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Questo prodotto non intende sostituirsi a nessun tipo di trattamento medico o psicologico, se 
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1-Introduzione: è successo anche a te? 
 
“Se non sono impegnata a creare qualcosa è probabile che io sia impegnata a 

distruggere qualcosa” (Elizabeth Gilbert) 

 

Ti è capitato di iniziare una dieta ma nonostante ciò continuare a cedere in 

modo miserabile di fronte al mascarpone?  

Oppure hai nel cassetto un sogno che continui a rimandare inventando 

le scuse più becere? 

 

Spesso, nel nostro percorso di vita, ci troviamo di fronte 

a meccanismi che, più o meno consciamente, boicottano le nostre migliori 

intenzioni. 

Hai presente quando diciamo “Da domani smetto di fumare” oppure 

“Voglio praticare Yoga ogni giorno”? 

Ecco, questi sono alcuni degli esempi abituali di propositi sui quali ci capita 

spesso di arenarci. 

 

Probabilmente anche tu sei vittima di quello che per tantissime persone è 

uno dei freni più limitanti nella vita: l’autosabotaggio. 

 

Cosa succede in questi casi? 

La nostra parte razionale individua un problema che ci limita e che ci impedisce 

di crescere nella direzione che abbiamo scelto. 
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Mentre iniziamo a muoverci in quella strada con decisione, a livello 

inconscio, dove sono custoditi i nostri ricordi e i nostri condizionamenti, scatta 

l’allarme cambiamento! 

 

Perché si attiva “l’allarme cambiamento”? 

 

Il nostro sistema è fatto apposta per mantenersi inalterato: ogni tentativo di 

cambiamento viene vissuto dalla nostra sentinella interna, il fantomatico giudice 

interiore, come un’intrusione.  

 

Durante il corso della vita, a partire dall’infanzia, la nostra personalità 

sviluppa una serie di strategie che hanno la funzione di proteggerci da possibili 

(e impossibili, ma temuti o fatti credere) traumi psichici, emotivi e fisici. 

 

Nel momento in cui proviamo a cambiare qualcosa, la modifica viene 

bloccata. 

 

Abbiamo innumerevoli modi di reagire alle situazioni che portano paure o 

stress.  

Alcuni tra questi sono strategie difensive e sono dannose per noi stessi e per il 

raggiungimento dei nostri obiettivi come, ad esempio, l’autosabotaggio. 

 

La maggior parte delle persone, più o meno consapevolmente, si allena 

ogni giorno nell'arte di boicottarsi, mettendo in campo una serie di pensieri e di 

azioni che allontanano dagli obiettivi o rendono molto più faticoso il lavoro.  
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Diventare sempre più consapevoli di quali forme di boicottaggio mettiamo 

in campo è un primo passo importante per riuscire a contenerle o, in alcuni 

casi, a liberarsene. 

 

Riferendomi più strettamente alla sfera lavorativa, per boicottarsi intendo: 

la messa in campo di una serie di pensieri e di azioni che finiscono con 

l’allontanarci dai nostri obiettivi o con il rendere la nostra vita lavorativa ancora 

più faticosa di quanto già non sia nella realtà, imponendoci di investire energie 

nel saltare molti più ostacoli e di pagare prezzi alti in termini di stress ed effetti 

collaterali vari. 

 

Ognuno di noi mette in campo un mix diverso di fattori che possono 

contribuire a: 

 

• boicottarci nel pensare: ad esempio autocensuriamo pensieri, idee, obiettivi 

ritenendoli impossibili o troppo difficili da realizzare; 

 

• boicottarci nel fare: ad esempio mettiamo in campo dei comportamenti e 

delle azioni che vanno nel senso opposto a quello che pensiamo e che si 

pongono come ostacoli che non riusciamo a superare e che arrestano il 

nostro percorso, oppure che rallentano il nostro agire, lo rendono più 

costoso in termini di impegno e di energie, ci fanno rimandare attività che 

potremmo sbrigare molto più semplicemente di quello che pensiamo e così 

via. 
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Possiamo passare tutta la vita accettando e alimentando questa sorta di arte 

del boicottaggio e rinforzando così i meccanismi di difesa che ci impediscono di 

raggiungere i nostri obiettivi, o possiamo decidere di aumentare la nostra 

consapevolezza su quali fattori mettiamo in campo per boicottarci e poi iniziare 

a gestirli per contenere i danni che fanno alla qualità della nostra vita e attuare 

strategie che ci portano invece a vivere la vita che desideriamo. 

 

In questo Special Report parleremo di questi meccanismi di difesa e 

soprattutto di cosa fare per smettere di boicottare inconsciamente il 

raggiungimento dei tuoi obiettivi. 
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2- Perché dovresti ascoltarmi (e cosa ti permetterà di smettere 

di boicottare inconsciamente il raggiungimento dei tuoi obiettivi) 
 

Ciao, sono Stella Laurini, Trainer e Coach in PNL, sono nata e cresciuta in 

quella città conosciuta come la culla del Rinascimento, Firenze, ed ora vivo tra 

Firenze, Prato e Torino (e dove mi porta il mio lavoro! J ) 

 

Nel 2000, dopo un impegnativo e appassionante percorso di studi (lavoravo 

e studiavo), mi laureo con lode in Scienze della Formazione, decisa a saperne 

sempre di più sul mondo della crescita personale e del benessere. 

 

Unendo la mia passione per l’insegnamento a quella dello sviluppo e del 

miglioramento personale, subito dopo la laurea inizio la mia attività come 

consulente e formatore aziendale per il miglioramento dei processi di 

comunicazione organizzativa (attività portata avanti per quasi 10 anni). 

 

Dopo aver formato in aula circa 7.500 persone tra dirigenti, funzionari e 

addetti e aver collaborato con aziende come Euronics, Nokia, Apple, Telecom-

Tim, Vodafone, H3G, Coop Italia, Divani e Divani, decido di spostare il mio focus 

dal mondo aziendale a quello del “privato”, in quanto prima di tutto il manager, il 

dirigente, l’impiegato sono PERSONE. 

 

Spinta sempre dalla voglia e dal desiderio di aiutare gli altri a star bene con se 

stessi e con gli altri, veramente e profondamente, continuo a studiare per scoprire 

nuovi modi per aiutare gli altri.  
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Non ancora soddisfatta delle scoperte fatte e dei nuovi concetti appresi, quasi 

per caso incontro il mondo del Coaching e della PNL: “un fulmine a ciel sereno”! 

Scopro così quello che veramente voglio fare da “grande”: il Coach. 

 

Inizio quindi il percorso per diventare NLP Coach e, subito dopo, NLP Trainer, 

certificandomi direttamente in America con la Society of NLP di Richard Bandler 

(studio col co-fondatore della PNL, Richard Bandler, e con Trainer Internazionali 

come Owen Fitzpatrick, Paul McKenna, e italiani come Claudio Belotti, Patrizia 

Belotti, Alessio Roberti, Roberto Ceré). 

 

In questo lasso di tempo ho avuto modo di leggere e studiare centinaia di libri 

ed articoli sulla crescita e lo sviluppo personale, ma soprattutto ho potuto 

sperimentare in prima persona le tecniche e metodi realmente efficaci. 

 

Dallo studio, dalla passione per il miglioramento personale e dalla 

“sperimentazione” in prima persona delle tecniche e degli strumenti appresi, 

sempre alla ricerca del benessere per me e per gli altri, nel 2011 decido di 

fondare, insieme al mio compagno di vita e socio Marco Mirisola, Dimagrire senza 

dieta ma con Gusto® - DcG®, il primo metodo che integra strumenti di Coaching, 

PNL, concetti di alimentazione ed allenamenti di Fitness che ti permette di 

dimagrire imparando ad usare il grande potere della tua mente (senza stare a 

dieta). 

 

Come un viandante nel deserto alla ricerca dell’acqua, non ancora soddisfatta 

continuo a studiare e a formarmi e divento Praticante Reiki, iniziando così ad 

apprendere l’utilizzo dell’energia attraverso la pratica dei relativi trattamenti: 



Associazione: “Vivi la Vita che Desideri” 
www.vivilavitachedesideri.it 

 

 
Associazione Culturale Formativa 
Vivi la Vita che Desideri 
Coaching, Formazione, PNL 
info@vivilavitachedesideri.it 

Autotrattamento, Trattamento di equilibratura dei Chakra e iniziando a mettere le 

nuove conoscenze a disposizione dei mie clienti. 

 

Successivamente decido di approfondire i concetti di ipnosi (incuriosita dai 

libri di Milton Erikson) e seguo il primo livello di Ipnosi, rilassamento e trance 

presso Milton H. Erickson Institute di Torino.  

