Trova un equilibrio tra il far accadere e il lasciare che accada. 
“Coopera” affinché accada.

Infine, affinché questa particolare legge possa agire, cerca un equilibrio 
nel tuo approccio al raggiungimento dei tuoi obiettivi. In tutti gli atti 
di manifestazione cerca di raggiungere un equilibrio tra il fare accadere 
gli eventi e il lasciare che accadano. Se sei troppo insistente o egoista nel 
forzare un obiettivo a manifestarsi, alla fine potresti creare qualcosa che si 
rivela in qualche modo nocivo o insostenibile, perché così facendo andrai 
contro il flusso naturale degli eventi. Se sei troppo passivo e te ne resti 
seduto ad aspettare che l’obiettivo si realizzi da solo, potrebbe capitarti di 
dover aspettare moltissimo tempo, poiché non sarà generata un’energia 
sufficiente per sostenere la sua concretizzazione.

La chiave e anche il punto di equilibrio consistono nell’aiutare il tuo 
obiettivo a realizzarsi. L’universo sa quali sono momento e modo migliori 
affinché i tuoi obiettivi si manifestino. Sii consapevole che l’universo sta 
collaborando con te e trova il flusso impostando le tue intenzioni nella 
seguente affermazione equilibrante:

«Se è per il bene massimo per me e per tutti, allora…[afferma i tuoi 
obiettivi; N.d.A.]».

Rimani focalizzato sui tuoi obiettivi, sapendo che esistono 
già a un certo livello e che il tuo compito è quello di attirarli 
nella sfera della realtà fisica attraverso il pensiero, le parole e le 
azioni. La chiave è procedere con l’energia del desiderio, non 
con quella del bisogno.

Niente è particolarmente 
difficile, se lo suddividi in 

piccoli compiti.
heNRy foRD

Lasciati guidare dal tuo 
cuore. Esso sussurra, quindi 

ascolta attentamente.
alla RiceRca Della valle 

iNcaNtata
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Legge 3 – Vivere nel momento
Impara dal passato, visualizza il futuro, sii presente nel qui e ora.

Si dice che l ’energia fluisca laddove si posa l ’attenzione. Quando la tua at-
tenzione è rivolta al passato, tu e la tua energia siete nel passato. Quando 
la tua attenzione è rivolta al futuro, tu e la tua energia siete nel futuro. 
Tuttavia solo quando sei focalizzato nel momento presente, sei realmente 
connesso col vero potere dell’universo e manifesti i tuoi desideri.

È importante esaminare il passato, poiché è uno dei modi principali in 
cui apprendiamo le lezioni di vita. Allo stesso modo, è assolutamente cru-
ciale visualizzare il nostro futuro, poiché quello è il primo passo verso la 
sua realizzazione; ma dobbiamo focalizzare la maggior parte della nostra 
attenzione al presente, specialmente quando cerchiamo di manifestare i 
nostri desideri, perché è lì che dimora la creazione. Nel presente c’è forza. 

Tutto ciò che accade si verifica nel momento presente. Tutti i tuoi ri-
cordi un tempo erano momenti “presenti” e il tuo futuro è fatto di mo-
menti “presenti” che devono ancora accadere. Essere completamente pre-
sente nel momento attuale ti dà l’opportunità di creare grandi 
ricordi e di seminare i forti semi di un futuro che diventerà il 
raccolto di domani.

Sfortunatamente, alcune persone restano intrappolate nel 
passato, perché non riescono a lasciare andare i vecchi errori e 
le lamentele, oppure non sanno venire a patti con le opportu-
nità che sono sfumate davanti ai loro occhi. Altre sono fissate 
sul futuro e stabiliscono delle regole in base alle quali decido-
no quando poter essere felici. Il loro quadro mentale generale 
è il seguente: “Sarò felice, quando mi danno la promozione; 
quando raggiungo il risultato; quando ci sarà la persona giusta 
nella mia vita”. Tuttavia, la felicità è un’esperienza riferita al 
momento presente, avviene nel qui e ora, non nel futuro. Impa-
rare a essere felice di qualsiasi cosa tu abbia nella vita adesso 
crea la giusta energia di gratitudine per aiutarti a raggiungere 
i tuoi obiettivi. Questo antico poema sanscrito lo esprime ma-
gistralmente:

Guarda bene questo giorno, poiché in esso è la vita, il meglio della vita.

