
Ho sempre avuto rispetto ed ammirazione per gli psicologi: 

credo che poche professioni possano essere altrettanto impattanti 

nella vita di una persona.

Quindi ho sempre avuto rispetto ed ammirazione per gli psicologi… 

anche se a colpirmi di più sono quelle Persone “normali” 

che hanno saputo gestire se stesse in situazioni tutt’altro che semplici.

Non penso solo allo splendido esempio di personaggi noti, quali Alex Zanardi, Nick Vujicic, 

Simona Atzori… penso soprattutto a tanti, perfetti sconosciuti che hanno saputo rispondere 

alle avversità, alla sfortuna, ad eventi drammatici, complicati, talvolta assurdi.

COME CI RIESCONO?

Riescono a concentrarsi sulle soluzioni più che sui problemi…

Trovano l’opportunità in ogni difficoltà…

Vedono il bicchiere sempre mezzo pieno…

Sono nati così, o “così” lo sono diventati?

PER RISPONDERE HO DEDICATO MIGLIAIA DI ORE DI STUDIO.

Ho abbracciato più prospettive: la scienza, le religioni, la storia…

fino a convincermi che OGNUNO DI NOI PUÒ SCEGLIERE.

Chiaramente non è qui, non è ora, che approfondirò un tema tanto importante.

Qui ed Ora voglio solo condividere i RISULTATI dei miei studi… beh, definirli “miei” è riduttivo:

in tanti ormai confermano che possiamo fare moltissimo per migliorare noi stessi!

... Il guaio è che spesso Omar Falworth ha ragione:

“Per essere felici occorre lottare, per essere infelici non occorre far niente”.

Ecco perché ho scritto che ora puoi SCEGLIERE:

all’interno di queste pagine puoi scoprire un ottimo modo per migliorarti, 

in sicurezza e in autonomia.

Niente bacchette magiche:

puoi creare la Persona che vuoi Diventare e Vivere la Vita che hai in mente.

Per riuscirci dovrai mettercela tutta nel fare le cose giuste,

e quali siano queste cose giuste puoi valutarlo da te: ti basta voltare pagina.

Il punto di partenza:

NESSUNO PUÒ MOTIVARTI MEGLIO DI TE.

Ormai la scienza ha dimostrato che non nasciamo con un carattere, 

semmai possiamo fare i conti con delle predisposizioni, 

ma in qualsiasi momento della vita possiamo intervenire 

sulla Persona che vogliamo diventare…

e questo quasi sempre influenza la qualità della vita che ci ritroviamo a vivere.

Come CREARE LA PERSONA CHE VUOI DIVENTARE?

Usando nel modo giusto autosuggestione ed immaginazione,

fino a rafforzare o sostituire convinzioni, atteggiamenti, abitudini.

Con Forza&Cuore riesci a fare tutto questo in sicurezza e in autonomia.

Cominci prima dell’esperienza Live, poi vivi tre giornate che ricorderai per sempre come tre 

fra le più coinvolgenti della tua vita, infine completi il lavoro seguendo le istruzioni che trovi in 8 Settimane.

Ah per intenderci, niente prove speciali: se cerchi quel tipo di esercizi, fa un salto a Gardaland.

Così constaterai quanto è vero che VIVERE È SCEGLIERE

(c’è chi preferisce non crederlo, perché affermare “non ci riesco” è di gran lunga più semplice del provarci).

FINALMENTE imparerai a potenziare i tuoi punti forti e a lavorare su quelli deboli.

POTRAI FARLO IN SICUREZZA E IN AUTONOMIA, PER IL RESTO DELLA TUA VITA

(per questo Forza&Cuore è un’esperienza unica: non esistono Forza&Cuore 2 o 3! 

Chi sceglie di ripeterla è solo perché Forza&Cuore è un’esperienza che merita di essere vissuta!).

PRENDI TUTTE LE INFORMAZIONI CHE TI OCCORRONO E PRENOTA, 

prima che la tua mente trovi l’ennesimo pretesto per tenerti dove sei ora. 

Non a caso Orazio disse:

“DOMINA LA TUA MENTE O LA TUA MENTE DOMINERÀ TE”

… aggiungo, nel bene e nel male.

DUBBI? Chiedi chiarimenti a chi li ha avuti prima di te!

http://bit.ly/storieforzaecuore

IN CERCA DI INFORMAZIONI?

Qui trovi anche tutti gli approfondimenti che ti occorrono… 

se non li trovi, chiamaci e te li forniremo.

CHE MI DICI DELL’OFFERTA? (Hai chiesto info, vero?!)

Lo so, l’opzione all inclusive (Live e soggiorno insieme) è STREPITOSA… 

solo che è fino ad esaurimento stanze in hotel. Perciò, beh, che te lo dico a fare…

PS: NESSUNO PUÒ MOTIVARTI MEGLIO DI TE!

Questa volta dipende da te, da te e da nessun altro.