 

Non ancora soddisfatta, scopro la Psicologia Analogica, una straordinaria e 

innovativa disciplina che studia le leggi e le regole che governano 

il comportamento emotivo dell’uomo e il potentissimo mondo delle emozioni e 

dell’inconscio. 

 
Apprendere le migliori tecniche di crescita ed evoluzione personale mi ha 

permesso da una parte di ritrovare la mia forma fisica (sono dimagrita quasi 18 

kg senza più ingrassare, dopo anni di delusioni e frustrazioni e inutili diete), 

dall’altra di trovare il lavoro che mi appassiona, facendo ogni giorno ciò che mi 

piace e mi da soddisfazione e soprattutto di incontrare l’amore della mia vita, la 

persona con cui condividere ogni giorno soddisfazioni, successi e anche difficoltà 

e sfide. 

 

 

Cosa mi ha permesso di cambiare le cose veramente e profondamente?  

 

Sono 3 i passi fondamentali: 
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1. CONSAPEVOLEZZA. Il primo “passo” che mi ha permesso di riappropriarmi 

della mia vita è stato il rendermi conto di quello che stava succedendo. Tutti 

abbiamo "CONFLITTI" interiori e il rendertene conto è il primo passo 

fondamentale per riportare l’equilibrio dentro di te. Molte persone vivono 

quotidianamente con conflitti interni e NON se ne rendono conto. E si 

arrabbiano perché non ottengono risultati.  

Qualunque sia l’ambito in cui vuoi cambiare, migliorare, crescere, prenderne 

consapevolezza è il primo passo imprescindibile per riprendere in mano la tua 

vita. 

 

2. DECISIONE. La consapevolezza è il primo passo necessario ma non 

sufficiente. Infatti, una volta che ho iniziato a rendermi conto che esistevano 

dei conflitti interiori, una volta che ho cominciato ad ascoltare le varie “vocine” 

e quello che mi dicevano, il passo successivo è stato il decidere di voler 

cambiare quella situazione. Decidere per me ha significato voler cambiare 

quella situazione, voler trovare delle soluzioni.  

 

 

3. AZIONE. Potremmo dire che la consapevolezza è la chiave che “apre” la testa 

e la decisione è la chiave che “apre” il cuore. Serve quindi la spinta ad agire, 

a fare, a partire. E così, dopo aver superato anche le ultime “giustificazioni”, 

le ultime paure legate all’idea di non farcela, di non essere all’altezza, di fallire, 

di non piacere, sono partita.  

Come dice Anthony Robbins, il segreto del successo è imparare a usare il 

piacere e il dolore, invece che lasciarsi usare dal piacere e dal dolore. E così, 
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per iniziare ad agire, ho iniziato ad associare forte dolore all’idea di non 

cambiare “ora” e grande piacere all’esperienza di cambiare “ora”.  

 

In questo Report Special Edition ti spiegherò come fare a smettere di boicottare 

inconsciamente il raggiungimento dei tuoi obiettivi e iniziare avivere la vita che 

desideri.  
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3-Quando il “nemico” è in te 
 

Cosa significa boicottarsi, sabotarsi? E cos’è quindi l’autosabotaggio? 

È qualsiasi comportamento o pensiero che ostacoli il raggiungimento dei tuoi 

obiettivi.  

 

È il conflitto che esiste tra ciò che desideri e quello che spesso ti ritrovi a 

fare. 

 

È il classico bastone tra le ruote che però ti metti da solo. È come se 

dentro di te ci fosse un tiro alla fune costante tra quello che sai che è giusto fare 

e quello che invece al contrario fai. 

 
L'auto-sabotaggio o l'auto-boicottaggio è la tendenza a mettersi in 

mezzo, a creare limiti e complicazioni lungo il cammino verso i nostri obiettivi.  

Se guardi indietro, è possibile che trovi diversi esempi di situazioni in cui, senza 

sapere perché o come, non sei riuscito a raggiungere quello che volevi. Una 

delle possibili spiegazioni di questo fallimento è quella dell'autosabotaggio. 

 

L'auto-sabotaggio rappresenta il “nemico” che portiamo dentro di noi. 

Potrebbe proteggerci, in una certa misura, dal fallimento a breve termine, ma ci 

impedisce anche di riuscire.  

 
La persona che boicotta sé stessa crea ostacoli e freni e, inconsciamente, 

dice a sé stessa "Non ci arriverò".  
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L’autosabotaggio è un meccanismo di difesa che ci allontana dai nostri 

traguardi, ecco perché è importante riconoscere in che modo ci stiamo auto-

sabotando. 

 

Spesso gli eventi di cui parliamo sono quelli che nascono da un vero e 

proprio conflitto tra i nostri bisogni e impulsi e tutte le proibizioni della società o 

che la nostra mente ci ha imposto. 

 

Sono azioni più o meno automatiche che si presentano in situazioni di 

forte stress generati da una lotta interna in cui la nostra mente non riesce a 

trovare una soluzione agevole. 

 

In alcuni casi però queste strategie sono dannose per la nostra vita 

perché pongono degli ostacoli che ci rendono più arduo il cammino verso i 

nostri traguardi. 

 

Ma lascia che ti spieghi. Come ti anticipavo poco fa, l’autosabotaggio è 

l’insieme di tutte quelle azioni che mettiamo in pratica, più o meno 

consapevolmente, che portano ad intralciare il raggiungimento dei nostri 

obiettivi a lungo termine. 

 

Questa forma di difesa è causata da diversi fattori, come l’avere 
aspettative molto alte, o il mirare alla perfezione, portandoci a pensare di non 

essere in grado di compiere determinati gesti. 
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Nel momento in cui riusciamo ad agire, ci auto-sabotiamo per paura del 

fallimento mettendo in atto strategie a favore del nostro fallimento. 

 

Il tutto parte quindi dal pensiero di non essere in grado e ci auto-

sabotiamo per paura di fallire. La nostra mente cerca di proteggerci dai 

sentimenti o dalle situazioni spiacevoli sviluppando contemporaneamente 

un’intolleranza all’incertezza. 

 

In sintesi, preferiamo la certezza del fallimento alla imprevedibilità 

dell’ignoto, diventando così i nostri peggiori nemici. 

 

Ecco quali sono i principali segnali di un auto-sabotaggio in corso: 

• Indecisione 

• Fuga dalle responsabilità 

• Riposo inadeguato 

• Dieta poco equilibrata e conseguente carenza di energie 

• Senso d’inadeguatezza rispetto agli altri 

• Distrazioni continue 

• Mancata accettazione delle emozioni 

• Scarsa assunzione di responsabilità 

• Procrastinare di continuo 

• Autostima ai minimi livelli 
 

In quale di questi ti riconosci? 
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4-Quali sono i diversi tipi di auto-sabotaggio? 
 

Adesso che sai cosa significa auto-sabotarsi e quali sono i principali 

segnali di un auto-sabotaggio, vediamo insieme quali sono i diversi tipi di 

autosabotaggio: 

 

 

1. Rifiutare i propri bisogni: "Non ne ho bisogno, non lo voglio" 

 

Il primo tipo di auto-sabotaggio e uno dei più comuni, è negare i propri bisogni 

o desideri. 

L'autosabotaggio è nascosto dietro frasi come: "Non importa", "Non lo voglio", 
" Non lo voglio", " Non mi interessa". 

 

In questo modo, la persona si protegge dal fallimento (e dall'accettazione del 

fatto che deve lavorare per migliorare le sue capacità) o dal successo (e 

dall'accettazione del fatto che può aspirare a di più e meritare il 

riconoscimento). 

 

In questo caso, l'autosabotaggio si realizza quando la persona nega il desiderio 

di raggiungere un obiettivo o nega inconsciamente un bisogno personale. 

 

Per capire perché ci stiamo boicottando è molto importante scoprire se si tratta 

di un obiettivo che vogliamo davvero raggiungere, di un obiettivo a cui non 

siamo realmente interessati o se è la paura di non essere all’altezza.  
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"Fidarsi di te stesso non ti garantisce il successo, ma non avere questa fiducia ti 
garantisce di fallire." 

 
 

 

 

 

2. Procrastinazione: rimandare a domani quello che possiamo fare oggi 

 

Uno dei modi più efficaci per fallire, sia personalmente che 

professionalmente, è procrastinare: "Ho una cosa da fare ma lo farò dopo".  

 

Procrastinare è un'abitudine tossica perché rimandiamo solo, 

indefinitamente, il completamento di un compito. 

 

Procrastinare funziona come una protezione contro una sensazione di 

incapacità. È un meccanismo di difesa che ci impedisce di sperimentare disagi 

e ci fa credere che ci stiamo muovendo nella giusta direzione verso il nostro 

obiettivo quando in realtà sta accadendo l'opposto. 
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3. Non essere coerenti: scegliere un percorso ma rinunciare alle prime difficoltà 

 

La mancanza di coerenza è una delle maschere più comuni di 

autosabotaggio. 