Nel suo breve corso vi sono tutte le realtà e le verità dell ’esistenza – le 
gioie della crescita, lo splendore dell ’azione, la gloria del potere.

Vivi per il presente. Sogna il 
futuro. Impara dal passato.
aNoNimo

Il momento migliore per 
piantare un albero era 
vent’anni fa. Il secondo 
momento migliore è adesso.
PRoveRbio ciNese 

Il potere dei ricordi e delle 
aspettative è tale che per la 
maggior parte degli esseri 
umani il passato e il futuro 
non sono soltanto reali, ma 
ancor più reali del presente.
alaN Watts
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Poiché ieri non è altro che un ricordo e domani è solo una visione.

Ma l ’oggi, se ben vissuto, fa di ogni ieri un ricordo di felicità e di ogni 
domani una visione di speranza.

Guarda bene questo giorno.

Questa splendida perla di saggezza fu scoperta in un’incisione su una 
tavoletta di argilla, rinvenuta fra le rovine di Babilonia circa 4500 anni fa. 
Oggi è altrettanto valida di allora e lo resterà anche fra altri 4500 anni. 
Rappresenta la verità fondamentale secondo la quale, nonostante il muta-
re delle situazioni e delle circostanze, alcune verità sono senza tempo. La 
verità di questo principio è che tutta la creazione esiste nel qui e ora e che 
dobbiamo essere presenti nel momento se vogliamo esprimere il meglio 
di noi stessi e realizzare i nostri veri desideri.

Legge 4 – Enunciare i propri obiettivi col verbo  
al presente

Il passato è storia, domani è un mistero, oggi è un dono – ecco perché 
lo chiamano il presente.

Esistono molte interpretazioni applicabili al vivere nel qui e ora: al livello 
più elementare significa semplicemente fare attenzione, essere presenti ed 
essere completamente connessi. Uno dei modi migliori per raggiungere que-
sto risultato è affermare i tuoi obiettivi e ancorare le tue intenzioni usando 
il tempo presente dei verbi. 

Affermare i tuoi obiettivi usando il tempo presente è essenziale ai fini 
della manifestazione consapevole, perché la creazione esiste 
sempre nel momento presente. Allo stesso modo è solo nel 
presente che puoi essere pienamente respons-abile. Se scegli 
la tua risposta in base al tuo passato, sei re-attivo. Scegliendo 
come vuoi rispondere in futuro, sei pro-attivo. Ma è solo vi-
vendo nel qui e ora che ottieni la risposta ideale e naturale che 
si dispiega e fluisce nel momento.

Non permettere a ciò che 
non puoi fare di interferire 

con ciò che puoi fare.
JohN WooDeN
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Creare la realtà
Trasformare i pensieri in cose.

A livello macroscopico l’universo esiste nel qui e ora, e lo stes-
so accade a livello microscopico nel nostro subconscio indivi-
duale e nella nostra mente superconscia. Il tempo esiste nella 
nostra mente cosciente come strumento per suddividere dei 
momenti di adesso in passato, presente e futuro. Ma il nostro 
subconscio non funziona così: esso, infatti, come l’universo 
vive nel qui e ora e risponde al tempo presente. 

Molte persone cadono nel tranello di affermare i propri 
obiettivi declinando il verbo al futuro, il che significa che gli 
obiettivi risiedono nel futuro. Non lo fanno intenzionalmente, 
ma ricorrendo al pensiero logico dell’emisfero sinistro e alla 
mente conscia quelle persone razionalizzano e credono che, 
non avendo ancora raggiunto i loro obiettivi, i loro desideri 
debbano iniziare con: “Io voglio…”, “io farò…” o “io intendo 
e progetto di …”. Il problema con affermazioni come queste e 
altre simili è che collocano il tuo obiettivo nel futuro, mentre il 
tuo intento subconscio vive nel momento presente. 

