
TUTTE LE STRADE 
PORTANO A TE

G O D I T I  I L  V I A G G I O

UNA GUIDA PER AFFRONTARE IL
CAMBIAMENTO

C L A U D I A  C O L O M B O



Quante volte ci siamo
detti: "mi sento un po' perso".

E quanto può spaventare?
Ci sentiamo tristi, inadatti,
nervosi, agitati, spaventati,

ansiosi e cosa vorremmo fare?
Fuggire!

Chiunque abbia provato queste
emozioni e sensazioni, sente il 

bisogno di essere "visto", di 
essere aiutato a riconnettersi 

con se stesso. A ritrovarsi.
A volte ci si dimentica.

 "Io ti vedo"

"La felicità non è esuberante né chiassosa, come il piacere o l'allegria. È
silenziosa, tranquilla, dolce, è uno stato intimo di soddisfazione che inizia

dal voler bene a se stessi" 
                                                                                   Isabel Allende



La maggior parte delle persone, arrivate in qualche fase della
loro vita in cui si sentono smarrite, nonostante la forte volontà di
ritrovarsi, non sanno da dove cominciare.

Perché? 

Quante volte ci sentiamo incastrati in qualche
situazione senza sapere come uscirne, aumentando
rabbia, frustrazione?

Quante volte ci troviamo nel bel mezzo di un
cambiamento importante, desiderato o forzato, e ci
sentiamo spaventati, impanicati?

Quante volte, a seguito di un cambiamento, come ad
esempio una gravidanza, ci guardiamo senza
riconoscerci, cercando nello specchio da qualche
parte, quella traccia di cui eravamo?

         Se ti sei rivisto in una o più di queste situazioni

ALLORA QUESTA GUIDA ARRIVA AL
MOMENTO GIUSTO!



La maggior parte delle persone vuole cambiare la propria vita, in qualche
modo o in un altro, ma è tutt’altro che semplice dare inizio al
cambiamento o sostenerlo a lungo. Spesso la paura e l’incertezza ci
spingono, infatti, a rimanere rintanati nella nostra zona di comfort e alla
fine preferiamo rimanere dove siamo piuttosto che cercare di cambiare.
Passano i mesi, gli anni e continuiamo a lamentarci di qualcosa che
magari non va nella nostra vita senza darci da fare per cambiarla. 
Può accadere poi che, quando qualche evento non dipendente da noi
altera le condizioni di “normalità” delle nostre esistenze, generando un
cambiamento, ci ritroviamo incapaci di affrontarlo.

Cosa succede? I cambiamenti sono desiderati, ricercati, ma al tempo
stesso, sono paradossalmente temuti e allontanati. Una contraddizione
interiore vissuta da molte persone: una sorta di pendolo in cui,
alternativamente una volta l’individuo è consapevole delle proprie paure
e resistenze ad effettuare trasformazioni e, altre volte, invece, è
sintonizzato più sulle proprie spinte alla trasformazione, ma poco in
contatto con le proprie paure.

Fondamentalmente si tratta di un meccanismo attraverso il quale
cerchiamo di mantenere le cose come prima.

Tuttavia, quando cambiano le condizioni, questa resistenza serve solo ad
affaticarci, sia fisicamente che mentalmente. 



Come possiamo dunque tuffarci nel
cambiamento, imparare ad affrontarlo e a

gestirlo, se la resistenza sembra remarci contro?

La strada del cambiamento può essere
incredibilmente ardua, ma possiamo decidere di

trasformarla, tutto dipende dal nostro
atteggiamento.

10 passi 
per affrontare e gestire il

cambiamento



Non ripetiamo frasi come: “non è nulla, sarà
facile da affrontare”, perché probabilmente non
sarà così. Quando ci piomba addosso qualcosa
di nuovo, è fondamentale creare con se stessi
uno stato di “presenza osservativa” che non
commenti gli eventi e le emozioni e che non

faccia previsioni. Se noi mettiamo in atto solo la
nostra presenza osservativa che non giudica,

non ha aspettative ed è aperta al nuovo,
impareremo che solo dal silenzio e dal vuoto

mentale può scaturire un nuovo sviluppo
creativo della nostra vita

Schwaller de Lubicz, alchimista ed egittologo francese, dice: « Bisogna
imparare ad ascoltare. Bisogna guardare nel silenzio, senza voler “vedere” e
bisogna accettare il Niente (cioè tutto ciò che non conosciamo). Poiché ciò

che l’uomo chiama niente è ciò che è Realtà».

