
Sei Tu il vero ostacolo al tuo successo?

Difficile da credere, ma è proprio così.
Più spesso di quanto vorremmo, siamo noi a spostare il piede dall’acceleratore al freno, rallentati da 
distrazioni che, in quel preciso istante, ci fanno credere di essere parte naturale del nostro percorso. 
Mentre basterebbe credere in se stessi un po' di più.

Ora, cosa succederebbe se potessimo ridurre il numero di distrazioni? E premere sull’acceleratore 
per ridurre la distanza che ci separa dai nostri obiettivi, senza paure o rallentamenti?
Immagina: di essere in macchina attraversando una città meravigliosa ma non stai guidando tu. 
C’è un autista che ti sta accompagnando lungo l’intero viaggio.
Lui sa esattamente dove devi andare e come portarti alla meta nel modo più sicuro e veloce. 
Nonostante questo, continui a chiedergli di fermarsi in tantissimi posti, di fare una pausa per andare 
in bagno, per fare una foto a quel meraviglioso paesaggio o per dare un saluto ad un conoscente, per 
entrare in un negozio o semplicemente per guardare indietro indifferente la strada già percorsa.  Il 
tuo autista ti asseconda pazientemente, consapevole del rallentamento e del tempo in più che 
impiegherà per arrivare alla meta. 

Ora immagina che quel autista sia l'universo e quelle fermate che continui a chiedere di fare non 
sono altro che le tue paure che ti ripetono di rallentare, di non andare troppo veloce perché forse c’è 
una strada ‘’più sicura’’, le tue distrazioni continuando a rinunciare ai tuoi sogni per paura a fallire o 
solo per mancanza di concentrazione sul tuo vero “ideale” . 
Pensaci per un momento, perché così facendo stai eliminando ogni probabilità di riuscita..

sei proprio tu che stai ostacolando la tua crescita rallentando continuamente la tua marcia, 
distraendoti spesso nei tuoi pensieri , dubbi e incertezze.

Rallenti la tua marcia verso i tuoi ideali quando: 

1- Hai Sensi di colpa 

Sai molto bene dove vorresti essere ma nel profondo sei convinto di non meritare più di quello che 
hai già, senti che desidera di più sia in qualche senso un gesto egoista che ti permette di dire SI al 
tuo potere personale, in questo modo stai bloccando il tuo proprio potere creativo ancorandoti e 
rassegnandoti a quello che oggi sei . 

– La prossima volta che ti sembra di non meritare qualcosa, guardati allo specchio e dì a te 
stesso che la tua vita vale e che tu meriti il meglio.
Comincia la tua mattina regalandoti un complimento.
Scegline uno che senti davvero tuo. Scegli di sentire che te lo meriti. Scegli di non ascoltare il tuo 
ego negativo e le sue bugie.
Non devi guadagnarti il tuo valore, è un tuo diritto di nascita.
Non lasciare che nessuno, genitori, insegnanti, ex partner, ti convinca del contrario.

Come dice Wein Dyer: “Credere di non meritare felicità, successo e una salute illimitati è un’ 
invenzione colossale che non appartiene alla tua vita reale. Ti demotiva con la scusa di proteggerti 
dal decidere e l’agire. Ma non ti sta proteggendo; ti sta tenendo lontano dalla consapevolezza del 
tuo indubbio valore. Nel qui ed ora questa scusa non ha più posto nella tua vita”.

2- Ti dimentichi di esprimere gratitudine per quello che sei 



Sei così bloccato a pensare a dove vorresti essere che ti sei dimenticato di quanta strada hai già fatto 
e di quante cose hai già raggiunto.

– Fermati e datti un momento per gioire delle piccole vittorie, questo significa significa che ti 
stai concedendo il tempo di ringraziare e chiedere che, di queste cose.  continuino ad accadere nella 
della tua vita.
Vivi a pieno il momento presente – allontanati dai pensieri negativi – reali o immaginari.
Sii aperto verso il nuovo.

3- Sei ossessionato dai “come”

Hai un’idea di quello che vuoi dalla tua vita ma continui a indugiare sul come farai a metterlo in 
pratica o per ottenerlo 
E così smetti di sognare in grande nella convinzione di non essere comunque in grado di potercela 
fare.

– Ti ricordi l’autista della macchina in cui sei seduto?

Quell’autista è l’Universo.
E l’universo sa dove stai andando, da sempre.
Tutto quello che devi fare è semplicemente ricordargli il tuo obiettivo ogni tanto e fidarti del fatto 
che lui la strada la sa.
Che lui si prenderà cura del “COME”!
Concentrati sulla meta che vuoi raggiungere e goditi il viaggio. L’universo farà tutti i calcoli per 
portarti a destinazione. Non preoccuparti degli errori: spesso è proprio quando imbocchi la strada 
sbagliata, che diventa chiaro come aggiustare il tiro. L’importante è che tu continui a muoverti 
senza deviare il tuo pensiero dall'obiettivo stesso. 

4-  Sottovaluti quello che hai raggiunto, in nome di quello che vuoi raggiungere

Non dai più importanza a tutti i tuoi traguardi passati, continui a dire a te stesso che hai avuto un 
tale o quale aiuto , senza “vedere” i tuoi propri meriti , tutti tuoi! 

– Di tanto in tanto controlla la data attuale nel calendario e con la mente torna indietro nel 
tempo allo stesso giorno di un anno prima ti accorgerai di quanta strada hai percorso in questo 
periodo di tempo e che la strada è costellata di traguardi che hai deciso in un secondo tempo che  
non fossero abbastanza importanti da ricordare perché in fondo eri troppo impegnato a pensare a 
quelli che devono ancora arrivare.
Trasformando questa azione in un’ abitudine costante, vedrai come improvvisamente, lo sconforto 
lascia il posto alla gratitudine e alla riconoscenza per quello che è stato il percorso fatto e la persona 
che eri dubbiosa e incerta si è trasformata oggi in quella persona forte che tu sei.

5-   Cerchi di trovare motivi validi per convincerti che va bene accontentarsi

Convincere te stesso che va bene “accontentarti” ed evitare così tutti i possibili rischi che un grande 
traguardo può portare con sé, ti consentirà di cullarti nella tua zona di comfort per un po’. Ma prima 
o poi il senso di insoddisfazione si farà sentire come un' incontrollabile  sensazione di irrequietezza 
che influenzerà la relazione con te stesso e con gli altri.

– Quando si tratta del tuo sogno o del tuo successo , non fermarti nel tentativo di 
“accontentarti” , respira, elabora pensieri positivi e continua la tua marcia , nulla deve distogliere la 



tua attenzione da quello che vuoi raggiungere

Adesso: 

Torna per un momento, con la mente, alla macchina di cui abbiamo parlato all’inizio!

Senti il sedile su cui sei appoggiato e ascolta il rumore del motore in sottofondo.
Sei seduto in quella macchina proprio ora, che questo ti piaccia o no questo sta accadendo!
Se tu lasciassi che l’autista proceda facilmente e senza interruzioni?
Cosa succederebbe?
Pensi davvero che l’universo non sappia meglio di te qual’è la strada migliore da percorrere?
È il momento di fidarti della tua voce interiore! La tua voce interiore è quel universo !

È il momento di diventare chi sei veramente destinato ad essere. 

Analìa Scarpone 
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