“Da Te”: anzitutto dalla Persona che vuoi Diventare!

 “La vita non è trovare se stessi. La vita è creare se stessi.”
 George Bernard Shaw



Questo dépliant ha un solo ed unico obiettivo: 

farti riflettere.

Farti riflettere su quanto possa valere 

imparare a creare la Persona che vuoi Diventare,

e soprattutto COME ci puoi riuscire, 

in sicurezza e in autonomia. Cominciamo da due…

LE DUE FACCE DELLA MOTIVAZIONE

Chissà se è capitato anche a te.

Spesso sentiamo qualcuno denigrare la motivazione.

Spesso chi lo fa, lo fa o per interesse personale, 

o perché tende a generalizzare.

Odio, lo riscrivo, ODIO, chi fa un uso strumentale 

della motivazione con l’unico scopo di spingere

le persone a credere in certe cose 

o a farne certe altre. Odio gli agitatori delle folle!

Solo ho imparato bene a distinguere

il MOTIVARSI dal “farsi motivare”!

Per me essere MOTIVATORI non significa affatto 

motivare le persone: significa 

AIUTARE LE PERSONE A MOTIVARE SE STESSE.

AMO la motivazione perché, come affermò Hegel, 

“nulla di grande è mai stato fatto senza passione”.

Quanto può farti piacere andare a lavorare 

con la voglia di andarci e non perché lo devi fare? 

Quanto può farti piacere studiare animato 

dalla voglia di imparare e non dalla noia nel farlo? 

Quanto può farti piacere relazionarti con altre 

persone senza giudicarle, né sentirti giudicato?

Per quanto a volte possa sembrare difficile: 

NESSUNO PUÒ MOTIVARTI MEGLIO DI TE.

Non conta se tu oggi ti senta una persona 

felice e realizzata o se invece ti trovi 

a dover “sopportare” qualche aspetto del tuo 

carattere,  con sofferenza o insofferenza.

Chiediti, qui, adesso:

SE ESISTESSE UN MODO PER LAVORARE SU DI ME, 

PER MIGLIORARMI IN SICUREZZA E IN AUTONOMIA, 

MI PIACEREBBE CONOSCERLO?

Osserva la foto che trovi in questa pagina e chiediti: IN 

QUALE DELLE QUATTRO POSIZIONI MI TROVO? E quanto 

mi piace l’idea di ritrovarmi in quella più a destra?

Ho scoperto come delle comunissime persone 

sono riuscite a gestire se stesse in situazioni 

tutt’altro che semplici, diventando persone migliori.

FREEDOM è una scultura in bronzo, situata a Philadelphia, realizzata dall’artista Zenos Frudakis.
Per me questo capolavoro di Zenos è il manifesto di chi vuole Vivere con Forza&Cuore ogni giorno della propria Vita!

Lelio “lele” Canavero

E ho scoperto come delle comunissime persone 

sono riuscite a cogliere le opportunità che la vita 

ha messo loro di fronte… o a crearsele.

CAPITO QUESTO:

per prima cosa sono diventato il primo allievo di me 

stesso; 

per seconda ho chiesto a centinaia di persone di 

sperimentare il sistema; 

per terza, su loro esplicita richiesta, ho scelto di 

condividere il sistema con chi vuole applicarlo in 

autonomia.

“LELE NON È CHE PUOI ANTICIPARMI 

QUALCOSA DI QUESTO SISTEMA?”

Volentieri! Il fondamento è ristabilire la giusta 

interpretazione del Passato, del Presente e del Futuro.

Il passato, che deve insegnare senza condizionare.

Il presente, da vivere intensamente senza caricarlo 

di eccessive aspettative.

Il futuro, che ispira i nostri passi 

fin dal momento in cui iniziamo a progettarlo.

Per riuscirci preparati a vivere 

un’esperienza in 3 Dimensioni:

PRIMA del Live, per acquisire tutta la parte teorica 

ciò che devi assolutamente sapere…

poche cose possono ostacolarti quanto pensare 

o sapere cose sbagliate: è il momento di 

verificarle

DURANTE il Live, dove impari la Manovra a Tenaglia 

e la Matrice Forza&Cuore…

la Manovra a Tenaglia per lavorare sia sulla tua 

Identità, sia sul tuo Atteggiamento

la Matrice Forza&Cuore per distinguere la grinta 

dalla collera e il relax dall’apatia

DOPO il Live, con un percorso step by step che ti 

affianca per 8 Settimane…

la chiave del Sistema è dare continuità a quanto 

hai fatto durante le tre giornate Live, così da 

trasformare le nuove convinzioni in nuove azioni 

e le azioni in ABITUDINI, usando al meglio il Tuo 

Abituatore®

Puoi attivare il Sistema imparando a 

fare un uso impeccabile di due “strumenti”:

il potere dell’autosuggestione

la forza dell’immaginazione


