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Tutti i segreti del metodo KonMari
IL MAGICO POTERE DEL RIORDINO.
Un’infinità di oggetti di ogni tipo (abbigliamento, libri,
documenti, foto, apparecchi, ricordi…) ci sommergono
all’interno di abitazioni e uffici sempre più piccoli e ci
soffocano. Col risultato che non troviamo mai quello che
davvero ci serve.
Nel libro che l’ha resa una star, la giapponese Marie Kondo
ha messo a punto un metodo che garantisce l’ordine e
l’organizzazione degli spazi domestici… e insieme la serenità,
perché nella filosofia zen il riordino fisico è un rito che
produce incommensurabili vantaggi spirituali: aumenta la
fiducia in sé stessi, libera la mente, solleva dall’attaccamento
al passato, valorizza le cose preziose, induce a fare meno
acquisti inutili. Rimanere nel caos significa invece voler
allontanare il momento dell’introspezione e della conoscenza.
96 LEZIONI DI FELICITA'
Il mondo lo attendeva, Marie Kondo lo ha scritto. Il libro che svela i principi, i consigli, le intuizioni
per mettere ordine nella nostra casa e nella nostra vita: 96 lezioni pratiche accompagnate da
incantevoli illustrazioni, per convincere anche i più disordinati ad applicare il metodo Konmari.
«Il criterio per decidere cosa tenere o cosa buttare sta nella capacità dell’oggetto di irradiare
felicità. Al momento di scegliere dovete toccarlo, e intendo proprio tenerlo con fermezza con
entrambe le mani, stabilendo un contatto con esso. Prestate grande attenzione alle reazioni del
vostro corpo in questo istante. Quando qualcosa vi trasmette felicità, dovreste avvertire una sorta di
brivido, come se le cellule del vostro corpo si destassero lentamente. Quando tenete in mano
qualcosa che non vi ispira gioia, invece, vi sembrerà che il corpo diventi più pesante.»
Che cosa resterà, infine, dopo che Marie Kondo ci avrà guidato nel Grande Riordino? Un
rafforzamento del legame con le cose che ci circondano, un nuovo rapporto, più intenso e fecondo,
con gli oggetti che abbiamo scelto. E non saranno mutati solo i sentimenti nei confronti del mondo
materiale. Rallenteremo. Assaporeremo il cambiamento delle stagioni. Prendendoci cura delle nostre
cose, scopriremo come prenderci cura di noi stessi e dei nostri affetti.
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If you are areader who likes to download kondo box Pdf to any kind of device,whether its your
laptop, Kindle or iPhone, there are more options now than ever before. Perhaps because of the
growing popularity of Kindle, or competitors like The Nook, or maybe just because people want
choices, it is now possible to get kondo box Pdf and any kind of Ebook you want downloaded to
almost any kind of device!
Traditionalists may ask, what is so great about downloading kondo box Pdf? You may think better
just to read kondo box Pdf the old fashioned way you know, as in paperbacks or hardcovers? The
answer is that, while print books are great and will never become obsolete, there are definite
advantages to the electronic format. Let uslook at a few of these benefits.
For one thing, it is environmentally friendlier to read kondo box electronically, as you are saving all
that paper. A related benefit is cost. It is much cheaper toread books that you download than to buy
them. If you read lots of books, it can be quite expensiveto buy them. Finally, kondo box Pdf in
electronic format take uphardly any space. If you travel a lot, you can easily download kondo box Pdf
to read on the plane or the commuter train, whereas print books are heavy and bulky.
Follow this link to read online and download kondo box Pdf from our online library.
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