 

La coerenza è un'abilità che deve essere mantenuta e sviluppata ogni 

giorno, a poco a poco. Avviare un progetto e abbandonarlo lungo la strada ci 

assicura un fallimento ed è un'abitudine che ci limita. 

 

La funzione dell’auto-sabotaggio, quando abbandoniamo le cose a metà, 

è molto chiara: se non completi il tuo compito, non avrai il potere di giudicare se 

hai ragione. 

 

In altre parole, l'auto-sabotaggio protegge le persone che credono di non 

meritare il successo: è per questo che si boicottano da sole. 

 

 

 

 

4. Trovare scuse nel prendere decisioni: "Non so cosa fare" 

 

Prendere decisioni ci mette in un certo grado di responsabilità, che varia 

in base al peso della decisione.  

 

L'auto-sabotaggio ci salva dal provare ogni grado di responsabilità e, 

quindi, ci impedisce di prendere decisioni. 
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In tal modo, evitare di prendere decisioni è un'altra maschera dell’auto-

sabotaggio che ci impedisce di prendere il controllo delle nostre vite. 

 

Inoltre questo tipo di auto-sabotaggio ci fa mantenere il ruolo di spettatore 

nella nostra vita, invece di essere attori.  

 

Il problema è che questo atteggiamento rafforza l'idea che non siamo 

"abbastanza bravi" per aspirare a di più. 

 

E tu, in quale di questi tipi di autosabotaggio ti riconosci’ 
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5-Perché ci auto-boicottiamo: quali sono le possibili cause 
 

Vediamo quindi insieme quali sono le possibili cause per le quali ci auto-

boicottiamo: 

 

a) Uno stile di vita basato sull'evitamento 

 

Gli esseri umani, di fronte a una difficoltà, hanno tre opzioni: affrontare il 

problema, evitarlo o rimandarlo.  

 

Cioè possiamo cercare una soluzione a ciò che ci sta accadendo 

(confrontarci), cercare di convincerci che non ci riguarda e quindi non 

disturbarci a cercare altrove (evitare) o aspettare di vedere cosa succede 

(posticipare).  

 

Mentre prendere tempo può essere una strategia efficace per trovare 

soluzioni, spingendo le cose indefinitamente è un'abitudine che impoverisce la 

nostra autostima. 

 

Se durante la nostra vita scegliamo più volte l'evitamento, trascuriamo le 

situazioni che ci permetterebbero di acquisire nuove capacità. 

 

Sia se evitiamo di affrontare ciò che ci sta accadendo sia se lasciamo che 

le opportunità di crescita ci passino davanti, sviluppiamo un modello di 

personalità evitante, che è direttamente correlato all'autosabotaggio. 
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E questa diventa poi un'abitudine, per cui la persona si convince che lei 

"non può" fare altro, perché non ha le capacità necessarie.  

 

Una persona con un modello di personalità evitante ritiene di non essere 

in grado di superare le sfide e sa di avere questa limitazione.  

 

È necessario quindi smettere di evitare ciò che ci fa dubitare delle nostre 

capacità e darci la possibilità di crescere come persona. Ricorda: senza sfide, 

non ti evolvi. 

 

 

 
b) Bassa autostima 

 

L’Auto-Sabotaggio è un meccanismo di protezione per l’autostima, è una 

strategia messa in atto per difendere la propria autostima da un possibile 

fallimento.  

 

Tendiamo a creare noi stessi degli ostacoli (inconsapevolmente), degli 

impedimenti al successo, e una volta che si verifica il (probabile!) fallimento, ecco 

che possiamo attribuire la colpa a quell’impedimento, all’ostacolo che è 

sopraggiunto piuttosto che alle nostre mancanze e abilità personali.  

 

E il fatto di aver già “messo in conto” questa possibilità, non provoca un calo 

di autostima nella persona. 
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Dopo aver “fallito”, la persona avrà la “scusa pronta”: ero distratto, non mi 

sono impegnato abbastanza, era troppo freddo, era troppo caldo, c’era poco 

tempo, c’era troppo rumore, non ero in forma, ecc. 

 

Tutti “validi” motivi che spostano l’attenzione da caratteristiche personali 

interne, verso l’impedimento “oggettivo” ed esterno.  

 

 
"Il compito che dobbiamo svolgere non è quello di essere sicuri di noi stessi, ma 

di essere in grado di tollerare l'insicurezza". 

-Erich Fromm- 

 
 

 

 

c) Un ambiente familiare iperprotettivo 

 

Crescere in un ambiente familiare che ci protegge eccessivamente dai 

"pericoli" del mondo può determinare due tipi di pensiero (e conseguentemente 

di convinzioni): 

 

Il primo è: "La mia famiglia mi ama, mi protegge e io non sono solo".  

 

Il secondo è: "Devono proteggermi e aiutarmi perché non posso fare tutto da 
solo e non sono abbastanza forte". 
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Questi due tipi di pensieri viaggiano insieme: il problema è che il secondo 

favorisce l'auto-sabotaggio, perché un'eccessiva protezione familiare ci fa 

dipendere dagli altri per sentirci sicuri e in grado di affrontare le sfide. 

 

Pertanto, quando raggiungiamo l'età adulta e diventiamo socialmente 

indipendenti, l'autosabotaggio è un modo per proteggerci. 

 

La protezione della famiglia sta diventando più debole e il sabotaggio, al 

contrario, sta diventando più forte e sempre più presente. 
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6- Ti stai boicottando inconsciamente e non lo sai! 

 
Adesso che sai che l’auto-sabotaggio è un meccanismo inconscio ti starai 

chiedendo se anche tu sei stato, almeno una volta, il nemico di te stesso. 

 

Per scoprirlo ti riportiamo gli esempi più comuni di comportamenti che sono 

sintomo dell’auto-sabotaggio: 

 

• Attacchi di panico 

• Depressione 

• Comportamenti incostanti 

• Blocchi muscolari 

• Incapacità di dire no 

• Costante preoccupazione 

• Giudicare e criticare sé stessi e gli altri 

• Paragonarsi agli altri e ai loro successi 

• Procrastinare 

 

Nella fase di auto-sabotaggio si viene assaliti da un senso di indecisione, di 

paura, che rende difficoltoso prendere decisioni e agire per il raggiungimento 

del proprio scopo. Si boicottano inconsciamente le scelte e le azioni che 

avvicinano alla meta. 

 

La sensazione di angoscia fa desistere dall’idea iniziale così da non riuscire a 

continuare il percorso. 
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Questi sintomi non sono facili da riconoscere, soprattutto se supportati dal 

dubbio di volere o meno quel determinato risultato.  

 

Per questo è fondamentale che impari a conoscere te stesso e capire ciò 

che realmente vuoi nella tua vita. 

 

Per favorire la prima fase di consapevolezza ti riporto cinque grandi aree di 

boicottaggio, che ho vissuto anch’io.  

 

A volte ci concentriamo solo su una di queste, a volte combiniamo tra loro 

fattori delle varie aree realizzando mix davvero originali ed esplosivi. 

 
a) Le paure del critico interiore 

Ognuno di noi ospita, con maggiore o minore benevolenza, una nutrita serie di 

paure. 

 

Sul tema della paura tanto si è scritto e si scrive in termini sia della loro utilità (ci 

mettono in guardia da pericoli…) e sia della loro dannosità (ci bloccano e 

rendono la vita difficile). 

 

Una delle prime cose che puoi fare è di individuarle, non giudicarle, accettarle 

senza pensare di soffocarle, e fare in modo che non si mettano alla guida della 

tua esistenza. 

 

In sostanza, fai accomodare il tuo critico interiore dietro e mai alla guida o al 

posto del navigatore. 
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Esempi di paure che ci boicottano nella nostra vita sono: 

 

• “Non ho talento o non sono abbastanza brava/o” 
 

• “Non me lo merito (perché proprio a me?)” 
 

• “Non ho tempo o non ho soldi per poter fare quello che vorrei fare” 
 

• “Sono troppo giovane (è troppo presto) o sono troppo vecchia/o (è troppo 
tardi)” 

 

• “Visto che non mi è andato bene niente fino ad oggi perché dovrebbe 
cambiare qualcosa” 

 

• “Cosa penseranno gli altri di me? potrebbero dispiacersi o criticarmi per le 
mie scelte” 

 

• “Ho paura che quello che voglio fare non è così originale, oppure non è così 
importante per gli altri” 

 

• “Ho paura che non riuscirò mai a guadagnare abbastanza facendo quello 

che voglio” 
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b) La trappola del "prima e dopo" 

Un’altra macro area di fattori addetti al boicottaggio è quella attraverso cui ci 

convinciamo che esiste una unica sequenza possibile che determina l’ordine in 

cui devono avvenire le cose. 

