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THANK YOU 
for deciding to  

Awaken Your English! 
 
Have you ever thought that success in learning a language is due 

to mental factors? 
 

Are YOU planning to dedicate any part of your learning 

process to preparing yourself mentally for the task of master-

ing English? If your answer is the one I think it is, go on reading 

and YOU will discover how you can Awaken Your English. 

Estratto da: Risveglia il tuo italiano! Awaken your English! 
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!!  
 

GRAZIE MILLE 
per aver deciso di  

Risvegliare il tuo inglese! 
 
Hai mai pensato che il successo nell’apprendere una lingua possa 

essere dovuto a fattori mentali? 
 

Stai pianificando di dedicare una qualsiasi parte del tuo pro-

cesso di apprendimento a prepararti mentalmente per il 

compito di acquisire la padronanza dell’inglese? Se la tua ri-

sposta è quella che penso che sia, continua a leggere e 

scoprirai come Risvegliare il tuo inglese. 
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Imagine your language teacher is told that YOU are a genius 

and he really believes it. Do you think this can influence your 

learning performance? Read about the Rosenthal-Jacobson 

experiment in "the science behind Awaken Your English" 

(see p. 102). 

Believe it or not, I do believe YOU are a genius and that you 

can Awaken Your English. 

 

And YOU? Do YOU really believe you can speak English fluent-

ly and even think in English? Is that even possible?  

 

Yes, it is. 

 

If you have already tried to learn English with traditional me-

thods, based on grammar and word-for-word translation, it's 

possible that you haven't had great success. 

 

If you haven't started with English yet, by following the in-

structions in the next chapter, you will have the experience of 

understanding English as though YOU already knew it, and 

that's a magical first step toward making the language your 

own. 
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Immagina che venga detto al tuo insegnante che TU sei un ge-

nio e che lui ci creda davvero. Pensi che questo possa 

influenzare il tuo rendimento nell’apprendimento? Leggi a 

proposito dell’esperimento Rosenthal – Jacobson nella “scien-

za dietro Risveglia il tuo inglese” (vedi p. 103). 

Che tu ci creda o no, io credo davvero che TU sia un genio e 

che tu possa Risvegliare il tuo inglese. 

 

E TU? Credi davvero di poter parlare fluentemente e anche 

pensare in inglese? È davvero possibile tutto ciò?  

 

Sì, lo è. 

 

Se hai già provato a imparare l’inglese con dei metodi tradi-

zionali, basati sulla grammatica e sulla traduzione parola per 

parola, è possibile che tu non abbia avuto un grande successo. 

 

Se non hai ancora cominciato con l’inglese, seguendo le istru-

zioni nel prossimo paragrafo avrai l’esperienza di capire 

l’inglese come se TU già lo conoscessi, e questo è un primo 

magico passo nel fare tua una lingua. 
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XIII 

Awaken Your English contains five key lessons in mental train-

ing. Yes, you read that right: mental training. What has mental 

training to do with learning English? 

 

Athletes have used it for decades to reach their goals, to ac-

quire and practise motor skills, to rehearse routines to create 

muscle memory, and to develop a greater sense of self-

awareness. So why can't YOU use it to Awaken Your English? 

 

If YOU want to deepen your knowledge about the subject, 

read "the science behind Awaken Your English" (see p. 98).  

 

The lessons in this book are presented consecutively, and each 

one builds on the previous one. That is why it is important to 

follow the order in which they are presented. What about hav-

ing a clear goal before starting? Lesson one (make a decision) 

will guide in this. Have you ever thought that it's possible to 

have a mini-holiday anytime you want? Lesson two will help 

you create il tuo posto speciale, your special place, where you 

can relax at will. 

Estratto da: Risveglia il tuo italiano! Awaken your English! 

XIV 

Risveglia il tuo inglese contiene cinque fondamentali lezioni 

sull’allenamento mentale. Sì, hai letto bene: allenamento 

mentale. Cosa c’entra l’allenamento mentale con 

l’apprendimento dell’inglese?  

Gli atleti lo usano da decenni per raggiungere i loro obiettivi, 

per acquisire e praticare abilità motorie, per provare delle rou-

tine, per creare memoria muscolare e per sviluppare un 

maggiore senso di consapevolezza. E allora? Perché TU non 

puoi usarlo per Risvegliare il tuo inglese?  

Se vuoi approfondire la tua conoscenza dell’argomento, leggi 

“la scienza dietro Risveglia il tuo inglese” (vedi p. 99). 

