
Come vivere più 
semplicemente

1. Identifica ciò che è più importante, ed 
elimina il resto.

2. Libera il tuo spazio fisico.

3. Programma almeno un blocco di tempo 
senza distrazioni ogni giorno.

4. Lascia dello spazio fra la tua lista di 
cose da fare.

7. Rifletti sulla Gratitudine.

6. Lascia andare quello che non puoi 
controllare.

5. Staccare dallo Stress.

Link al post originale: 7 utili strategie per 
rendere la tua Vita più semplice.

Le strategie di una vita semplice 

Quali strategie usi per complicarti la vita?...E' normale lo stress che 
provi adesso?.. Ecco allora 7 strategie per liberare la tua vita e renderla 
molto più semplice.

Le strategie che trovi di seguito sono a mio avviso un ottimo punto di partenza per capire di più sulle nostre abitudini e 
pensieri. Consiglio di prenderle una alla volta e di metterle in discussione con quello che vivi e senti ogni giorno per 
semplificare la tua vita facendo un piccolo ma potente passo alla volta. In questo modo potrai scalare montagne ben più alte..
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Questo può sembrare un po' drastico, ma in realtà non è affatto. Domani si riempirà di attività di ogni tipo e 
di perdite di tempo, se non si sta attenti. Quindi, per essere produttivo/a non si tratta solo di fare delle cose 
ma si tratta di scegliere cosa fare di importante e cosa invece eliminare.
La semplicità e l'efficienza si basa fortemente sull'eliminazione delle attività non fondamentali. È 
necessario perciò identificare ciò che è più importante per te, ed eliminare tutto il resto. Fai una lista delle 
cose che hai da fare e dividile in tre parti.

1.Quelle importanti da fare subito

2.Quelle da fare prima o poi

3.Quelle da eliminare o da tenere in un cassetto per un domani indefinito e che non sono urgenti, che farai 
solo quando avrai tempo.

In questo modo liberi la mente da mille doveri e dai una priorità alle cose da svolgere in ordine di 
importanza. Diventi così più efficace perché dedichi il tuo tempo (che è sempre troppo poco) e le tue 
risorse alle cose che serve fare realmente. Ps: Ricorda di salvare tutto in un posto sicuro, tre cartelle del 
tuo pc, sul calendario oppure in un posto fisico dove poter rivedere ed aggiornare le liste, questo rende la 
tua mente tranquilla.

Liberare il tuo spazio fisico non solo rende le cose più organizzate, ma ti porta anche ad uno spazio 
mentale meno pieno ed ingombrante. Le distrazioni che vedi nel tuo ambiente lavorativo o famigliare ti 
attirano e distraggono in molti modi che nemmeno immagini.
Libera il tuo spazio da cose che non usi o donale a chi può beneficiarne. Dai del respiro a quello che vedi 
intorno a te e non temere, non ti mancherà nulla.
Ricorda: Less is More.., e non è tutto quello che possiedi che ti da forza ma quello che ci fai con quello che 
possiedi... Un libro che devi conoscere a questo proposito è questo: Il magico potere del riordino

Le distrazioni non sono altro che complicazioni, intoppi e perdita di tempo. Ogni 
volta che devi concentrarti su cose importanti, e lo spazio è relativamente privo di 
disordine, eliminando tutte le distrazioni per un tempo deciso mentre si lavora è uno 
dei modi più efficaci per fare le cose nel modo giusto e con i giusti tempi.
Ti basta chiudere la porta, mettere un cartello, spegnere il telefono, chiudere e-mail, 
scollegare la connessione a internet, o chiamare in anticipo chi sai che ti chiamerà, 
e tutto ciò che serve. Non devi rimanere nascosto/a per sempre, ma puoi essere 
due volte più pacifico/a e due volte più produttivo/a, in questo modo.
Taglia fuori per un blocco di tempo tutto il resto.

La tentazione di riempire ogni minuto della tua giornata è forte ma è la cosa peggiore che puoi fare. 
Prenditi tempo per te. Lo spazio tra le cose che fai è importante tanto quanto le cose che fai. Un attimo di 
piacevolezza e benessere ti da più carica per fare meglio tutto il resto. Può essere un caffè con le amiche, 
un passaggio da un parente o dal fiorista, una camminata nel verde o fare sport.
Il tuo obiettivo primario è di vivere una vita più semplice ed ordinata della maggior parte della gente 
riempie le giornate con tutto quello che riesce ad infilare.
Per questo è necessario tenere dello spazio per te. Non siamo nati per vivere nella costante frenesia, nello 
stress. Siamo nati per fare del nostro meglio con quello che sappiamo ma godendoci il viaggio.

Uno dei motivi principali che complicano la vita è perché si diventa ingrati.
Perdiamo l'entusiasmo e poi andiamo a cercare in tutti i posti sbagliati. Pensiamo che abbiamo bisogno 
di più di tutto per ritrovarlo, mentre in realtà abbiamo bisogno di molto meno.
Abbiamo bisogno di meno ingombri dentro e fuori di noi, meno distrazione, meno drammi e meno 
frenesia, in modo da creare lo spazio perfetto per apprezzare quello che abbiamo già.
E quello che abbiamo è sempre più che sufficiente per rendere la nostra vita più semplice e felice. 
Rifletti su questo. Non lasciate mai che tutte le cose che vuoi ti facciano dimenticare tutte le cose che 
hai. Pensa a quanto sei fortunato/a , consideralo ogni giorno. ...

Quando si cerca di controllare troppo, si complicano le cose, e quindi si gode 
poco. A volte basta solo lasciarsi andare, prendere un respiro profondo e amarsi 
per ciò che è. Puoi fare errori, imparare dalle realtà intorno a te, riderci sopra e 
poi spostarsi oltre.
Non "rimuginare" sui risultati che non puoi controllare. Smetti di voler cambiare 
le persone e lasciati andare in loro presenza, nota chi sono veramente e sorridi 
ad ogni loro capriccio.
È anche possibile smettere di lamentarsi delle circostanze della vita, ad esempio 
le perdite, su com'é il mondo, basta lasciar perdere e amare quello che è 
adesso. Sii e basta. Accetta velocemente, apprezza quello che hai in più tu.

Quando il giorno diventa stressante e le persone intorno a te non ti aiutano, tieni a mente che la battaglia che 
stai passando non è mai alimentata da quello che fanno gli altri. E' alimentata dalla tua mente che da 
importanza a queste cose.
Anche se hai un buon motivo per essere arrabbiato/a e risentito/a, non lo stanno facendo loro, lo stai 
prolungando tu. Dirigi la tua energia in pensieri e azioni che in realtà siano a beneficio della tua vita. costruisci 
dei rituali quotidiani positivi. E appena ti sposti in avanti positivamente, ricorda che c'è una quantità enorme di 
semplicità e di libertà che entra nella tua vita quando  non si prende nulla personalmente.