 

Il rischio che questa trappola ci fa correre è che continueremo ad aggiungere in 

continuazione elementi da mettere “prima” e non arriveremo mai ad iniziare 

quello che abbiamo deciso debba venire “dopo”. 

 

Esempi di sequenze boiccottanti sono: 

 

• “Prima faccio i soldi e poi posso fare quello che voglio” 

• “Prima faccio quello che mi dicono gli altri e poi posso fare quello che 
dico io” 

• “Prima dimostro e poi chiedo” 

• “Prima mi preparo bene e poi inizio” 

 

 

 

c) Il perfezionismo infinito 

Il perfezionismo è una “mania” di cui soffrono in molti, che può essere vista 

come una sottocategoria della trappola precedente del “prima e poi”. 

 

Questa mania ci porta ad aggiungere costantemente elementi che non ci 

permettono mai di mettere un punto alle cose, di andare oltre.  
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Ci convinciamo che tutto è essenziale, che tutto va migliorato prima di 

poter dire di averlo finito, ed in questo modo non finiamo mai oppure non 

riusciamo a rispettare i tempi che ci eravamo prefissi per portare a termine 

qualcosa. 

 

Il perfezionismo è una trappola anche perché nella nostra società è 

spesso visto e ostentato come se fosse una virtù di cui vantarsi, ad esempio, in 

un colloquio di selezione, mentre qualcuno, meno generosamente, dice che il 

perfezionismo non è altro che una versione esasperata e griffata della paura. 

 

È di gran lunga più saggio chiedere a noi stessi il progresso e non la 

perfezione e ad un certo punto bisognerebbe avere il coraggio di mettere un 

punto, di accontentarci e di andare avanti verso nuovi pensieri o nuove azioni.  

 

 

 

d) L'arte del "faccio tutto io" 

Un altro dei modi più frequenti con cui ci boicottiamo è la sfida e la pretesa di 

riuscire a fare tutto da soli e, spesso, di misurare la nostra bravura in funzione 

del fatto che siamo riusciti da soli a portare a casa un risultato. 

 

Questa è una forma di boicottaggio per diversi motivi: 

• ci mettiamo addosso un carico di responsabilità che può schiacciarci o di 

sicuro appesantirci e quindi rallentare la nostra azione o richiederci un 

dispendio maggiore di energie; 
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• ci precludiamo la preziosa opportunità di arricchire le nostre idee e le 

nostre azioni attivando uno scambio con altri; 

 

• paradossalmente rischia anche di generare una distanza ulteriore tra noi e 

gli altri che possono interpretare questo nostro orientamento a voler fare da 

soli come un “non riconoscimento” della loro importanza ed utilità e quindi 

come una svalutazione che stiamo facendo rispetto agli altri. 

 

 

 

e) La voglia di ascoltare ed accontentare tutti 

Una ultima area in cui addensiamo boicottaggi è di segno quasi opposto a 

quella precedente ed è legata alla voglia di ascoltare ed accontentare tutti.  

 

Voglia che rischia di farci perdere progressivamente la bussola aumentando lo 

stato di confusione e di incertezza che ne deriva. 

 

Questa tendenza si manifesta in molti modi dalla “ricerca continua di dati interni 

o esterni per trovare conferme a quello che pensiamo” alla “richiesta continua di 

conferme agli altri su quello che stiamo pensando o facendo”. 

 

Ovviamente è saggio confrontarsi con gli altri, ma si rischia il boicottaggio 

quando diventa un atteggiamento a cui non riusciamo a mettere un punto e/o 

quando non facciamo una buona selezione di quali debbano essere le persone 

più giuste con cui confrontarci. 
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Se avessimo una macchina il cui cruscotto potesse contenere tutte le spie 

possibili che segnalano lo stato di ogni componente della nostra auto saremmo 

troppo distratti dal guardarlo ed andremmo sicuramente a sbattere perché non 

vedremmo più la strada. 

 

Diventare sempre più consapevoli di quali forme di boicottaggio mettiamo in 

campo è un primo passo importante per riuscire a contenerle o, in alcuni casi, 

anche a liberarsene. 

 

Quali sono quindi gli effetti deleteri e negativi dell’autosabotaggio? 

L’auto-sabotaggio ha la stessa funzione di un cane che si morde la coda: non 

mi do un’opportunità, dunque non sfido me stesso e di conseguenza non 

cresco. 

 

Ci manca, pertanto, la possibilità di acquisire nuove abilità e di migliorare quelle 

che già abbiamo.  

 

Questo è il motivo per il quale continuiamo a pensare “non posso”, “non lo 

voglio”, “non mi interessa”. 

 

E quindi il primo effetto è il non raggiungere il tuo obiettivo. Come ad esempio 

un esame difficile all’università in cui la paura di un tuo docente ti fa pensare di 

non presentarti proprio e di provarlo all’appello successivo (procrastinazione). 

 

L’auto-sabotaggio può avere anche ripercussioni sulla tua autostima.  
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Il negare i propri sentimenti è anche una delle conseguenze e questo può 

portare ad instaurare relazioni che demoliscono emotivamente e che 

destabilizzano il proprio equilibrio interiore arrivando a dipendere da un’altra 

persona. 

 

 
E tu quali forme di boicottaggio metti in atto nella tua vita? 
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7- Cosa fare per smettere di boicottare inconsciamente il 

raggiungimento dei tuoi obiettivi 
 
La storia di Sean Stephenson. 

 

Conosci Sean Stephenson? 

 

Sean Stephenson è un motivatore americano ed è un esperto su come 

decostruire l’autosabotaggio. Sean è nato con una patologia genetica 

chiamata osteogenesi imperfetta in cui le ossa sono incredibilmente fragili. Il più 

leggero tocco le può rompere. 

 

Quando nacque i dottori dissero ai suoi genitori che non avrebbe vissuto 

più di 24 ore. Oggi ha 37 anni ed è un modello di vita per molti, un esempio di 

come superare paure,  insicurezze e scuse.  

 

Oltre ad aver vinto le battaglie che la vita gli ha messo davanti Sean ha 

anche scelto di aiutare gli altri a diventare più forti combattendo il loro 

sabotatore interno. 

 

Metti a tacere i tuoi “ma”. 

Sean è l’autore del libro “Get off your but. How to end self-sabotage and stand 

up yourself”, da cui ho estratto i 4 consigli anti autosabotaggio di questo 

Special Report. 

 

Il primo consiglio è: Metti a tacere i tuoi “ma”. 
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La sua strategia per decostruire l’autosabotaggio consiste nel mettere a 

tacere i “MA”. I MA a cui si riferisce Stephenson sono ma di paura, ma di 

insicurezza e ma di scuse. 

 

I ma possono essere le ragioni principali nel trattenerti dal raggiungere ciò che 

vuoi in questa vita. Alcuni dei ma più comuni sono: 
• “Vorrei andare in palestra ma non ho abbastanza tempo” 
• “Vorrei smettere di fumare, ma fumare mi rilassa” 
• “Vorrei cambiare lavoro ma ormai sono troppo vecchio”. 

 

Ne conosci per caso qualcuno?  

 

Vediamo quindi insieme 4 lezioni per uscire dai tuoi ma e smettere di 

autosabotarti estratte dal libro di Stephenson. 

 

1) Come parli a te stesso? 

Come parli a te stesso? Com’è il dialogo interno di una persona che si sta 

autosabotando? 

 

Mi piace la metafora che utilizza Sean per far capire che le parole sono più che 

solo lettere tenute insieme: “Le parole sono pacchetti di emozioni”. Parole 

amorevoli possono farti sentire splendidamente, parole che feriscono possono 

essere tossiche per te. 

 

Pensaci: se passassi tutto il giorno a spacchettare pacchetti tossici 

probabilmente ti intossicheresti anche tu. 
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Cosa dice quella vocina che vive dentro di te? Quella voce che 

continuamente parla, giudica, critica, che è sempre attiva sul background e che 

ti fa sentire triste e insicuro. Molte persone sono sotto l’effetto di questa vocina 

negativa e non sanno riconoscerla né gestirla. 

 

E per scappare dal suo effetto distruttivo spesso trovano qualche 

strategia evasiva come guardare la tv, fare shopping estremo, ecc… 

 

Alcune parole che le persone insicure si dicono sono ad esempio: “Potrei anche 
essere bravo con le ragazze, ma sono troppo brutto”; “potrei anche fare un bel 
discorso ma non sono abbastanza sicuro”. 

 

Nelle prossime pagine ti spiego una tecnica molto potente per cambiare il tuo 

dialogo interno. 

 

 
La tripla minaccia dei ma. 

 

Nel libro Sean fa riferimento a una triplice minaccia su cui si basa il dialogo 

autosabotante: la triplice minaccia dei ma.  