Se enunci un obiettivo o un’intenzione come «voglio essere 
felice o sano o ricco», il risultato che ottieni è quello di volere. 
Ti sveglierai domattina volendo essere felice o sano o ricco; il giorno dopo 
otterrai il “volere” e così continuerà a essere, perché la tua affermazione 
terrà sempre a debita distanza l’obiettivo che ti proponi. 

Il tuo subconscio ha l’impegno intrinseco di far corrispondere te e la 
tua vita ai tuoi pensieri e credenze dominanti. Se pensi di poter fare qual-
cosa, il tuo subconscio prenderà quel pensiero per un ordine e comincerà 
a lavorare per metterlo in pratica. Tuttavia, non è pensando di poter fare 
qualcosa nel futuro a creare potere personale; piuttosto, è visualizzando te 
stesso nell’atto di conseguire quel qualcosa, come se lo stessi già vivendo 
adesso, che ordina al tuo subconscio di entrare in azione.

Ancorare il sogno
Trasformare la visualizzazione in realizzazione.

Fare affermazioni nel presente è da sempre una pratica in uso presso vari 
gruppi spirituali che affermano la propria consapevolezza o ripetono co-

Renditi conto che ora, in 
questo attimo di tempo, tu 
stai creando. Stai creando il 
tuo attimo successivo. 
Questo è ciò che è reale.
saRa PaDDisoN

Sii felice nel momento 
presente, questo basta. 
Ogni momento è tutto ciò 
di cui abbiamo bisogno, e 
niente altro.
maDRe teResa

Di certo non esiste niente altro 
che il particolare scopo del 
momento presente. L’intera 
vita di un uomo è fatta di 
attimi che si susseguono. 
Una volta compreso appieno 
il momento presente, non ci 
sarà più niente da fare e niente 
altro da raggiungere.
hagaKuRe
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stantemente a se stessi ciò che stanno facendo per mantenere focalizzata 
la loro mente. Allo stesso modo, quando visualizzi, la chiave sta nel veder 
te stesso vivere il tuo obiettivo come se fosse già esistente e fosse già stato 
raggiunto: vedilo, enuncialo, sentilo, gustalo, odoralo. Allora riuscirai a cre-
derci, facendo sì che il tuo subconscio risponda rapidamente e lo acquisisca.

Legge 5 –   Formulare i propri obiettivi in forma 
positiva

La tua parola è la tua bacchetta magica; maneggiala con saggezza.

Ci manteniamo focalizzati e creiamo il nostro mondo per mezzo del pen-
siero, della parola e delle azioni. Tutta l’energia del pensiero è creativa e 
attrattiva, ma un pensiero associato a forti emozioni che venga enunciato 
ad alta voce assume una frequenza molto più alta e diventa più potente. 
Quando agisci in accordo con il pensiero e l’emozione enunciati, li rafforzi 
ancora di più. Nessuno è più potente di qualcuno che dice ciò che pensa 
e poi fa ciò che ha detto. Al contrario, le persone sleali e con due facce, 
quelle che non dicono ciò che pensano e non fanno ciò che dicono, in 
genere sono disprezzate e diminuiscono il loro potere. 

Il linguaggio che utilizzi riflette la tua mentalità; la tua 
mentalità riflette i tuoi pensieri e le tue credenze dominanti; 
i tuoi pensieri e le tue credenze dominanti a loro volta sono 
i comandi costanti che invii al tuo super- e sub-conscio. Per 
metterti in grado di mantenere un pensiero positivo, generan-
do vero potere e dando ordini all’universo, è importante che 
adotti un vocabolario positivo e mantieni l’integrità fra i tuoi 
pensieri, sentimenti, parole e azioni.

Presta attenzione al tuo linguaggio
Vedi ed enuncia le cose come vuoi che siano.

All’inizio della mia carriera di formatore mi posi l’obiettivo di migliorare 
la mia memoria e decisi di apprendere le tecniche di memorizzazione. 
Il primo passo fu quello di analizzare i miei pensieri e commenti e di 
smettere di dire a me stesso: «Ho una pessima memoria». Dovetti anche 
smettere di dare ordini agli altri usando la forma negativa, dicendo cose 

Nell’esprimere la nostra 
gratitudine, non dobbiamo 

mai dimenticare che il 
maggiore apprezzamento 

non consiste nel pronunciare 
parole, bensì nel vivere in 

base ad esse.
JohN f. KeNNeDy
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come «Non dimenticare» mentre in realtà volevo dire «Per fa-
vore ricorda».

