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L'Amore attrae Amore
Se ti senti sopraffatta dalla vita, da un evento, dalle giornate
piene di cose da fare, di impegni e doveri…fermati un attimo e
prenditi una pausa.
“Amare se stessi significa amarsi incondizionatamente.
Significa accettare ogni parte di se.
Quando ami te stesso provi sempre gioia e benessere, perché
l’Amore per te stessa riempie il tuo cuore.
Amare se stessi é uno stato d’Essere, significa amare la Vita e
tutte le sue sfaccettature.
Amare se stessi significa riconoscere il divino che é in te. “
Possiamo amarci di più ponendo il rispetto per il nostro essere al
primo posto. Rispettare i nostri bisogni. Rispettare il nostro
corpo, le nostre emozioni, i nostri sogni, la nostra Vita.
Oggi condivido con te 8 semplici gesti che e puoi attuare fin da
subito per prenderti cura di te stessa.

1. Conosci i tuoi limiti
Come prima cosa é fondamentale riconoscere quando abbiamo
bisogno di prenderci una pausa, perché essa andrebbe fatta
prima di arrivare al punto di crollo. Essere in grado di entrare in
contatto con le nostre emozioni, accoglierle, riconoscerle é
quindi un primo passo importantissimo per imparare a volerci
più bene.
Prendiamoci un attimo di tempo per fermarci, e ascoltiamo il
nostro corpo, le nostre emozioni e la nostra Anima... lei ci parla, e
comunica con noi ogni istante, dobbiamo solo tendere un
orecchio ...e ascoltare...

2 Di SI a te stessa
Impara a dire SI a te stessa. Troppo spesso infatti diciamo si a
tutti gli altri (vuoi per insicurezza, perché abbiamo paura del
giudizio nel caso dicessimo di no, per fare bella figura, perché
abbiamo un intrinseco bisogno di cercare l'approvazione degli
altri....), ma facciamo fatica a dire SI a noi stessi.
Sii te stessa, non tradire la tua natura, al tua Essenza. Ogni volta
che dici sì per far piacere agli altri quando non sei allineata con
te stessa perdi un pezzettino di te. Ed é proprio così, ogni volta
che facciamo delle cose contro il nostro sentire, ci allontaniamo
sempre più dalla nostra Anima.
Quindi il secondo consiglio é proprio quello di imparare a dire di
NO agli altri e SI a te stessa.

3. Di "Ti Amo" allo specchio
Questo é un gesto che può sembrare facile e difficile allo stesso
momento. Tutti noi cerchiamo l’amore, tutti noi vogliamo essere
amati dagli altri…ma pochi di noi si rendono conto che l’unica
persona il cui amore veramente conta siamo proprio noi stessi.
Quando cerchiamo amore al di fuori di noi, é perché non ci
sentiamo abbastanza amati da noi stessi.
Poniamoci di fronte ad uno specchio, guardiamoci negli occhi e
diciamoci “Ti amo” ad alta voce.
Vi invito a provare ogni giorno davanti allo specchio a dirvi
parole d’amore. Se dire “ti amo” ti viene al momento troppo
difficile, puoi anche iniziare con dei complimenti, anche qualche
cosa di semplice può fare la differenza.

4. Medita
Meditare apporta enormi benefici alla nostra vita se fatta con
regolarità: Chiarezza mentale, più energia, più facilità a superare
i periodi difficili della nostra vita, riduzione dello stress,
dell’ansia, più gioia, minor possibilità di contrarre malattie e
guarigione più rapida, e soprattutto maggiore consapevolezza di
noi stessi.
E proprio partendo da questo ultimo punto che possiamo porre
un buon punto di partenza per quelli che sono tutti i
cambiamenti nella nostra vita. Se non abbiamo consapevolezza
di noi stessi, delle nostre emozioni, dei nostri blocchi, delle
nostre paure, dei nostri limiti, o ancora dei nostri desideri e delle
nostre qualità, dei nostri talenti… sarà più difficile capire da dove
partire per cambiare la nostra vita, per migliorare, per fare un
percorso di consapevolezza. La meditazione é proprio questo, é
consapevolezza.

5. Non Giudicare
Noi siamo i nostri peggior critici…Criticare costantemente noi
stessi ma anche gli altri é una delle abitudini che più ci
allontanano dall’amore. Accogliere ogni parte di noi senza
giudizio, é una pratica che va esercitata un po’ alla volta
soprattutto se siamo abituati a criticare costantemente il nostro
essere.
Noi siamo perfetti cosi come siamo ORA. Ogni nostro gesto, ogni
nostra azione é giusta così com’é! Ogni volta che ci rendiamo
conto che ci stiamo criticando fermiamoci un attimo, facciamo
una pausa e diciamo a noi stesse "Va tutto bene".

6. Indossa il tuo abito migliore
Ogni giorno ti invito a scegliere di indossare, e di usare le tue
cose migliori. Meriti ogni giorno il meglio per te, meriti di usare le
cose che ti fanno stare bene, che ti fanno sentire bene, con le
quali ti senti amata.

7. Pianifica il tuo tempo libero
Spesso abbiamo in testa mille idee di cose che vogliamo fare,
ma poi arriva il weekend, ci sentiamo persi, stanchi, e finiamo
per non fare niente.
Pianificare il proprio tempo libero non significa riempirlo di
impegni, significa solo valorizzarlo e valorizzare noi stessi. Può
anche solo essere una passeggiata di 30 minuti, oppure
prendersi il tempo di leggere un libro, oppure ancora fare un
bagno caldo.

Pianificare il proprio tempo libero significa dare priorità a tuti
questi gesti d’amore nei propri confronti, che sentiamo il
bisogno di fare ma non sempre abbiamo il tempo di dare loro
attenzione. Se la mattina della domenica scrivo su un post it la
To do List del giorno, e segnerò “fare un bagno caldo” sarà
molto più probabile che passerò meno tempo sui social media o
a ciondolare in casa e mi organizzerò per questo momento di
relax.

8. Social ...off
Diamoci del tempo libero dai social media. Il cellulare é un
grandissimo mangiatore di energia. È uno strumento utile per
molte cose, ma bisogna riconoscere quando diventa una
distrazione.
Prendiamoci del tempo prestabilito dove ci ripromettiamo di
non andare sui social media. Per esempio la mattina appena
svegli potremmo accendere il cellulare dopo mezzo’ora o
anche dopo un’ora da quando ci siamo alzati.
Cosi come la sera, potremmo stabilire un orario oltre il quale
spegniamo tutto. Anche durante la giornata dovremmo darci
delle pause da questo tipo di distrazioni, come durante i pasti.
Ecco alcune app che puoi usare per gestire meglio il tuo tempo
sui social media:
Siempo.
Forest.
OFFtime.
GoodTime.
Black Out.
Digital Detox Challenge.