 

Questi tre ma sono: Ma di paura, Ma di scuse, Ma di insicurezze e hanno il 

potere di impantanare le persone nel loro percorso. 
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• Affronta i ma di paura. Alcuni esempi di questo dialogo interno sabotante 

sono: “ma se fallissi?”, “ma se facessi brutta figura?”, “ma se deludessi 

qualcuno?” Qualsiasi frase che inizi con “ma se…” è spesso un tentativo 

della paura di inserirsi nella tua vita. 

• Affronta i ma di scusa. I ma di scusa vengono usati per razionalizzare la 

mancanza di attività o partecipazione: “ma non ho tempo”, “ma non ho 

soldi”, “ma non ho abbastanza energie”. Sono questi i ma che ti forniscono 

alibi e ti permettono di continuare a poltrire senza troppi sensi di colpa 

 

• Affronta i ma di insicurezza. I tuoi ma di insicurezza sono legati a 

considerazioni negative che fai su te stesso, come ad esempio: “ma non 

sono abbastanza attraente”, “ma non sono abbastanza intelligente”, “ma 

non ho abbastanza talento”. 

 

 

2) Padroneggia la tua sicurezza fisica 

Come sarà il linguaggio del corpo di una persona vittima dell’autosabotaggio? 

 

Il modo in cui ti muovi, parli, guardi e cammini gioca un ruolo cruciale non 

solo nel modo in cui gli altri ti percepiscono ma anche nel costruire il tuo senso 

di sicurezza personale. 

La sicurezza fisica è l’espressione esterna del tuo stato di confidenza 

interno.  

 

Pensa alla persona più sicura che conosci, torna indietro alla prima volta 

che l’hai incontrata.  
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Quanto tempo ci hai messo a capire che era una persona sicura? 

Probabilmente meno di pochi secondi. Forse millisecondi. 

 

Ora pensa alla persona più insicura e paurosa che tu abbia mai 

incontrato. Quanto tempo ci hai messo a capire che non era sicura di sé? 

Penso ti ci sia voluto più o meno lo stesso tempo. 

 

Sean nella sua vita ha avuto modo di lavorare sia con Tony Robbins che 

con Bill Clinton e osservare il loro modo di comunicare sicuro e disinvolto.  

 

Qualsiasi cosa facessero veicolava questo messaggio “trasmetto potere”. 

Irradiavano sicurezza fisica.  

 

Sean racconta come anche lui volesse questo potere e cercò di fare suoi i 

loro modelli di comportamento. 

 

Modella la sicurezza fisica. Presta particolare attenzione al modo in cui 

questa persona si muove, il modo in cui sta in piedi, in cui sta seduta, il modo in 

cui parla, i gesti che fa. 

 

Osserva ogni dettaglio del suo linguaggio del corpo. Poi chiudi gli occhi e 

immagina di fare lo stesso, di muoverti nello stesso modo.  

 

Sentirai un nuovo senso di potere nel tuo corpo e potrai anche accorgerti 

che la tua postura può cambiare. 
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Nelle pagine successive ti spiego una tecnica molto potente per sentirti 

più sicuro di te in pochi minuti. 

 

 

3) Focalizzati sul positivo. 

Ovviamente il focus di chi è sotto l’influsso dell’autosabotaggio sarà su aspetti 

negativi. 

 
Smetti di cercare il blu. 

 

Prova questo veloce esperimento con un amico. Mettiti di fronte a lui e 

chiedigli di focalizzarsi su qualsiasi cosa nella stanza che sia blu. Chiedigli di 

annotarsi mentalmente ogni oggetto blu che possa vedere nella stanza. 

 

Quando ha fatto fagli chiudere gli occhi e chiedigli se ricorda di avere visto 

anche qualche oggetto di colore giallo (o qualsiasi altro colore che non sia blu).  

Probabilmente ti risponderà che non può perché il suo cervello era preso a 

focalizzarsi esclusivamente sul blu. 

 

Questo è il modo in cui funziona la tua mente. Una volta che inizia a 

cercare esclusivamente il blu non riuscirà poi a trovare il giallo. Una volta che ti 

focalizzi esclusivamente su quello che non ti piace  vedrai e ricorderai solo 

quello. 

Programmati 15 minuti di autocommiserazione. 
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Nel libro Sean racconta che quando era piccolo se i suoi genitori lo 

sentivano autocommiserarsi gli dicevano: “Sean se vuoi dispiacerti per te stesso 

è ok” poi andavano in cucina e tornavano con un timer a forma di uovo e 

questa istruzione: “però Sean potrai farlo solo per 15 minuti, sei pronto? Ora.” 

 

Naturalmente dopo 5 minuti di crogiolamento in un’ininterrotta 

autocommiserazione, era annoiato e voleva andare a giocare.  

E loro gli ricordavano che aveva altri 10 minuti da fare. 

 

Questa tattica gli consentì di immergersi nell’autocommiserazione per un 

periodo di tempo specifico e limitato invece di trascinarsi in questo stato per 

l’intera giornata, settimana e tutto il tempo. 

 

I genitori di Sean erano geniali! 

 

 

 

4) Scegli i tuoi amici saggiamente. 

C’è un aspetto dell’autosabotaggio che spesso viene trascurato o non 

menzionato: può essere anche alimentato da chi frequenti. 

 

Quando ti trovi in un ambiente ti lasci influenzare da esso, è quasi 

inevitabile. Il giusto gruppo di amici può essere la miglior risorsa per il tuo 

successo e il tuo benessere; il gruppo sbagliato, invece, può lasciarti a pezzi e 

mandarti fuori strada. 
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Attenzione anche agli “amici” su Facebook e alle pagine a cui sei 

iscritto.  Ciò che compare nella tua sezione notizie quotidianamente ha 

la capacità di influenzarti  in modo inconscio e subdolo. 

 

Purtroppo nei social il negativity bias dilaga e complice la mancanza di 

regole intelligenti, diverse pagine molto popolari sono basate sulla condivisione 

di post ispirati dal peggio del peggio del genere umano: cinismo, cattivo gusto, 

indifferenza e pseudo umorismo schifoso basato sul dileggio della vittima o del 

debole.  

Roba da fare rimpiangere la peggiore TV. 

 

Proprio come un pesce rosso che nuota in un acquario di acqua 

ammalata inevitabilmente si ammalerà, un uomo che passa il suo tempo in un 

gruppo di persone tossiche si intossicherà. 

 

Nel libro Sean usa una metafora molto chiara: la scuderia di formula 1 che 

ho trovato particolarmente carina.  

Immagina di essere ad una corsa di macchine di formula 1.  Cosa 

succederebbe se la squadra non avesse in mente il miglior interesse della 

macchina? 

 

Inizia a immaginare i diversi scenari: 

• Il meccanico incaricato di cambiare i pneumatici arriva alla macchina a 

mani vuote e dice al pilota “scusa ma ho usato i nuovi pneumatici per la 

mia macchina”. Questo è il comportamento dell’opportunista. 
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• Il ragazzo che è incaricato di fare rifornimento alla macchina cammina fino 

al serbatoio e ci fa un buco dentro, e così ogni goccia di carburante finisce 

per terra. Questo è il comportamento del risucchiatore. 

• Infine, una persona con una chiave inglese gigante inizia a frantumare il 

motore ridendo come un pazzo. Questo è il comportamento 

del distruttore. 

 

Con una squadra di questo tipo non ci sarà modo per quel povero pilota di 

vincere la gara. 

 

Evita questi tre. 

Vediamo un po’ meglio quali sono le tre tipologie di persone dalle quali tenersi 

alla larga, anche virtualmente. 

 

• Evita gli opportunisti. Il meccanico che invece di mettere i pneumatici 

sull’auto in gara li aveva messi sulla sua macchina era un opportunista. 

Scommetto che conosci almeno una persona così, che magari ti chiama 

solo quando gli fa comodo. Forse lo tolleri anche, non farlo. Queste 

persone prendono più da te di quanto siano capaci di darti. 

 

• Evita i risucchiatori. Ora parliamo del membro della squadra che faceva i 

buchi nel serbatoio. Questo è il risucchiatore.  I risucchiatori si prendono la 

tua energia, portando drammi, buio e negatività nella tua vita.  

Dopo aver avuto a che fare con loro ti senti come se avessi bisogno di una 

spa per recuperare. C’è chi li chiama vampiri energetici. Sono quelle 

persone che parlano solo di cose negative, sbagliate e depressive. 
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• Evita i distruttori. Il meccanico che rompeva il motore con la chiave inglese 

era un Distruttore. Questi sono i peggiori. Cercano di distruggerti, a volte lo 

fanno inconsciamente ma altre volte lo fanno di proposito. Sono quegli 

“amici” che ti spingono a bere, che screditano il tuo lavoro, che 

demoralizzano i tuoi sogni, ti istigano a non rispettare la legge o a fare 

qualcosa di poco etico,.. 