È facile cadere nel tranello di impartire inconsciamente 
comandi negativi. Attualmente collaboro con un paio di psi-
cologi infantili che trascorrono la maggior parte del tempo a 
lavorare non tanto col bambino, quanto piuttosto con i geni-
tori. I bambini piccoli sono particolarmente sensibili alle frasi 
che vengono rivolte loro, perché non si sono ancora costruiti 
un senso dell’io (una mente conscia) sufficientemente forte da 
metterle in dubbio, quindi il loro subconscio prende il coman-
do alla lettera. Se nutri dei dubbi sul potere della suggestione, chiediti 
cosa accade quando dici a un bambino: «Non toccare!». È probabile che 
tocchi immediatamente qualunque cosa vuoi che eviti. Allo stesso modo, 
ripetere a un bambino la frase «Non essere così impacciato/stupido/pi-
gro» ha l’unico risultato di generare proprio quei risultati negativi. Ricor-
da che il tuo subconscio non è in grado di dare giudizi di valore (si veda 
la p. 17). Questo significa che «Non farlo» mette in evidenza «farlo» e che 
«Non più» viene compreso come «Più». 

Nel tuo dialogo interiore verifica la presenza di commenti negativi e 
ordini subconsci. A livello conscio potresti essere consapevole di non 
volerli realmente seguire, ma se non li trasformi in affermazioni positi-
ve di supporto, resteranno ordini subconsci che ti bloccheranno.

Pensare positivo
Cerca ciò che è il meglio – in te stesso, nella tua vita, negli altri – e lo 
troverai.

Il pensiero positivo non consiste nell’essere felici come fine a se stesso 
(sebbene questa sia una buona idea e un valido obiettivo) o nell’ignorare 
l’aspetto negativo delle cose. (Rimanendo cieco di fronte alle insidie della 
vita finirai per restarne vittima). Il pensiero positivo rappresenta piuttosto 
una strategia per trovare il modo migliore di progredire verso la felicità 
durevole, la pace e l’abbondanza; è una tecnica di successo per scorgere 
l’opportunità nella difficoltà, il risvolto positivo nella nuvola temporalesca.

Qualunque obiettivo su cui ci focalizziamo si espande nella nostra 
consapevolezza e, grazie alla legge di attrazione, ci attira più vicino al suo 
conseguimento. Focalizzandoti sul problema scoprirai che il problema si 

Tendiamo a ricevere ciò 
che ci aspettiamo.
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amplia; invece concentrandoti sulla soluzione del problema ti 
avvicinerai all’obiettivo. Cerca i tuoi tratti positivi e così facen-
do darai una spinta alla tua autostima e alimenterai la tua fidu-
cia in te stesso. Cerca i lati positivi della tua vita e così facendo 
individuerai delle opportunità e troverai delle soluzioni. Cerca i 
tratti positivi degli altri e creerai armonia, pace e sinergia.

È importante ribadire di affermare ciò che vuoi, non ciò 
che temi.

Questo può sembrare ovvio, ma in realtà molti si prefig-
gono intenzioni e obiettivi negativi senza rendersi conto di 
ciò che stanno facendo. Il classico esempio riguarda il fumo. 
Quando mi proposi per la prima volta l’obiettivo di smettere 
di fumare, commisi l’errore di esprimerlo in termini negativi: 

«Non voglio più fumare».
Quell’obiettivo e quella frase in realtà generarono un’immagine men-

tale di me che fumavo di più, mentre in realtà non volevo affatto fumare; e 
quello fu proprio il risultato che ottenni. Due settimane dopo mi ritrovai 
a fumare più di prima e a non poterne veramente più. Ridefinii il mio 
obiettivo, stavolta cercando di usare un termine puramente positivo per 
l’atto di non fumare. L’unica frase che riuscii a formulare fu: «Sono una 
persona che respira aria», che sebbene fosse vera e positiva, era talmente 
debole da avere ben poco impatto su di me.