Crea una presenza osservativa



IMPARARE A RICONOSCERE CIò CHE SENTIAMO
E CHE PENSIAMO

La società ci impone spesso di essere sempre di
buon umore e disponibili. Questo fa sì che

reprimiamo le nostre emozioni e ci rifiutiamo di
identificarle. Tuttavia, il fatto che non gli diamo un

nome non significa che non esistano.
È normale che i primi giorni si provi un certo disagio

e che ci sentiamo impotenti o turbati davanti al
cambiamento. Sono reazioni comprensibili. Se si

nascondono, si otterrà solo di aumentare la
resistenza al cambiamento, mentre se si accettano,
si potrà voltare pagina più velocemente adattandosi
alle nuove circostanze. Per superare la resistenza al

cambiamento non basta, però, riconoscere le
nostre emozioni, è importante anche essere

consapevoli dei nostri pensieri. Ad esempio, invece
di pensare: “voglio scappare, non mi piace questa

situazione”, pensiamo: “ho paura perché si tratta di
una situazione nuova, ma alla fine mi ci abituerò.” I

nostri pensieri hanno una forte influenza sulle
nostre emozioni per cui è importante avere dei

pensieri più sereni e coerenti con la realtà.

È come tuffarsi in una piscina di acqua fredda, il
cambiamento è così drastico che ci chiediamo che cosa

stiamo facendo e avremo la tendenza ad uscirne. Tuttavia,
se si supera la resistenza iniziale, dopo un po’ ci si sentirà a
proprio agio. Non è che l’acqua sia ora più calda, ma siamo

noi che ci siamo abituati

Sii consapevole della tua resistenza



Ci spaventa cambiare i vecchi modelli, i vecchi
schemi impostati precedentemente, anche

perché non conosciamo bene la nuova
situazione. Quindi, un ottimo modo per evitare
la resistenza al cambiamento è quella di fare in
modo di sperimentare gradualmente le nuove

circostanze.
Affrontarle con l’atteggiamento di un

bambino, con curiosità e senza pregiudizi. 
Non dobbiamo rinunciare alle nostre certezze,

ma dobbiamo renderci sempre consapevoli
che la realtà che ci circonda è infinitamente
più ricca e mutevole della rappresentazione
che ce ne facciamo ogni istante. Se tutto ci

sembra uguale, immutato, è perché ci siamo
chiusi nel nostro piccolo mondo che non si

rinnova mai.
Per cogliere il nuovo, dobbiamo mettere in

discussione gli schemi con cui comprendiamo
la realtà e cataloghiamo il mondo.

Esplora le nuove situazioni



Ogni situazione nuova comporta aspetti positivi e
negativi. Quando le emozioni ci accecano, spesso

non siamo in grado di vedere entrambi gli
aspetti, ma è essenziale imparare a concentrarsi

sugli aspetti positivi del cambiamento. 
Elencali su di un foglio. Molto presto ti renderai

conto che esiste qualche opportunità di crescita.

Si rischia di restare intrappolati nella logica del
perdente, privandoci così della gioia di vivere e di
affrontare le sfide che la vita quotidianamente ci
propone. Il fallimento è una parte inevitabile di

ogni cambiamento.
Il fallimento dovrebbe essere celebrato! Se non
avessimo fallito non avremmo imparato nulla.

Concentrati sugli aspetti positivi

        Non aver paura di fallire



Ci sono persone che, durante la loro giovinezza,
hanno un grande periodo creativo, realizzano tutte

le loro cose più importanti, vivono del successo
raggiunto e lo mantengono. Ma arriva un

momento in cui non producono più nulla di nuovo
e iniziano un veloce declino. Altre persone hanno,
invece, la capacità di reinventarsi, evolvendosi, e
fanno cose meravigliose per tutto il corso della

loro vita, fino a tarda età. Da cosa dipende
questa differenza? Dalla capacità di accogliere e

integrare continuamente il nuovo dentro di sé.
Ricominciare quindi in ogni momento. 