I Distruttori sono persone arrabbiate. Ti possono mentire in faccia, rovinarti 

un party a sorpresa che pianificavi da mesi, possono condividere i tuoi 

segreti in pubblico solo per metterti in imbarazzo. Beh mi auguro proprio 

che tu non abbia di queste persone nella tua vita :) 
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8 – Come cambiare il tuo Dialogo Interiore 
 

Nelle pagine precedenti abbiamo parlato di dialogo interiore e ti ho chiesto 

di iniziare a riflettere sul come parli a te stesso.  

Se il tuo dialogo interiore non è utile per te è importante imparare a 

cambiarlo.  

 

Scopriamo quindi come fare a cambiarti quello che ti dici, che in PNL si 

chiama il dialogo interno.  

 

Tutti noi abbiamo bisogno della vocina interna che ci aiuti ad affrontare la 

vita al meglio ed è utile essere capaci di dirsi cose come: “Devo ricordarmi di 

telefonare a Francesca”, “Spostati che arriva un macchina”, “E proprio un bel 

tipo!”, ecc. 

 

Tuttavia, molto spesso ricorriamo al potere della voce interiore per limitare 

noi stessi, convincendoci a NON fare una cosa ancora prima di averci provato.  

 

La maggior parte delle persone continuamente si autosuggestiona ad 

avere sentimenti negativi, alla mancanza di fiducia in sé, all’insicurezza, alla 

paura. Ecco perché poi si sente così a disagio e ha una bassa stima di sé. 

 

Immagina che in casa tua viva con te una persona che continuamente 

puntualizza, in tono molto sgradevole, tutto quello che c’è di sbagliato in te e 

nella tua vita. Quanto ci metteresti a buttarla fuori da casa tua a calci? 
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Beh, la tua mente è il luogo in cui TU hai piena gestione e se la voce che 

ci abita NON ti sostiene è ora di sostituirla con un’altra che invece lo fa, perché, 

che ti piaccia o no, la stima che hai di te e quindi i risultati che otterrai nella vita 

hanno a che fare con ciò che quella voce continua a dirti. 

 

Quando senti una voce nella tua mente può essere la tua o quella di 

qualcun altro. Può provenire da destra o da sinistra, da davanti o da dietro, può 

avere un volume alto o basso, può avere un tono piacevole o sgradito.  

Non importa di chi sia quella voce, nè da dove venga. Ciò che importa è che 

inizi a renderti conto che ci sono delle vocine interne che ti parlano, che ti 

suggeriscono cose. 

 

Quindi ti chiedo: cosa stai suggerendo a te stesso/a?  

Ti sei mai fermato ad ascoltare e a riflettere su quello che ti dici? 

Bene, è giunto il momento, adesso, che ti fermi e ascolti quello che ti dici. 

 

 

 

Esercizio: Cosa suggerisco a me stesso/a? 

 

• Per tutta la giornata di oggi presta attenzione e ascolta la voce interiore e 

fai caso al numero di suggerimenti negativi e positivi che ti dai e scrivili su 

un foglio, sia quelli negativi che quelli positivi. 

• Per individuare la tua voce interiore basta che ti chiedi: “Dov’è la mia voce 

interiore?” e rimani in ascolto. 
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• Quando ti accorgi che la vocina interiore ti sta dando un suggerimento, ti 

sta dicendo qualcosa… FERMATI ! Ascolta il suggerimento e scrivilo. 

• E poi riprendi quello che stavi facendo. 

 

Il punto è che se inizi a parlare a te stesso/a in maniera più positiva, otterrai 

risultati più positivi.  

 

Ciò che viene nutrito si rafforza e se smetti di criticarti e incominci a 

gratificarti, non solo comincerai a sentirti meglio, ma diventerai più sicuro, sicura 

di te, più forte e la tua Autostima migliorerà. 

 

Come abbiamo detto nello Special Report “La Triade delle Emozioni” (se non 

l’hai ancora preso puoi farlo da qui: https://stellalaurini.com/1_special-report-

emozioni-full700/ ), cambiando le caratteristiche delle immagini, già cambiano le 

sensazioni.  

 

Le immagini possono essere a colori, in bianco e nero, vicine, lontane, 

grandi, piccole, ecc. E cambiando le varie caratteristiche (quindi ad esempio se 

l’immagine è a colori puoi metterla in bianco e nero, se è vicina la puoi 

allontanare, ecc.) cambiano anche le sensazioni che provi. 

 

Bene, la stessa cosa vale anche per quello che ti dici, per quelle vocine che 

ti suggeriscono cosa fare, cosa dire, come comportarti, ecc. 
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E come per le immagini hai imparato a cambiare e modificarne le 

caratteristiche e quindi a cambiare le sensazioni che provi, la stessa cosa 

imparerai a fare con quello che ti dici. 

 

Perché dentro ciascuno di noi ci sono anche vocine che sono 

incoraggianti… che ti dicono: “Vai! Ce la puoi fare!!!” oppure “Continua così!” 

oppure “Adesso basta con tutti questi chili in più!”  

 

Sono “voci” che aiutano, che motivano e che è utile mantenere e amplificare. 

E più avanti scoprirai come fare per renderle ancora più “forti”. 

 

 

Esercizio: “Paperino, Gatto Silvestro, Lisa Simpson… scegli il tuo personaggio!”  

 

Leggi tutto l’esercizio prima di cominciare. 

• Individua la tua voce interiore che vuoi cambiare. Quella che ti critica, o ti 

giudica, ecc.  

• Per individuare la tua voce interiore basta che ti chiedi: “Dov’è la mia voce 

interiore?” e localizza dove si trova (se viene da destra, da sinistra, ecc.). 

• Quando l’hai trovata ascolta con che tono parla e cambiale il tono di 

voce, e falla parlare come Paperino, o Wilma dei Flinstones, o Gatto 

Silvestro, o Sid dell’Era Glaciale… insomma…chi vuoi tu… l’importante è 

che ci metti una voce veramente ridicola, che ti fa ridere. 

• E ripeti la frase 10 volte con la nuova voce che hai scelto, ascoltando il 

nuovo effetto che fa quella frase detta con la voce di Paperino … o di 

Wilma dei Flinstones … o…   
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• Adesso, ripetila 10 volte sempre con la voce di Paperino… (con la voce 

ridicola) all’incontrario, cioè se la frase è: “Non sono capace”, adesso 

ripetila così: “Capace sono non”. 

• E adesso, sempre di seguito, ripetila 10 volte all’incontrario con la voce 

ridicola il più veloce che puoi 

• Cosa succede?!??! Che anche se ti dici le stesse cose, l’impatto e 

l’effetto su di te NON è più lo stesso !!! 

 
 

E ogni volta che sentirai di nuovo quella voce che ti critica, che ti giudica… 

semplicemente… cambiale tono e mettile la voce di Paperino… (o chi vuoi tu !!!) 

e senti come le tue sensazioni cambiano e quella voce NON ha più lo stesso 

effetto!!! 

 

E più ti alleni più diventa una cosa automatica. Pensa, domani quando vai a 

lavoro, o vai a fare la spesa, o a fare una passeggiata e ti ritrovi a parlare con 

qualcuno che ti critica… INDOVINA ?!?! 
 

Puoi applicare questa tecnica anche alle critiche che vengono dall’esterno !!!  

Ebbene sì !!! Se ti trovi a parlare con qualcuno che ti critica e ti giudica 

“gratuitamente” e senza motivo, ripeti la frase dentro di te con la voce di 

Paperino o chi vuoi tu e… BUONA RISATA !! 

 

Ricorda, la mente umana è uno strumento molto potente,  se sai come 

usarla, e può farti stare molto male, ma può farti stare molto bene e farti sentire 

soddisfatto di te. 
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Per qualcuno il cambiare tono di voce da risultati molto potenti, permette 

proprio di cambiare profondamente le sensazioni negative legate alla voce 

critica. Per altre persone invece non basta, serve qualcos’altro. 

 

 

Esercizio: “Zero volume… zero limits!” 

 

Leggi tutto l’esercizio prima di cominciare. 

• Riprendi la tua voce interiore che vuoi cambiare. Quella che ti critica, ti 

giudica… 

• Adesso, immagina di avere davanti a te un telecomando, come quello 

della televisione, quindi premi il tasto del volume fino ad abbassarlo 

completamente e portarlo a zero.  

• Ripeti questa operazione più volte, fintantoché ti accorgi che il volume è 

completamente sparito. 

• Come è cambiata la sensazione? Senti come, eliminato il volume, anche 

la sensazione di fastidio è sparita! 

 

E ogni volta che sentirai di nuovo quella voce (o un’altra!) che ti critica, che ti 

giudica, semplicemente, abbassa il volume fino a portarlo a zero!!! 

