FRASI MOTIVAZIONALI
Il fatto di credere intensamente in un obiettivo è una delle forze più potenti sulla terra
Nella vita ci sono rischi che non possiamo permetterci di correre e ci sono rischi che non possiamo
permetterci di non correre
Sia che tu pensi di farcela o di non farcela, probabilmente hai ragione
Non possiamo pretendere che le cose cambino, se continuiamo a fare sempre le stesse cose
Il successo è cadere nove volte e rialzarsi dieci
Come raggiungere un traguardo? Senza fretta ma senza sosta
Un vincitore è semplicemente un sognatore che non si è mai arreso
Non arrenderti mai. Non arrenderti mai, se non di fronte ai tuoi principi o al buon senso
Un viaggio di mille miglia comincia con un primo passo
Qualunque cosa vogliate fare, fatelo adesso. I domani sono contati
Oggi non è che un giorno qualunque di tutti i giorni che verranno, ma ciò che farai in tutti i giorni che
verranno dipende da quello che farai oggi
Puoi avere ciò che vuoi semplicemente se sei disposto a liberarti della convinzione che tu non puoi averlo
Non c’è passione nel vivere in piccolo, nel progettare una vita che è inferiore alla vita che potresti vivere
Il modo migliore per predire il futuro è crearlo
Certi uomini vedono le cose come sono e dicono: “Perché”. Io sogno cose mai esistite e dico: “Perché no?”
Senza rischi non si fa nulla di grande
Ci sono due scelte nella vita: accettare le condizioni in cui viviamo o assumersi la responsabilità di cambiarle
Credo che il successo venga conseguito da persone ordinarie di determinazione straordinaria
Porsi un obiettivo è la più forte forza umana di auto motivazione
La migliore preparazione per domani è fare il tuo meglio oggi
Nessun fatto è così importante quanto il nostro atteggiamento verso esso, poiché è proprio questo che
determina il nostro successo o fallimento
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
Gran parte del progresso sta nella volontà di progredire
La perseveranza è il duro lavoro che fai dopo che ti sei stancato del duro lavoro che hai fatto

La felicità della tua vita dipende dalla qualità dei tuoi pensieri
La fortuna è ciò che accade quando la preparazione incontra un’opportunità
Il vero fallimento è rinunciare
Il destino non è questione di fortuna ma è questione di scelte
Ci sono due cose che non tornano mai indietro: una freccia scagliata e un’occasione perduta
E’ strana la vita, se ti rifiuti di accettare qualsiasi cosa tranne il meglio, spesso lo ottieni
La qualità della vita di un uomo è in diretta proporzione al suo impegno ad eccellere, indipendentemente
dall’attività da lui scelta
Per riuscire, l’unica cosa di cui abbiamo bisogno è osare, osare ancora e sempre osare.
Tra vent’anni non sarete delusi di quello che avete fatto, ma di quello che non avete fatto
Un gruppo di persone che condivide un obiettivo comune può raggiungere l’impossibile
O troveremo una via o la costruiremo
Scambiare il proprio tempo con il denaro è alla base della mentalità orientata verso la povertà
L’uomo è felice quando decide di essere se stesso
Siamo ciò che crediamo di essere
Oggi gratta il passato dal biglietto della tua vita e decidi cosa scriverci sopra
La difficoltà non sta nel credere alle nuove idee, ma nel fuggire dalle vecchie
Dai ad un uomo un pesce e lo avrai sfamato per un giorno. Insegna ad un uomo a pescare e lo avrai sfamato
per tutta la vita
Il futuro appartiene a coloro che credono alla bellezza dei propri sogni
Per alcuni il successo è qualcosa di irraggiungibile, per altri di inevitabile
Cerca sempre di ottenere ciò che ami o ti dovrai accontentare di amare ciò che ottieni
Riesce solo che è convinto di poterlo fare
Non arrenderti mai, perché quando pensi che sia tutto finito è il momento in cui tutto ha inizio
Il segreto non è aspettare l’occasione giusta, ma saperla creare quando non c’è
Alla fine vince sempre chi ha meno paura di perdere
E’ quando ti diranno di mollare che comincerai a lottare
Ci sono persone che sognano il successo e altre che restano sveglie per ottenerlo
Qualunque cosa pensiate e sentiate oggi sta creando il vostro futuro

L’immaginazione è tutto ci rappresenta le future attrattive della vita
Tutto il potere è in noi e di conseguenza è sotto il nostro controllo
Seguite la vostra felicità è l’universo vi aprirà porte dove prima c’erano solo muri
E’ nel momento delle decisioni che si plasma il tuo destino
Non importa quante volte cadi, ma quante volte cadi e ti rialzi
Il segreto per andare avanti è iniziare
Se vuoi cambiare il tuo destino cambia il tuo atteggiamento
Vai con fiducia nella direzione dei tuoi sogni! Vivi la vita che hai immaginato
La felicità arriva a coloro che fanno accadere le cose non a coloro che lasciano che le cose accadano
Gli infelici si dividono in due categorie: coloro che hanno agito senza pensare e coloro che hanno pensato
senza agire
Se continui a fare ciò che stai facendo, continuerai a ricevere ciò che stai ricevendo
Se avessimo fatto tutte le cose di cui siamo capaci, ci saremmo sorpresi di noi stessi
Le persone che aspettano che tutte le condizioni siano perfette prima di agire, non agiscono mai
Tutti i nostri sogni possono diventare realtà se abbiamo il coraggio di perseguirli
Presto o tardi coloro che vincono sono coloro che credono di poterlo fare
L’unico limite a quanto in alto possiamo andare è quanto crediamo di poter salire
Decidete che una cosa si può e si deve fare e troverete il modo
Non aspettare il momento giusto per fare le cose, l’unico momento giusto è adesso
E’ strana la vita, se ti rifiuti di accettare qualsiasi cosa tranne il meglio, spesso lo ottieni
Non esiste vento favorevole per il marinaio che non sa dove andare
Gli ostacoli sono quelle cose spaventose che vediamo ogni qualvolta distogliamo lo sgaurdo dalla nostra
meta
Non cercare di diventare un uomo di successo , ma piuttosto un uomo di valore
Non sei mai troppo vecchio per porti un nuovo obiettivo o sognare un altro sogno
Molte mete importanti si raggiungono a tappe, un obiettivo temporaneo dopo l’altro
Sulla strada per eccellere non ci sono limiti di velocità
Non occorre vedere subito tutta la scala, salite il primo gradino
Le persone che non sanno motivare se stesse si devono accontentare della mediocrità

Coloro che fanno l’uso peggiore del tempo sono i primi a lamentarsi della sua mancanza
Ieri è storia, domani è un mistero ma oggi è un dono: per questo oggi si chiama “presente”
Ogni crisi è come una moneta: da una parte porta con sé il pericolo, dall’altra l’opportunità. Capovolgete la
moneta. Non perdetevi l’opportunità di emergere da questa crisi più forti e più intelligenti
Tutto ciò di cui hai bisogno è già dentro di te, offri risultati non scuse
Se sei determinato lavori duro e puoi arrivare ovunque
Non esiste notte capace di sconfiggere l’alba, problema capace di sconfiggere la speranza
Carpe diem