Dovetti scavare più a fondo dentro di me per chiarirmi davvero le idee 
su cosa volessi. Volevo liberarmi della mia dipendenza, ma volevo anche 
essere libero in senso generale – libero di scegliere – cioè libero di fuma-
re se lo volevo e di non fumare se non lo volevo. Mi fissai quindi il mio 
obiettivo in termini positivi e usando il tempo presente con la frase «Io 
sono libero», la dipendenza cominciò semplicemente a scomparire.

Legge 6 – Formulare i propri obiettivi in forma 
personale

Puoi stabilire obiettivi solo per te stesso, non per qualcun altro.

Affinché un obiettivo funzioni sia a livello subconscio che superconscio, 
deve trattarsi di qualcosa in cui credi a livello personale, quindi dev’essere 
stabilito da te. Non puoi fissare alcun obiettivo per o su qualcun altro, pro-
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prio come nessuno può stabilire degli obiettivi per te. Tu sei il padrone del 
tuo “genio” subconscio e lui lavorerà solo per te.

Spesso mi imbatto in persone che resistono all’idea di crearsi degli 
obiettivi, perché qualcuno in passato le ha costrette a farlo, qualcuno che 
non aveva nulla a che fare col tipo di obiettivi da porsi. È probabile che 
un genitore, un insegnante o un capo ben intenzionato abbia detto: «Ecco 
cosa devi fare, quindi fissati un obiettivo e raggiungilo».

Molti anni fa commisi l’errore di impormi l’obiettivo di sposare una 
certa persona. Non era il suo obiettivo, era solo il mio, e non si realiz-
zò. Allo stesso modo, talvolta qualcuno mi fa questa domanda durante 
i miei seminari: «Come posso cambiare mio marito/mia moglie?». Beh, 
puoi cercare un nuovo marito o una nuova moglie, ma non 
cambierai mai quella persona. Le persone cambiano quando 
lo vogliono loro. 

Nel mio lavoro con le aziende ho visto dei manager an-
nunciare l’obiettivo più recente al loro team, senza rendersi 
conto che l’obiettivo era solo il loro obiettivo personale o quel-
lo dell’azienda. Non diventerà l’obiettivo del loro team, finché 
il gruppo stesso non lo farà diventare in qualche modo suo. 
Questo accade quando ogni individuo di quel team si fa avanti 
e si assume un impegno personale.

Qualcun altro potrebbe identificare il traguardo da rag-
giungere ma, a meno che tu non lo accetti personalmente, non 
diventa davvero un tuo obiettivo. Ciascuno di noi è dotato di 
libero arbitrio; ciascuno di noi si crea e vive la propria realtà; cia-
scuno di noi ha un proprio “genio” subconscio personale che lo 
aiuta a raggiungere lo scopo; e ciascuno di noi è personalmente 
respons-abile dei comandi che impartisce al proprio subconscio.

Legge 7 – Consentire un tempo di risposta
Appropriati del tempo  che  intercorre fra il pensiero e la mani-
festazione.

Pensa a ciò che accade quando batti le ciglia. Il lasso di tempo che inter-
corre tra formulare il pensiero e raggiungere il risultato è relativamente 
breve (a meno che tu non stia sovrapponendo un altro pensiero a quello 
e non stia ordinando ai tuoi occhi di restare aperti). L’intervallo di tempo 
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tra il porti l’obiettivo e il raggiungerlo dipende più dalla forza 
della tua credenza e dallo spessore della tua convinzione che 
dalle circostanze fisiche e dalla tua abilità personale. Detto 
in parole semplici, il requisito fondamentale per raggiungere 
qualsiasi obiettivo è quello di rendere il pensiero del tuo suc-
cesso più forte di quello del tuo insuccesso.

Tutti gli obiettivi sono relativi. Quello che per te potrebbe 
rappresentare un grande obiettivo potrebbe essere piccolo per 
qualcun altro, o viceversa. Un grande obiettivo significa sem-
plicemente che va molto al di là di dove sei attualmente nella 
tua vita e rispetto a te stesso, il che significa che dovrai crescere 
sia in termini di fiducia in te stesso che di capacità fisica. È la 
tua credenza a prendere la priorità, perché sono le credenze a 
regolare l’abilità fisica. 

