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• grammar points: what would you like to...?, what do you want to...?, want, 
would, let’s, 1° conditional, 2° conditional, can, will, imperative, double 
negative, present perfect simple, future continuous, comparative, emphatic do, 
will be able to, in order, may, reflexive
• phrasal verbs: get out, go through, get down to, get, go on, be with it, bring 
up, get there
• idioms: make, what sort, same sort of, Well, out-of-door’s life, if money were 
no object, spend your life, spend your time, that is, after all, doesn't matter, all 
retch and no vomit 
...........................................................................................................................................

What do you desire? - What makes you itch? What sort of a situation would you 
like? Let’s suppose...I do this often in vocational guidance of students...they 
come to me and say,"Well, we’re getting out of college and we haven't the 
faintest idea what we want to do".
So I always ask the question: "What would you like to do if money were no 
object? How would you really enjoy spending your life"?
Well, it’s so amazing, as a result of our kind of educational system, crowds of 
students say "Well, we’d like to be painters, we’d like to be poets, we’d like to be 
writers, but as everybody knows, you can’t earn any money that way"!
Another person says "Well, I’d like to live an out-of-door’s life and ride horses."
I say "Do you want to teach in a riding school? Let’s go through with it. 
What do you want to do"?
When we've finally got down to something which the individual says he really 
wants to do, I will say to him - "You do that! And forget the money"!
Because if you say that getting the money is the most important thing, you will 
spend your life completely wasting your time! 
You’ll be doing things you don’t like doing in order to go on living – that is - to go 
on doing things you don’t like doing! 
Which is stupid! Better to have a short life that is full of what you like doing, 
than a long life spent in a miserable way. 
And after all, if you do really like what you are doing – it doesn’t matter what it 
is – you can eventually become a master of it. 
The only way to become a master of something is to be really with it. 
And then you will be able to get a good fee for whatever it is. 
So don’t worry too much, somebody is interested in everything. 
And anything you can be interested in, you’ll find others who are.
But it’s absolutely stupid to spend your time doing things you don’t like, 
in order to go on spending things you don’t like, er, doing things you don’t like,
and to teach our children to follow in the same track. 
See, what we are doing is, we are bringing up children and educating them to 
live the same sort of lives we are living, in order they may justify themselves 
and find satisfaction in life by bringing up their children to bring up their 
children to do the same thing. 
So it’s all retch and no vomit – it never gets there! 
And so therefore, it’s so important to consider this question: 
What do I desire?”
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"E se i soldi non importassero"

Che cosa desideri? - Cosa ti fa prurito? - Che tipo di situazione ti piacerebbe?
Supponiamo ... Lo faccio spesso in orientamento professionale degli studenti ...
che vengono da me e dire: "Beh, stiamo per uscire dal college e non abbiamo la 
più pallida idea di quello che vogliamo fare".
Così faccio sempre la domanda:
"Cosa ti piacerebbe fare se i soldi non importassero?
Come vi piacerebbe veramente trascorrere la tua vita?"
Beh, è così sorprendente come un risultato del nostro tipo di sistema educativo, 
tanti studenti dicono 'Beh, ci piacerebbe essere pittori, vorremmo essere poeti, 
vorremmo essere scrittori, ma come tutti sanno, non può guadagnare soldi in 
questo modo!'
Un'altra persona dice 'Beh, mi piacerebbe vivere una vita all'aperto e andare a 
cavallo.'
Dico 'Ti va di insegnare in una scuola di equitazione?'
Andiamo fino in fondo.
Che cosa vuoi fare?
Quando siamo finalmente arrivati a qualcosa che l'individuo dice che vuole 
veramente fare, io gli dico 'Farlo! E dimenticare i soldi! '
Perché se si dice che ottenere il denaro è la cosa più importante, trascorrerete 
la vostra vita completamente sprecando il vostro tempo!
Starete a fare cose che non ti piaciono fare, al fine di continuare a vivere - che è 
quello di andare a fare cose che non ti piaciono fare!
La quale è stupido!
Meglio avere una vita breve che è piena di ciò che ti piace fare, che una lunga 
vita trascorsa in modo miserabile.
E dopo tutto, se mi piace molto quello che sto facendo - non importa quello che è 
- si può alla fine diventare un maestro di esso.
E l'unico modo di diventare il maestro di qualcosa è di essere veramente 
informato.
E allora sarete in grado di ottenere un buon compenso per qualsiasi cosa.
Quindi, non preoccupatevi troppo, qualcuno è interessato a tutto.
Tutto ciò che alla quale si può essere interessati, troverete altri che ne sono.
Ma è assolutamente stupido trascorrere il vostro tempo a fare cose che non ti 
piacciono, al fine di continuare a spendere le cose che non ti piacciono, fare le 
cose che non ti piacciono e di insegnare ai nostri figli a seguire la stessa traccia.
Vedi, quello che stiamo facendo è che stiamo tirando su i nostri figli ad educare 
a vivere lo stesso tipo di vite che stiamo vivendo.
Allo scopo di giustificare e trovare soddisfazione nella vita educando i propri 
figli a tirare su i loro figli a fare la stessa cosa.
Quindi è tutto conato e niente vomito - che non arriva mai lì!
E quindi è così importante tenere in considerazione questa domanda:
Che cosa desidero? "