 

E adesso, come hai imparato ad abbassare il volume per eliminare quelle 

voci critiche negative, quanto ti piacerebbe fare il processo inverso per 

amplificare invece quelle cose positive, utili, motivanti che dici a te stesso/a?  
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Sarebbe fantastico, vero?! Avere una voce dentro che ti stimola, che ti 

gratifica, che ti motiva, che ti spinge ad andare avanti, che ti dice le cose con la 

voce del tuo attore o della tua attrice preferita!  Bene, è quello che imparerai a 

fare tra poco, o meglio, semplicemente mettiamo insieme un po’ di cose che 

già sai! 

 

 

Esercizio: “La mia voce migliore” 

 

Leggi tutto l’esercizio prima di cominciare. 

• Individua la tua voce interiore che vuoi amplificare. Quella che ti motiva, ti 

fa star bene, ti da carica, ecc.  

• Quando l’hai trovata ascolta con che tono parla e che volume ha. 

• A questo punto, cambiale il tono di voce e falla parlare con la voce del tuo 

attore o attrice preferita, o con la voce di qualcuno che stimi, e senti come 

le sensazioni cambiano, si amplificano… diventano ancora più piacevoli… 

• E adesso, alza il volume quel tanto che basta per sentirla meglio, per far sì 

che diventi ancora più motivante, bella e gratificante per te.  

• E, nella tua mente, ripeti la frase 20 volte con la nuova voce che hai 

scelto, ascoltando l’effetto che fa. 

• E goditi tutte le sensazioni positive che il dire a te stesso/a cose belle e 

utili, che il parlare con quella voce, con quel tono ti fanno provare. 
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9-Come sentirsi più sicuri 
 

 Nelle pagine precedenti abbiamo visto che un altro fattore fondamentale 

per smettere di boicottarsi da soli è imparare a padroneggia la propria 

sicurezza. 

 

La sicurezza in se stessi non è qualcosa che certe persone hanno e altre 

no. È il risultato dell’intraprendere ogni giorno alcune azioni. È un processo che 

hai già cominciato a fare semplicemente nel momento in cui hai deciso di 

leggere questo Special Report. 

 

Fermati un istante e immagina vividamente come sarebbe la tua vita se 

fossi già naturalmente confidente in questo momento, a tuo agio con te stesso 

qualsiasi cosa accada intorno a te: 
 

Come sarebbe la tua postura? 
Come suonerebbe la tua voce? 
Che genere di cose diresti a te stesso? 
Cosa ti figureresti nella mente? 

 

Se ti prendessi il tempo di immaginare una qualsiasi di queste cose, 

probabilmente ti sentiresti già più fiducioso di qualche minuto fa. 

 

Ma, come imparerai, la confidenza, la sicurezza in te è molto più di una 

sensazione positiva che attraversa il corpo; è un’attitudine, un modo di 

affrontare la vita che porta successo, motivazione e nuove possibilità. 
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Sono veramente tante le persone che vengono da me a dirmi: “E’ solo 

che non sono una persona sicura di me”, e quando chiedo loro se sono 

convinte, queste dichiarano vigorosamente: “Certo!” 

 

Il problema non è che non sono confidenti, non sono sicure, il problema è 

che lo sono nella direzione sbagliata: sono confidenti al massimo nell’idea di 

non esserlo. 

 

Non sarebbe fantastico invece entrare nello stato d’animo di maggior 

sicurezza ogni volta che ne hai più bisogno? 

 

Immagina di essere capace di presentarti davanti a un gruppo o salire su 

un palcoscenico e sentirti ancora più sicuro di quanto non fossi quando eri 

seduto tra le file, o di scoprirti via via sempre più confidente a ogni passo che fai 

verso una persona che ti piace alla quale vuoi chiedere di uscire. 

 

Se questo ti sembra impossibile o troppo bello per essere vero, beh, 

sappi che tu sei già esperto nella competenza che ti serve per sviluppare 

l’abitudine alla sicurezza. 

 

Rifletti: ti dimentichi mai di diventare nervoso prima di avvicinarti a 

qualcuno da cui sei attratto? 

Ti capita mai di fare una gaffe e non provare disagio prima di una 

presentazione o di un’importante telefonata di lavoro? 

 

Ricorda: SI DIVENTA QUELLO IN CUI CI SI ESERCITA 
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Certe persone si sono esercitate talmente tante volte a entrare in uno 

stato di paura prima di fare una presentazione o di chiedere un appuntamento 

che ormai sono automaticamente terrorizzate quando ci si trovano, fino al punto 

di credere di essere insicure. 

 

Al contrario, le persone sicure di sé si sono esercitate a mettersi in uno 

stato di sicurezza e di confidenza e così per loro è diventata un’abitudine. 

 
Ti piacerebbe sentirti sensibilmente più sicuro di te nei prossimi minuti? 

 

Se ci pensi, ogni anno migliaia di persone corrono per la prima volta una 

maratona da qualche parte nel mondo. E 5 anni fa ho corso anch’io la mia 

prima maratona. 

 

Ora, a meno che una persona non sia in straordinaria forma fisica, non è 

in grado di correre per 42 km al primo tentativo. 

Senza un regolare esercizio fisico, la prima volta si possono incontrare difficoltà 

anche a correre 1 solo km. 

 

Perciò devi avvicinarti al tuo obiettivo gradualmente, passo dopo passo. 

Per la prima settimana potresti ambire a correre 1 km al giorno, la settimana 

successiva potresti fare qualche km in più, alla fine potresti riuscire a correrne 

10.  

 

E il traguardo successivo potrebbe essere una mezza maratona. 



Associazione: “Vivi la Vita che Desideri” 
www.vivilavitachedesideri.it 

 

 
Associazione Culturale Formativa 
Vivi la Vita che Desideri 
Coaching, Formazione, PNL 
info@vivilavitachedesideri.it 

Poi un giorno, all’improvviso, ti scopri capace di correre 30 km così come 

ci riescono i più grandi corridori al mondo: 1 km alla volta. 

 
È così che si sviluppa l’abitudine alla sicurezza.  

 

Se ti chiedessi di immaginare di essere più sicuro di te da questo 

momento, potresti esserlo solo nei limiti in cui lo sei stato fino a ora, secondo il 

tuo programma di sicurezza abituale. 

 

Ma procedendo per fasi, passo dopo passo, resterai meravigliato dalla tua 

abilità di andare oltre i precedenti limiti e ti sentirai assolutamente fantastico! 

 

Vediamo quindi insieme come fare un passo alla volta. 

 

Esercizio: “L’iniettore di sicurezza graduale” 

 

1) immagina di sedere di fronte a una copia di te leggermente più sicura di 

sé 

 

2) Ora vorrei che immaginassi di entrare in quella copia più sicura. Guarda 

attraverso i suoi occhi, ascolta attraverso le sue orecchie e senti 

attraverso quel TE più sicuro.  

Assicurati di notare come usi il tuo corpo: come respiri, l’espressione del 

viso, la luce nei tuoi occhi 
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Nota poi che proprio di fronte a te c’è un TE ancora un poco più sicuro di 

sé: sta seduto o in piedi, un po’ più eretto, ha uno sguardo leggermente 

più sicuro negli occhi, emana un po’ più di carisma. 

 

3) Entra in questo nuovo TE più sicuro. Guarda attraverso i suoi occhi, 

ascolta attraverso le sue orecchie e senti attraverso quel TE più sicuro.  

Assicurati di notare come usi il tuo corpo: come respiri, l’espressione del 

viso, la luce nei tuoi occhi 

 

E puoi notare che di fronte a te c’è un altro te ancora più sicuro: con più 

passione, più potere, più equilibrio, più a suo agio. 

 

4) Ripeti questi 2 passaggi per 3 volte, avvicinandoti via via a un TE 

sempre più sicuro di sé, finché ti sentirai traboccare di sicurezza in te. 

 

Mettendo in pratica questo esercizio fai in modo che la tua mente crei una 

nuova abitudine nei tuoi confronti: l’abitudine alla sicurezza. 
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10-Il mio peggior nemico. 
 

Per molto tempo sono stato la peggior nemica di me stessa. 

 
Era come se in me ci fossero due parti: una fissava obiettivi positivi come 

mangiare più sano, essere meno spendacciona, andare a dormire ad un orario 

decente. 

 

L’altra invece non vedeva l’ora di acquistare l’ultima diavoleria 

tecnologica, strafogarsi con la nutella, leggere fino alle 4.30 di mattina. A 

fanculo anche la mezzora di jogging, la farò domani. 

