
LE COSE CHE NON VEDI 
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O P E N   S O U R C E   M A N A G E M E N T



Non sempre quello che vediamo 
è davvero come ci appare



• Non vedi 
l’elettricità 
ma ci credi 
(e la usi)



• Non vedi 
l’ossigeno, 
ma senti 
quando 
manca….



• «Sentiamo» se qualcuno non è degno 
di fiducia, anche se apparentemente 
non ci sarebbero indicazioni chiare 
sul perché… 



Quali sono altre cose che non 
vedi che determinano il 

successo o fallimento di un’ 
azienda?



Capitali Materiali
(visibili)

Capitali Immateriali
(invisibili)



Cosa succede quando manca 
il capitale intangibile in 

un’azienda?



E’ in un individuo la cosa 
come funziona?



• Nella misura in cui 
un individuo perde 
la sua spiritualità (o 
la sua componente 
intangibile), si 
differenzia sempre 
meno dalla massa 
e diventa…



INTUITIVO



Pensiero Intuitivo (logico) 
= 

Povero

Pensiero Contro -Intuitivo 
(illogico per gli altri, contro -

corrente)
= 

Ricco
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Vediamo se il POVEROMETRO funziona 
con una domandina facile facile… 

Cosa scegli?
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A) “Solo” mezzo chilo 
di pepita d’oro

B) “Tutte” le 10 Ton di  
terra contenuta in 
questo camion



A) Pepita B)Terra

• A) Peccatissimo… 
quella nel camion 
era terra aurifera e 
in mezzo c’era 1 kg 
e 1/2 di oro 
purissimo!

• B) Bravo! Non è 
così facile 
infinocchiarti e vedi 
al di là delle 
apparenze! 15



Per la cronaca…

• Solo una minima parte dell’oro 
che si estrae è visibile (tipo 
pepita).

• La gran parte è mischiato ad altri 
materiali ed è invisibile agli 
occhi…
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Un principio comune 
a tutte le tecniche…
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A) Essere stupidamente
OTTIMISTI e credere che 
sia TUTTO oro, anche 
quello che non luccica

B) Essere giustamente
REALISTI trattare tutto 
come terra e se c’è 
dell’oro si vedrà



18

• A) Bene! Dai che ti sei 
ripigliato!!!

• B) Se vai avanti così 
tra un po’ non ti puoi 
permettere manco il 
Mc Donald!!!

A) È tutto oro B) È tutta 
terra



Hai pochi clienti e ne hai uno 
che sta facendo le bizze. Che 

cosa fai? 
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A) Cerco di tenerlo B) Lo mando via  
in tutti i modi  

• A) Per avere 
qualcosa che è 
scarso, devi 
prima sprecare. 

• B) Bravissimo. 
Sprecare è 
indispensabile 
per avere



C’è un problema che non riesci 
a risolvere e che ti sta causando 

un sacco di mal di testa e 
demotivazione… 
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• A) Bravo. Per 
risolvere un 
problema che non 
si risolve, l’unica 
strada è 
raddoppiarlo. 

• B) Così presto non 
saprai risolvere più 
nemmeno quella

A) Aiuto anche B) Mi sa che  
qualcun altro devo prendermi
a risolvere il suo una sfida più 

piccola 



Per creare valore…
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A) DEVO PRESERVARE B) DEVO AVERE
QUELLO CHE HO  CORAGGIO

• A) Zona 
Comfort = 
consumo 

B) Coraggio 
= Creazione 



“IL” PRINCIPIO 
GUIDA



Quando perdi la tua 
individualità, quando perdi 

l’attenzione agli aspetti 
intangibili, quando smetti di 

farti guidare dai valori…

tutta l’azienda diventa più 
povera



A furia di credere in quello che 
non vedi…

• Finirai con il 
non credere 
più anche 
nella cosa più 
importante…



Te stesso…



• L’uomo confonde 
l’universo fisico con se 
stesso e inizia a dare 
sempre più valore alle 
leggi dell’universo fisico 

• Ora deve lavorare duro, 
fare fatica, usare sforzo, 
mantenere controllo su 
tutto e, nella maggior 
parte dei casi, più si 
sforza meno risultati 
sembra ottenere. 





SII PERICOLOSO/A



IL CICLO DI AZIONE

• Ciclo = il periodo di tempo durante il quale si 
sviluppa un’azione. 

• Creare – sopravvivere – distruggere



• CREARE 
• INTENSITA’ DELLA CREAZIONE (diventa 

automatica) 
• CREARE CONTRO CREARE
• NESSUNA CREAZIONE 
• IL NULLA 



TI E’ MAI CAPITATO CHE UNA 
CREAZIONE DIVENTI 

AUTOMATICA?
• La continui a fare senza renderti conto
• La fai senza interesse 
• Continui ad essere certi ruoli (o certe 

valenze o modi di essere del passato) 
anche se non si applicano qui nel presente 
(per esempio un individuo che è stato 
nell’esercito) 



INTERROMPERE UNA 
CREAZIONE AUTOMATICA

• A) O trovi il pensiero iniziale che hai fatto
• B) O cerchi di ricrearla nel presente, cioè 

ri-decidi di farla. Questo fa sì che si dopo 
un po’ tu la interrompi. 

• Esempio (Evoluzione delle relazioni 
clandestine) 



• CREARE 
• INTENSITA’ DELLA CREAZIONE (diventa 

automatica) 
• CREARE CONTRO CREARE 

– a) faccio un errore
– b) Non lo voglio più fare e quindi 
– c) Decido che voglio ritornare a creare come all’inizio.