Alcuni anni fa, quando mi fissai l’obiettivo d’insegnare a me 
stesso a leggere e scrivere correntemente, mi concessi dodici 

mesi per raggiungere il mio obiettivo e ci vollero proprio dodici mesi. In-
sieme all’obiettivo di imparare a leggere, decisi di stabilire quello di scrivere 
un libro, per avere un segno tangibile del mio successo. A quello assegnai la 
scadenza di diciotto mesi, immaginando che se ci fossero voluti dodici mesi 
per imparare a leggere, ce ne sarebbero voluti altri sei per scrivere il libro.

Diciotto mesi arrivarono e passarono, ma niente libro. Dapprima mi sco-
raggiai, arrivando fino al punto di prendermela e di lamentarmi che il goal-set-
ting non funzionava. Poi mi ricordai ciò che uno dei miei mentori mi aveva 
insegnato: «Brian, quando le cose non vanno come vorresti, fatti un check-up, 
dal collo in sù. Verifica per prima cosa dov’è il fulcro della tua concentrazione 
mentale e poi soprattutto per assicurarti che il tuo paradigma della situazio-
ne sia onesto, accurato e chiaro, prima di fissarti sui dettagli».

Quando ebbi scelto di concentrarmi su cosa fosse giusto, divenni consa-
pevole che avevo già fatto molto in quel lasso di tempo; dovevo solo resettare 
l’obiettivo del libro. Mi diedi altri diciotto mesi e ancora una volta la scadenza 
arrivò senza che ci fosse alcuna traccia del libro. Come era già accaduto, cad-
di nel tranello di diventare negativo, ma solo per poco. Ben presto applicai il 
check-up focalizzandomi sul lato positivo e riconobbi che durante il periodo 
previsto avevo sviluppato la mia capacità di scrittura e avevo pubblicato vari 
articoli; quindi scelsi di resettare l’obiettivo ancora una volta.

In tutto ci mi sono voluti più di quattro anni per riuscire a pubblicare 
un libro. Tuttavia, è importante tenere a mente che non è stata la sola cosa 
a cui ho lavorato in quel periodo. In realtà il libro mi ha richiesto uno 
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sforzo relativamente ridotto. Quello che ha realmente richiesto quattro 
anni di tempo non è stata l’attività fisica, bensì la costruzione della mia 
convinzione di poterlo scrivere.

Tendere il proprio arco
È tuo diritto e la tua forza.

Stabilire un obiettivo è come scoccare una freccia: più ambizioso è, più 
tempo impiegherà la freccia per raggiungerlo. Il primo passo per l’arciere 
è decidere dove mirare, stabilendo un obiettivo. Poi deve raccogliere la 
propria forza per tendere l’arco, ossia creare una potente immagine men-
tale che diventi dominante. Infine, l’arciere rilascia la freccia e attende un 
certo lasso di tempo a che questa colpisca l’obiettivo. 

Indipendentemente dal tipo o dalla grandezza del tuo obiettivo, assi-
curati di lasciare che passi un intervallo di tempo tra la visualizzazione e 
la sua manifestazione; molti non concedono al “genio” subconscio abba-
stanza tempo per fare le sue magie.

Se hai trascorso anni a rimuginare pensieri negativi su te 
stesso o a nutrire una credenza negativa, ci vorrà un po’ di 
tempo per costruire il potere delle tue intenzioni positive e per 
renderle dominanti. Più spesso stabilisci e passi in rassegna i 
tuoi obiettivi, più il loro potere aumenterà e più rapidamen-
te il tuo subconscio si impegnerà a realizzarli. A prescindere 
da quanto tempo ci voglia, resta fedele al tuo sogno. Rivedi e 
riformula regolarmente i tuoi obiettivi e ricordati di lasciare 
spazio a un tempo di risposta perché si realizzino.

Questo unico passo, scegliere 
un obiettivo e attenersi ad 
esso, cambia tutto.
scott ReeD

Il futuro appartiene a chi 
crede nella bellezza dei 
propri sogni.
eleaNoR Roosevelt