 

Una tragedia.  Indovina chi è che era a vincere più spesso in questo 

braccio di ferro interno? :-) 

 

Ho vissuto con queste due forze contrastanti per tantissimo tempo. Poi 

fortunatamente ad un certo punto della mia vita, dopo studi, ricerche, migliaia di 

soldi investiti, ho scoperto che NON abbiamo solo 1 cervello, ma ne abbiamo 3 

e ho capito che solo facendo andare d’accordo i miei 3 cervelli avrei potuto 

superare le difficoltà, gli ostacoli e raggiungere i miei risultati. 

 

Se vuoi sapere come fare ad allineare i tuoi 3 cervelli per farli andare nella 

giusta direzione, quella dei tuoi obiettivi, ti invito a prendere lo Special Report:  
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I 3 Cervelli 
COME CONOSCERE L'ALTRA "PARTE" DI TE TI AIUTERA' A SMETTERE DI 

ATTRARRE CIO' CHE NON VUOI! 

 

Uno Special Report di 30 pagine, suddiviso in 10 capitoli (per permetterti di 

leggerlo anche in momenti diversi) che ti guida PASSO PASSO a come fare 

ad allineare i tuoi 3 cervelli 

per farli andare tutti nella stessa direzione 

(quella che ti porta al raggiungimento dei tuoi RISULTATI) 

 

Ecco cosa troverai all'interno di questo SPECIAL REPORT 

 

• Cosa succede di GRAVE quando le diverse "parti" di te NON vanno 

d'accordo 

• Perché continui ad AUTOSABOTARTI e a NON raggiungere i tuoi obiettivi 

• Come prendere DECISIONI MIGLIORI e più FACILMENTE 

• Come migliorare la tua gestione delle tue EMOZIONI e RIDURRE lo 

STRESS 

• Come aumentare la MOTIVAZIONE e ritrovare l’ENTUSIASMO 

• Come SUPERARE momenti di APATIA o di BLOCCO emotivo 

 

CLICCA sul link qui sotto (o copialo e incollalo nella barra degli indirizzi del tuo 

browser) per saperne di più: https://stellalaurini.com/0_special-report-3-cervelli-

full/ 
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11-Conclusione 
 

L’autosabotaggio se non riconosciuto e sconfitto può essere la ragione 

principale che ti trattiene dal raggiungere ciò che vuoi. 

 

Il mondo già presenta molti ostacoli esterni, la cosa peggiore è che tu ci 

metta del tuo per intralciarti ulteriormente.  

 

E prima di salutarti voglio condividere con te i suggerimenti di alcuni 

personaggi autorevoli: 

 

SII MENO RIGIDO CON TE STESSO, MA RICORDATI CHE SEI TU IL 

RESPONSABILE DELLA TUA VITA 

Vergognarsi dell'autosabotaggio può essere un grosso ostacolo che ti 

impedisce di agire. Cerca di considerare le tue azioni (o inazioni) con amore e 

compassione, come se le stessi osservando in un bambino e volessi aiutarlo ad 

affrontarle.  

Riesci a fare chiarezza su quello che davvero vuoi, su cosa ha un effetto 

benefico su di te, su i motivi per cui fai quello che fai?  

Una volta che l'hai capito, pensa a qual è il più piccolo sforzo che puoi fare e 

che rappresenterebbe un passo nella giusta direzione.  

Cerca un amico fidato (o il tuo partner) che ti aiuti e ti ricordi che sei tu il 

responsabile di quel passo, e da lì costruisci il tuo successo. 

—Neil Sattin, relationship coach e presentatore del podcast Relationship Alive 
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AFFRONTA PAURE E PENSIERI NEGATIVI 

Mettiti seduto e immagina come sarebbe avere quello che vuoi o raggiungere i 

tuoi obiettivi. Immagina ogni singolo step. E quando lo fai, appuntati ogni 

sentimento negativo, ogni paura o pensiero che ti viene in mente.  

Immaginati in splendida forma, cosa ti viene in mente?  

Ti vedi annoiato a fare addominali per tutta la vita?  

Hai paura di essere al centro di attenzioni che non vuoi?  

Hai paura che il tuo partner o i tuoi amici si prendano gioco di te perché vai in 

palestra e sei vanitoso?  

La chiave dell'autosabotaggio sta in quelle paure e in quei pensieri. Affrontare le 

cose che ti bloccano e ti spingono ad autosabotarti non sarà semplice. Ma è 

meglio del senso di rimpianto che proverai se non fai niente.  

La vita è troppo breve per non perseguire le cose che vuoi di più. 

—Christie Hartman, esperta di dating e relazioni 

 

 

 
IDENTIFICA LE RADICI DEL PROBLEMA 

Alcune persone sono a loro agio nel caos. È difficile riconoscerselo, ma è una 

lezione importante da imparare.  

E se il caos è il posto in cui sei a tuo agio, è facile capire perché 

l'autosabotaggio, conscio o inconscio, può essere affascinante.  

Anche la sindrome dell'impostore è un motivo per cui ci autosabotiamo. 

Iniziamo a preoccuparci di non essere abbastanza preparati, o del fatto che non 

dovremmo essere in una certa posizione, e quindi o molliamo o facciamo di 

tutto per farci chiedere di mollare.  
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Anche questo non è facile da riconoscere, quindi ascolta gli altri se fanno 

allusioni.  

Non fa mai male parlare a un professionista, che sia un terapeuta o un coach o 

altro, per avere una prospettiva neutrale da una persona esterna.  

Prenditi il tempo di capire i perché. Accorgerti che ti stai autosabotando è 

importante, ma scoprire le cause per cui lo fai ti aiuterà a smettere. 

—Erin Lowry, autore di Broke Millennial: Stop Scraping by and Get Your 

Financial Life Together 

 

 

 

RIBALTA IL TUO MODO DI PENSARE 

Se continui a procrastinare, a creare conflitti non necessari nella tua relazione, o 

bevi troppo alcol, guardati bene allo specchio e decidi se vuoi continuare così.  

Chiediti: voglio davvero sabotare le mie possibilità di essere felice nella vita? 

Perché solo per paura non sfrutto tutto quello che ho da dare nella vita?  

Quando fai questo esercizio, ti renderai conto che non vale la pena di usare 

energie per sabotare le tue possibilità di raggiungere il successo solo per paura 

di non farcela.  

È molto più facile affrontare le paure e fallire piuttosto che lasciar perdere prima 

ancora di provare. Non sprecare il tuo talento e non buttare al vento le tue 

possibilità di essere felice. 

—Justin Stenstrom, life coach e fondatore di Elite Man Magazine e Elite Man 

Podcast 

 

 



Associazione: “Vivi la Vita che Desideri” 
www.vivilavitachedesideri.it 

 

 
Associazione Culturale Formativa 
Vivi la Vita che Desideri 
Coaching, Formazione, PNL 
info@vivilavitachedesideri.it 

 

E INFINE, ASCOLTA BENE 

L'autosabotaggio è la paura che il nostro massimo non sia comunque 

abbastanza.  

Ma ricordati, non importa cosa succede, tu sei abbastanza.  

Cambiare dei comportamenti improntati all'autosabotaggio ti farà sentire 

ansioso: è normale, perché stai modificando dei modi di fare a cui sei abituato e 

che sfrutti da chissà quanto tempo. 

—Raquel Jones, psicologa e assistente sociale 

 

Le strategie condivise ti aiuteranno a tenere la zappa lontana dai tuoi piedi.  
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Gli Special Report per Vivere la Vita che Desideri: 
 

Special Report n. 1: 
I 3 Cervelli - Come Conoscere l'Altra "Parte" di Te ti Aiuterà a Smettere di Attrarre 

ciò che NON vuoi! 

CLICCA sul LINK QUI SOTTO per saperne di più:  

https://stellalaurini.com/0_special-report-3-cervelli-full/ 

 

Special Report n. 2: 
La Triade delle Emozioni - 3 RAPIDE POTENTI tecniche mentali per influenzare le 

TUE EMOZIONI NEGATIVE e STARE MEGLIO 

CLICCA sul LINK QUI SOTTO per saperne di più:  

https://stellalaurini.com/1_special-report-emozioni-full700/ 

 

Special Report n. 3: 
Convinzioni - Come Eliminare i Condizionamenti Interni che ti stanno Bloccando 

-Con 2 tecniche estremamente potenti- 

CLICCA sul LINK QUI SOTTO per saperne di più:  

https://stellalaurini.com/2_special-report-convinzioni-full7/ 
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Contatti 
 

Se vuoi saperne di più su come fare smettere di boicottare inconsciamente il 

raggiungimento dei tuoi obiettivi o se vuoi prenotare una sessione gratuita di 

Coaching, contattaci: 

 

 

cell.: 351-8886061 

whatsApp: 351-8886061 

email: info@vivilavitachedesideri.it 

web: vivilavitachedesideri.it  

         stellalaurini.com 

skype: info@vivilavitachedesideri.it 

 

 

 


