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Ciao, benvenuta in questo video.

Io sono Elena Formica, sono una psicoterapeuta e aiuto persone 
 intrappolate in una vita troppo piena a liberarsi dai pesi sul cuore, a
tornare padrone della propria mente e a sentirsi di nuovo capaci di agire
concretamente su quello che non funziona più nella loro vita personale e
lavorativa. 

Se stai leggendo questo è probabile che anche la tua vita sia piena di
impegni e di cose da fare e tu sia arrivata a un punto critico in cui non ce
la fai più, come se tu stessi cercando di fare il giocoliere con circa un
milione di palline di vetro tra le mani. 

Quella del giocoliere non è un’immagine che mi sono inventata ma quella
che di solito usano le persone che mi contattano entrare nel mio
Percorso individuale e che trovano efficace per sintetizzare come si
sentono. 

Senti che stai

facendo il

giocoliere nella

tua vita?

priorità

Essendo queste palline tutte cosi fragili e
bisognose d'attenzione, non sentono di avere
la possibilità di distrarsi nemmeno per un
secondo, altrimenti rischierebbero di cadere
tutte a terra e andare in frantumi e lo
spettacolo...beh, sarebbe un vero e proprio
disastro.
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Se sei qui è probabile che anche tu ti senta o ti sia sentita cosi in alcuni
momenti della tua vita: magari il ritmo delle cose da fare è diventato
super frenetico oppure hai avuto l'impressione che la posta in gioco
fosse cosi alta che hai sperimentato la sensazione di essere intrappolata
in quel ruolo del giocoliere e ti sei sentita persa, senza le capacità per
affrontarla. 

Se ti sei trovata a dire tra te e te “oh mio dio, devo fare questo, devo fare
quell’altro, devo rispondere all’email, poi devo stendere una lavatrice, poi
rispondere al vocale della mia amica, poi preparare la cena per i miei figli
e il mio compagno, poi devo finire il progetto per domani”..ecco continua
ad ascoltare perchè sto per dirti come iniziare a non sentirti più cosi.

C'è una prima cosa di cui puoi accorgerti: le palline che stai maneggiando
non sono tutte uguali e soprattutto non sono tutte fatte di vetro. Che
cosa intendo?

Quali sono le

tue "palline di

vetro"?
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Ci sono effettivamente alcune attività che
puoi considerare come delle "palline di
vetro" - quelle attività fondamentali di 
cui hai realmente bisogno di occuparti 

e che sono utili a te, affinchè tu possa
 stare bene e lavorare bene. 

 
Vorrei considerassi queste come le tue
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Ora che hai risvegliato la tua attenzione sul
questo primo tipo di attività voglio che tu
osservi bene le altre attività che compi ogni
giorno.

Se guardi bene, credo che tu possa trovarne
alcune che non portano un reale contributo
alla tua soddisfazione e al tuo benessere:
queste attività, nella metafora del giocoliere,
potremmo definirle come palline di gomma. 

Stai attenta alle

"palline di

gomma"!
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Sono quelle attività che, se cadono - cioè se smetti di occupartene - non
solo non si rompono, ma addirittura rimbalzano, cioè non creano danni e
migliorano la fluidità della tua giornata e del tuo benessere.

Ora, il punto del sentirsi sopraffatti non sta tanto nel fatto di fare il
giocoliere, perchè è davvero difficile che in un'intera giornata tu possa
occuparti di una cosa sola.

E questo non sarebbe nemmeno cosi desiderabile, perchè tra tutte queste
attività ci saranno sicuramente cose non solo di cui ti devi occupare, ma
anche di cui ti fa piacere occuparti, che portano gioia e soddisfazione nella
tua giornata. 
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Il senso di sopraffazione sorge quando
smetti di chiederti di che materiale sono

fatte le palline con cui stai facendo il
giocoliere. 

 
Quindi l'esperienza che ti propongo è di

iniziare a guardare alla tua situazione attuale
e capire con che tipo di palline ti trovi a

destreggiarti ogni giorno. 

