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La paura del successo rischia di allontanarci
dalla vita che desideriamo e meritiamo di vivere. 
 
La paura del successo è piuttosto subdola e
riesce nel suo intento grazie ad una cosa
chiamata auto-sabotaggio.
 
Cos’è l'autosabotaggio? E’ l’insieme delle azioni
che mettiamo in atto, più o meno
consapevolmente, che ostacolano il
raggiungimento dei nostri obiettivi a lungo
termine.
 
Siamo noi i nostri peggiori nemici, che ripetiamo
lo stesso schema ogni volta che abbiamo la
possibilità di dare una svolta (grande o piccola
che sia) alla nostra esistenza.
 
La buona notizia è che possiamo riconoscere
questi schemi e allenarci a gestirli, finché
avremo dato delle nuove abitudini alla nostra
mente.
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Rispondi a queste domande.
 
1. Ti senti in colpa quando ricevi un
riconoscimento, magari perché le persone vicino
a te non hanno avuto i tuoi stessi
riconoscimenti?
 
2. Rinunci spesso ai tuoi programmi per fare
felice qualcun altro?
 
3. Quando ti succede una cosa bella, credi di non
meritartela?
 
4.Pensi che se raggiungerai un maggior successo,
non sarai poi in grado di mantenerlo?
 
5. Eviti di raccontare i tuoi successi?
 
6. Eviti la competizione?
 
7. Dai retta alle persone che ti dicono “Non è per
te” o “Lascia stare”?

Hai paura del
successo?

 

Se hai risposto sì alla maggior
parte delle domande allora c’è una
soluzione da trovare!

 



Hai paura del
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Inizia da qui
 Immagina l’obiettivo che vuoi raggiungere e

cerca di vederti come se tutto fosse già successo.
 
Scrivilo se puoi: dove sei? cosa indossi? che
giorno è? come ti senti?
 
In particolare, cerca di sentire le tue sensazioni
fisiche.

Continua così
 Che problemi hai incontrato per arrivare dove sei

ora? Quali avresti voluto evitare?
 
Per arrivare lì dove c’è il tuo obiettivo, c’è
qualcosa che devi smettere di fare? E c’è
qualcosa che non vuoi smettere di fare?
 
Cosa pensano del tuo obiettivo le persone che ti
stanno vicino? Come lo vivono? Ci sono
conseguenze piacevoli per loro? Ci sono
conseguenze spiacevoli? Cosa puoi fare per
evitarle?
 
C’è qualche altro obiettivo che devi accantonare
per raggiungere questo o le cose possono andare
di pari passo?



Qual è la cosa più brutta che ti può capitare una
volta raggiunto il tuo obiettivo?
 
Come ti comporteresti in questo caso?
 
Qual è la cosa più bella che può capitare una
volta raggiunto il tuo obiettivo?
 
Quali altri bisogni, sogni e interessi puoi
soddisfare una volta raggiunto il tuo obiettivo?

Hai quasi finito
 



Ora che hai risposto alle domande puoi
individuare le cose su cui non vuoi
scendere a compromessi e quale cosa
alimenta più di tutte le tue paure. 
 
Senza quasi accorgertene hai stilato un
piano di azione da seguire nel caso
qualcosa dovesse andare storto.
 
Ogni volta che sentirai l’arrivo di un
autosabotaggio torna qui e rileggi o
ripeti questo esercizio.
 
Non dimenticare di come ti senti quando
sei già un tutt’uno con il tuo obiettivo
raggiunto, la tua motivazione è lì dentro!
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