 

Le lezioni sono presentate consecutivamente ed ognuna di 

esse si basa sulla precedente. Ecco perché è importante segui-

re l’ordine in cui sono presentate. 

Che ne dici di avere un obiettivo chiaro prima di iniziare? La 

prima lezione (prendi una decisione) ti guiderà in questo. Hai 

mai pensato che sia possibile avere una mini-vacanza ogni vol-

ta che lo vuoi? La seconda lezione ti aiuterà a creare il tuo 

posto speciale, your special place, dove ti potrai rilassare a tuo 

piacimento. 
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XV 

How do you feel when you are at your best? Whom can you 

learn English from? Lesson three (when you are at your best) 

and lesson four (learn from the best ones) will let you get in-

side your best self and an English (role) model of your choice. 

And what about the ability to accelerate your learning? Lesson 

five (train yourself mentally to speak English very well) will 

teach you a mental training technique to rehearse any skill 

you want to master in English. 

 

Think of Awaken Your English like a special course that will 

teach you useful skills in English with the goal of making you 

an independent learner of the language—one who can enjoy 

not only the end results but also the journey of learning. Yes, 

relax and enjoy the journey. Create in yourself an association 

between learning and pleasure—because I do agree with 

people who say that lifelong learning is the secret to living a 

long and happy life. So, to say it again in English, relax and en-

joy the journey. 

 

Estratto da: Risveglia il tuo italiano! Awaken your English! 

XVI 

Come ti senti quando sei al tuo meglio? Da chi puoi imparare 

l’inglese? La terza lezione (quando sei al tuo meglio) e la quar-

ta (impara dai migliori) ti faranno letteralmente entrare 

dentro il te stesso [la te stessa] al tuo meglio e dentro un mo-

dello anglofono di tua scelta. E che ne dici della capacità di 

accelerare il tuo apprendimento? La quinta lezione (allenati 

mentalmente a parlare l’inglese molto bene) ti insegnerà una 

tecnica di allenamento mentale per provare ogni abilità che tu 

voglia padroneggiare in inglese. 

Pensa a Risveglia il tuo inglese come un corso speciale che ti 

insegnerà delle abilità utili in inglese e con l’intenzione di ren-

derti uno studente indipendente della lingua, uno [una] in 

grado di godersi non solo il risultato finale, ma anche le tappe 

dell’apprendimento. Sì, rilassati e goditi il viaggio. Crea den-

tro di te un’associazione tra l’apprendimento e il piacere. 

Perché io sono d’accordo con chi dice che l’apprendimento 

continuo è il segreto per vivere una vita lunga e felice. Perciò, 

per dirlo di nuovo in inglese, relax and enjoy the journey! 
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How to use this course 

You will be guided into a relaxing experience in each of the 

five lessons in this book. The very first thing you should do is 

to decide to use this course for at least ten minutes a day.  

 

Stop now! Really commit to yourself to using the course for at 

least ten minutes a day. If possible, share your decision with 

your closest friends or family members. This will reinforce the 

commitment. Why at least ten minutes or even just ten mi-

nutes a day? Research has shown that your brain works best in 

layers, and if you review the same lesson in different ways, as 

explained below, your brain will have the opportunity to 

ponder on the subject and YOU will remember words, expres-

sions, and skills much better.  

 

The second thing to do is to write down the reasons why you 

want to be able to speak English very well. What's in it for you 

to speak English very well?  
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Come usare questo corso 

Sarai guidato [guidata] in un’esperienza rilassante in ogni le-

zione. La primissima cosa da fare è decidere di usare questo 

corso per almeno 10 minuti al giorno. 

 

Fermati ora! Impegnati davvero con te stesso [stessa] a usare 

il corso per almeno dieci minuti al giorno. Se possibile condivi-

di la tua decisione con i tuoi amici più cari o con i membri della 

tua famiglia. Farlo rinforzerà l’impegno preso. Perché almeno 

dieci minuti al giorno o addirittura solo dieci minuti al giorno? 

Delle ricerche hanno dimostrato che il tuo cervello funziona 

meglio a strati e se rivedi la stessa lezione in modi diversi, co-

me spiegato tra poco, il tuo cervello avrà l’opportunità di 

riflettere sull’argomento e TU ricorderai molto meglio parole, 

espressioni ed abilità.  

La seconda cosa da fare è quella di scrivere le ragioni per cui 

vuoi poter parlare l’inglese molto bene. Cosa te ne viene a par-

lare l’inglese molto bene?  
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