Il nuovo non è semplicemente l’imprevisto, ha
anche una natura bizzarra, folle, inquietante, fuori

misura. È proprio in questo modo che
percepiamo il nuovo: ci provoca disagio,

irritazione, a volte un velo di angoscia, altre volte
vergogna e imbarazzo. Tutti questi ostacoli

emotivi sono però l’unica guida che ci permette di
scoprire il nuovo. Imparando ad ascoltarci, ad

osservare le nostre reazioni. Quando ci rendiamo
conto che qualcosa ci turba, ci inquieta, è allora

che dobbiamo osservarlo con più attenzione.

Incontra il nuovo e integralo dentro
di te

Ascolta le tue emozioni: sono il
segnale che stai aspettando



La paura crea un certo stato di tensione nel
corpo, mette radici in esso. Se il corpo è

rilassato, la paura dovrà scomparire. Non puoi
intimorire una persona rilassata. La paura,
anche se appare, sarà come un’onda, non

metterà radici. La paura che va e viene come
un’onda, lasciandoti intoccato, è bellissima. Ma

quando mette radici in te e inizia a crescere
dentro di te,  paralizza tutto il tuo essere

interiore (Osho). Quindi, tutte le volte in cui ti
senti spaventato, FERMATI E RESPIRA. Magari
sdraiati. Il rilassamento è l’antidoto per la paura.

Essa verrà e se ne andrà, noi osserviamo. Ma
deve essere un osservare non interessato,

indifferente. Accetti semplicemente che va bene
così.

Osserva il tuo corpo e RESPIRA



Il movimento crea paura,  se tutto rimane fermo,
non c’è alcuna paura, Questo vuol dire che se non

c’è alcuna paura, è tutto spento. Ecco perché la
gente, temendo di provare paura, organizza una

vita senza cambiamenti. Resta confinata in un’isola
in cui nulla cambia. In mezzo a queste cose che
non cambiano mai, ci sentiamo a nostro agio,

certo, e quando inizi a cambiare, quando inizi il
viaggio che ti porta nel tuo spazio interiore e tutto

si trasforma a grande velocità, ogni istante
tremerà di paura. Ci sarà sempre più paura da

affrontare. 
Lascia che ci sia.

Il cambiamento ti darà più vitalità, energia ed
entusiasmo. Diventeremo come un fiume che
fluisce verso l’ignoto, verso l’oceano in cui si

dissolve.

Non dimenticare che la vita 
è un flusso



Non esitare a chiedere un aiuto, una mano, un
sostegno, se, in qualsiasi fase della vita, e di

cambiamento,  ne possa sentire il bisogno, se non
si sa come far fronte a determinate situazioni che
la vita ci può mettere davanti e di fronte a cui ci si

sente impreparati.
Non avere imbarazzo nel chiedere aiuto ad un

PROFESSIONISTA della salute e del
benessere, come lo Psicologo o Psicoterapeuta.

Fidati e AFFIDATI a figure PROFESSIONALI, che
hanno la competenza, le tecniche e gli strumenti
necessari, reali per affiancarti, per GUIDARTI, in

un percorso di crescita personale importante che
può essere senza dubbio illuminante e che può

realmente essere l’inizio di un affascinante
CAMBIAMENTO.

Rivolgiti ad un professionista del
benessere

E ricorda, tutte le strade portano a TE!



Ciao, io sono Claudia e sono Lo
Specchio delle emozioni!

Mi occupo di Benessere e Crescita
Personale.
Sono una Psicologa e Psicoterapeuta
Funzionale.
La mia professione mi ha dato
l'opportunità di aiutare molte persone a
ritrovare il proprio equilibrio, le capacità
che avevano dimenticato di avere o di
crearne di nuove!

E il viaggio è sempre meraviglioso!
Se anche tu vuoi intraprendere il TUO
ed essere guidato nel seguire a pieno
questi 10 passi (e non solo!) verso il tuo
benessere, riscoprendo e aumentando
il tuo bagaglio di capacità, sarò felice di
conoscerti!

Quando ci si perde, si ricomincia da
NOI per tornare A NOI

Anche tu puoi e meriti di essere FELICE

Dove puoi trovarmi:
        Lo specchio delle emozioni - Dott.ssa Claudia Colombo Psicologa e mamma

               lospecchiodelleemozioni@gmail.com

            +39 3456403352

Chi sono


