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3. Usa un linguaggio

POSITIVO e PROATTIVO

Il cervello inconscio è letterale1.

2. Il cervello ignora le negazioni

4. Ricorda la Neurobiologia

RICORDA

PAROLA

IMMAGINE

EMOZIONE
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Cos'è il GOOGLE EFFECT?

Pensa ad una parola che vuoi

ristrutturare, apri il tuo

smartphone o il tuo computer e

digita quella parola nel motore

di ricerca.

Seleziona la ricerca per

immagini.

Ecco, quello è ciò che ti passa

per la mente ogni volta che tu

pensi o pronunci quella parola,

anche per scherzo. 
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Coltiva la mente:

fiorirà più di quanto

non immagini

(Robin Sharma)



TECNICA DELLA RIDEFINIZIONE1.

2 TECNICHE UTILI

2. COLLASSO DELLE ANCORE VERBALI

Trasforma le parole negative e rendile più

innocue.

Sostituisci una delle parole o delle frasi usate

in un'affermazione con una nuova parola o

frase che ha un significato simile, ma

implicazioni diverse.

Anche sostituire una frase formulata in

negativo con un'altra formulata in positivo è un

esempio di Ridefinizione.

(Es. problema-sfida, difficile-impegnativo)

 

Impara questa facile formula:

PAROLA DANNOSA = "NON" + CONTRARIO

(Es. difficile-non facile, stanco-non energico,

triste-non felice)

 

 

Accarezza e accontenta il cervello logico, ma

imbroglia il cervello inconscio!
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PAROLE SU CUI PUOI LAVORARE

PAROLA
DANNOSA

"NON" +

CONTRARIO

Difficile

Agitato

Disordinato

Stanco/stressato

Incasinato

Triste

Nervoso

Malato
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Sbizzarrisciti anche con tutte le parole

che usi frequentemente e che desideri

ristrutturare.

"NON" +

CONTRARIO
PAROLA

DANNOSA
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Ti faccio notare che, nonostante ci lavori

da tanto tempo, alcune parole ancora mi

scappano, per cui sceglierle con cura

sarà un allenamento continuo.

 

La qualità della nostra vita dipende

dalla qualità dei nostri pensieri.

 

Quando un pensiero per te indesiderato

occupa la tua mente, sostituiscilo subito

con uno migliore.

 

Buon lavoro e fammi sapere com'è

andata.

 

Ti abbraccio,
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PS:  se ti piace questo viaggio, continuiamolo

insieme e unisciti alla SMILEletter >>>

https://landing.mailerlite.com/webforms/landing/j3y1s6