• NESSUNA CREAZIONE 
• IL NULLA 



COSA VUOL DIRE

• A) Il Rimedio Etica funziona perché fa sì che 
quando fai un errore, ti metti a GUARDARE 
davvero che cosa hai fatto invece di combattere 
la seconda creazione, riaffermando a te stesso 
che devi essere buono (= annulli la tua capacità 
di creare). 

• Non devi cercare di essere buono. Devi essere 
pericoloso e, di tanto in tanto, devi “metterti a 
posto”. 

• Essere buoni nel recinto della pericolosità



COROLLARIO

• Se non riesci a smettere di fare una cosa 
(cioè hai una creazione che è andata fuori 
controllo) ti potrebbe aiutare, provare a 
crearla tu: 
– Perdere la palla apposta 
– Sprecare un cliente 
– Chiama un cliente e non fissare 

l’appuntamento di proposito 



TO DO

• Quali sono le creazioni che stai ancora 
portando avanti inconsapevolmente? 

• Se fai un errore devi “scriverlo”, altrimenti 
cercando di trattenerti, otterrai l’esatto 
contrario 

• Un imprenditore che vada in difficoltà deve 
fare il rimedio statistiche in calo, altrimenti 
si bloccherà sempre di più. 



SII PERICOLOSO/A



LA MALCOMPRENSIONE 
DI BASE

• L’uomo confonde 
l’universo fisico 
con se stesso e 
inizia a dare 
sempre più 
valore alle leggi 
dell’universo 
fisico



LA LIBERTA’
• Le persone pensano che la libertà dipenda dal 

non avere ostacoli materiali (tasse, spese, 
persone, mancanza di oggetti). 

• Così facendo continuano a pensare in termini 
fisici e questo li intrappola sempre di più in 
quanto la libertà è…

• qualcosa di spirituale
• L’unico modo per farli stare meglio è…
• Farli concentrare sullo spirituale 
• La prima regola del successo è comprendere 

che tu sei uno spirito immortale. Devi ignorare il 
materiale e pensare principalmente allo 
spirituale. 



DICOTOMIA

• Suddivisione di un concetto in due 
categorie distinte e opposte 

• Amore – Odio 
• Bene – Male 
• Buoni – Cattivi 



LE DICOTOMIE

• L’energia dell’universo attrae o respinge, si 
potrebbe dire che sia positiva o negativa

• Le dicotomie (amore-odio) possono 
essere influenzate dallo spirito o lo spirito 
ne può essere influenzato (se pensa di 
poterlo essere) 



LO SPIRITO VIENE 
INTRAPPOLATO 

NELL’UNIVERSO FISICO
• Il fatto che gli venga assegnata un’identità 

confonde lo spirito e fa sì che egli si convinca di 
essere un “essere fisico”

• Più uno dà forza alla realtà dell’identità, più si 
mischia all’universo fisico e più diventa effetto 
delle sue forze. 

• Da lì in poi per perdere completamente quanto 
rimane dell’idea di sé come essere spirituale un 
individuo deve solo cercare di agire come se 
fosse anche lui parte dell’universo fisico. 



• In altre parole deve cominciare a giocare 
per davvero e in modo serio il gioco del 
positivo/negativo. 



Il modo per rendersi davvero solido e 
incapace è quello di innamorarsi a tal punto 

della propria identità fisica e cercare di 
opporsi ad altre identità che uno considera 

siano una minaccia alla propria



• Più un individuo si concentra sui flussi di energia 
tra questi terminali, più diventa “fissato con il 
nemico” e più solidifica se stesso. 

• Prima che uno se ne possa anche solo rendere 
conto le forze che si oppongono continuano ad 
avvicinarsi così strettamente che diventano una 
singola unità molto più grande.

• Quello che uno resiste, alla fine lo diventa…



Quello che uno resiste 
alla fine diventa...



ESSERE LIBERI

Non combattere, crea!



Tre tipi di felicità
• 1) Piacere 
• 2) Passione (il desiderio, l’insistenza e la 

volontà di fare un regalo) 
• 3) La felicità che ti deriva dall’inseguire 

uno scopo più elevato 



LA SCALA DELLA 
MOTIVAZIONE

• Denaro 
• Vantaggio Personale 
• Convinzione Personale 
• Dovere 



• Tutto quello che non ammiri (non guardi 
con affetto) persiste



INTEGRITA’





Corpo

• Body: affila la lama. 
• Guadagna denaro. Prenditi cura delle tue 

proprietà. 
• Impara a programmarti (lista progetti aperti 

e piani di lavoro). 
• Non puoi andare bene se lasci aspetti 

della vita non gestiti (sviluppa 
autodisciplina) 



• “Sono il mio 
orologio”



Mente

• Studia 
• Organizza 
• Analizza/misura
• Viaggia/Esplora/Conosci
• Pianifica le mete (sogna) 
• Leggi 
• Conosci persone nuove 
• Vai in flow 



Spirito

• La parte spirituale si 
inizia ad accendere 
quando ammiri 
sinceramente 
qualcuno per quello 
che è (non per le sue 
apparenze). 

• Hai la parte spirituale 
spenta? 



Spirito 
• Fede: credi in quello che non vedi. 
• Fede: credi nel fatto che esista un sistema 

superiore 
• Le potenzialità infinite dello spirito. 
• Sii il vero te stesso (qual è il tuo minimo 

comun denominatore rispetto ai tuoi valori?) 
• Sii un fiduciario e non un proprietario. 

Possiederai molto di più  
• Lascia una traccia (PER CHE COSA SARAI 

RICORDATO?) 



Quando unisci corpo, mente e 
spirito hai accesso alla vera 
forza del creato, una forza 

che è presente in ogni singola 
cosa