Quando diventa

pericoloso fare

il giocoliere?
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Sotto a questo video trovi una scheda di lavoro in pdf da scaricare, al cui
interno sono presenti una serie di cerchi che simboleggiano le tue palline,
alcune più grandi e altre più piccole.

La proposta che ti faccio è di scrivere dentro ogni pallina le attività di cui ti
occupi ogni giorno e definire di quale materiale sono fatte secondo te, se
sono palline di vetro o di gomma, in modo che tu sappia cosa puoi lasciar
andare con serenità quando il ritmo si fa troppo intenso. 

La domanda che a questo punto potresti farmi è: 

Come faccio a distinguerle se fino ad adesso mi sono sembrate tutte
ugualmente importanti?
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Prova a chiederti: 
Questa attività a cui sto dedicando attenzione, è fondamentale per
avvicinarmi ai miei obiettivi di oggi? 
O la sto facendo solo perchè me l'hanno chiesto? 
Oppure qualcun altro mi ha detto che era veramente importante? 
Cosa succede se la lascio andare e mi occupo di me o di qualcosa che io
ritengo veramente fondamentale?

Ti propongo di soffermarti su questo perchè quello che ho notato aiutando
decine di persone nel mio Percorso è che solitamente si sentono sopraffatte
perchè si dimenticano di porsi queste domande e agiscono nella loro vita
con il pilota automatico attivato. 

Quando arrivi alla fine della giornata ti senti esausta, senza sapere
nemmeno cosa ti ha reso cosi sfinita, questo è di solito un segnale che hai
fatto il giocoliere in modo automatico e inconsapevole per tutto il giorno.

Fare una chiara distinzione tra quali
elementi nella tua vita rappresentano
una priorità e quali invece no, 

ti aiuta a non perdere di vista te stessa e i
tuoi obiettivi e a utilizzare al meglio le tue
energie. 

Mettiti al centro per

ottimizzare le tue

energie verso il

raggiungimento dei

tuoi obiettivi
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E ti dirò di più: quasi sempre quelle che abbiamo definito come le palline di
gomma non ce le siamo nemmeno lanciate da sole. 

Spesso sono attività che competevano ad altri e di cui si sono liberati
coinvolgendoci nella loro realizzazione. 

Ora, il fatto che tu sappia fare il giocoliere, perchè magari hai imparato a
farlo tanto tempo fa, non vuol dire necessariamente che tu debba essere
sempre disponibile a farlo anche con le "palline degli altri". 

Ci sono poche cose che realmente sono importanti nella vita, e non abbiamo
il tempo di occuparci delle palline di tutti. 

Per questo, se ti accorgi che sei costantemente sopraffatta dalle situazioni
che vivi, prova a visualizzare l'immagine di te come un giocoliere in azione e
chiediti: quali sono le cose davvero importanti che non voglio lasciar cadere
e quali è il caso che lasci andare? 

Ti dico questo perché nessuna di noi è
wonder-woman!

Sono sicura che sei una donna forte, capace
e ambiziosa che può sentirsi davvero

soddisfatta di sé stessa, se impara a lasciar
andare al momento opportuno il superfluo

e dona la tua attenzione a ciò che
realmente conta.

Non sei wonder-

woman ma puoi

essere soddisfatta e

felice..se sai cosa

lasciar andare!
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Ripartire Da Te
I tuoi prossimi passi

per

Puoi contattarmi per dirmi se questo video ti è
servito o, se vuoi, per raccontarmi quello che
hai scoperto di te facendo l'esperienza che ti
ho proposto. 

Se invece ti interessa sbloccarti, sentirti libera
dai pesi sul cuore e di nuovo padrona della tua
vita, puoi richiedere la tua chiamata gratuita
di 30 minuti per conoscere il Percorso e capire
se possiamo lavorare insieme. 

A presto! Elena


