
31 GIORNI 
PER IMPARARE AD AMARTI
 



Ciao e benvenuto, 

sono sicura che troverai questo piccolo ebook molto 
speciale e sai perché?

Perché è dedicato alla persona più importante su questo 
pianeta.. quella persona sei proprio TU.

Esatto, è stato scritto proprio per te con uno scopo davvero 
importante: aiutarti ad imparare ad amare te stesso 
per quello che sei.

Qui ad Omnama, sappiamo molto bene che amare sé stessi 
non è un'impresa facile. E’ probabilmente una delle  cose 
più difficili che devi imparare per vivere a pieno la tua vita. 

Accettarti e amarti semplicemente per quello che sei.

Questa è forse una delle lezioni più importanti  che tutti noi 
siamo chiamati ad imparare in questa vita.

Mettendo in pratica i preziosi consigli che troverai in questo ebook ti accorgerai che 

imparare ad amare te stesso sarà un’avventura meravigliosa - 
che meriti di intraprendere.

Louise Hay, madre del pensiero positivo, dice che è come 
imparare a volare.

Quindi, sei pronto a spiccare il volo?

Ecco 31 piccole azioni da compiere in 31 giorni che ti 
porteranno in modo semplice diritto all'obiettivo.

Non dovrai fare altro che intraprendere ogni giorno una 
piccola azione e nel giro di un mese sarai una persona 
migliore, perché sarai una persona che si ama davvero.

 

 



Giorno 1:
Smetti di paragonarti agli altri. 
Sei una creatura meravigliosa 
e sei perfetto esattamente 
così come sei.



Giorno 2:
Pensa a 5 cose che ami fare. 
Scrivile sulla tua agenda. 
Prendi un impegno con te 
stesso e falle più spesso che 
puoi. Inseriscile nella tua 
routine quotidiana o 
settimanale.



Giorno 3:
Non dare ascolto a coloro che 
hanno la pretesa di dirti chi 
sei e cosa devi fare. Concedi 
a te stesso la libertà di 
scoprirlo da solo. Prenditi il 
tempo necessario per 
riflettere - non è tempo 
sprecato!

 



Giorno 4:
Non perdere tempo a cercare 
di migliorare le tue debolezze 
e i tuoi difetti. Cambia 
prospettiva, investi più tempo 
ed energie a valorizzare i tuoi 
pregi e punti di forza.



Giorno 5:
Se qualcosa o qualcuno ti 
infastidisce e ti mette a 
disagio, accettalo e non fare 
finta che non esista.
Semplicemente crea un 
confine che ti separa da ciò 
che ti infastidisce e mantieni il 
distacco necessario.



Giorno 6:
Supera un tuo limite o una tua 
paura. Oggi fai qualcosa che 
ti ha sempre spaventato e 
che hai sempre pensato di 
non riuscire a fare. Abbi fede 
che ce la farai.



Giorno 7:
Basta essere così severo con 
te stesso! Sbagliare è più 
normale.  Non temere l'errore 
è concedi a te stesso il 
permesso di sbagliare! Gli 
errori non esistono, esistono 
solo le esperienze. 



Giorno 8:
Scegli un giorno di questa 
settimana e dedica una 
mattina, un pomeriggio o una 
sera, solo ed esclusivamente 
a te stesso!



Giorno 9:
Non sforzarti di cambiare per 
farti amare da qualcun'altro. 
Cambia solo affinché tu 
possa essere ogni giorno più 
innamorato di te stesso.



Giorno 10:
Non lasciarti sfuggire le 
piccole gioie della vita. 
Esprimi gratitudine e 
apprezzale con tutto il tuo 
cuore.



Giorno 11:
Mantieni le distanze dalle 
persone che non aggiungono 
valore alla tua vita ma 
apportano soltanto problemi e 
complicazioni. Se loro vanno 
in una direzione, tu vai nella 
direzione opposta. Ti sentirai 
molto meglio.



Giorno 12:
Anche se non hai raggiunto la 
perfezione o hai fallito in 
qualcosa, ma hai fatto il 
meglio che potevi, non 
abbatterti, anzi premiati e 
riconosci i tuoi sforzi.



Giorno 13:
Coltiva i tuoi sogni. Anche se 
sono apparentemente 
irrealizzabili per il momento, 
questo non significa che non 
lo saranno mai. Non 
rinunciare ad essi, magari un 
giorno le condizioni potrebbe 
essere tali per la loro 
realizzazione.



Giorno 14:
Svegliati presto, osserva il 
sole che nasce e lascia che 
l'energia dell'alba ti invada.



Giorno 15:
Abbraccia qualcuno o coccola 
un animale. Ti farà sentire 
bene e sarai ricambiato con il 
medesimo affetto.  



Giorno 16:
Scrivi una lettera d'amore 
indirizzata a te. Coltiva la 
storia d'amore che hai con te 
stesso e falla diventare una 
priorità. Te lo meriti.



Giorno 17:
Guardati allo specchio. 
Osserva il tuo viso, il tuo 
corpo, ogni dettaglio di te 
stesso. Accetta e ama ogni 
parte di te.



Giorno 18:
Oggi indossa qualcosa che ti 
fa sentire sicuro di te e 
terribilmente sexi. Coltiva il 
tuo stile.



Giorno 19:
C'è qualcuno che non ti 
rispetta e non prende in 
considerazione i tuoi bisogni 
e desideri? Da oggi pretendi 
rispetto!



Giorno 20:
Oggi non devi scusarti con 
nessuno per come sei...Oggi 
puoi essere assolutamente te 
stesso, puoi essere strano, 
selvaggio, vivace, timido, 
silenzioso...in qualsiasi modo 
ti va di essere!



Giorno 21:
Oggi fa qualcosa che renda la 
tua casa e i tuoi spazi più 
sacri, perché si tratta 
dell'ambiente che ospita una 
persona sacra.  Riordina, 
pulisci, decora le pareti o 
appendi un bel quadro.



Giorno 22:
Se hai bisogno chiedi 
aiuto...non c'è nulla di male. 
Non puoi fare tutto da solo!



Giorno 23:
Fai attenzione a come tratti i 
tuoi amici a tratta te stesso 
altrettanto bene.



Giorno 24:
Quando sei arrabbiato o 
nervoso (con te stesso o con 
gli altri) prova a reagire in 
modo diverso dal solito..prova 
ad essere amorevole e 
cordiale e osserva come 
cambia la situazione.



Giorno 25:
Noi tutti abbiamo degli aspetti 
di noi che ci piacciono e altri 
che non ci piacciono affatto. 
Oggi ti è vietato concentrare 
la tua attenzione sugli aspetti 
che non ti piacciono, ti è 
concesso solo valorizzare ciò 
che ti piace di te stesso.  



Giorno 26:
Smetti di incolpare gli altri 
della tua infelicità. Dipende 
tutto da te. Assumiti la 
responsabilità di scegliere la 
felicità.



Giorno 27:
E' tempo di pulizie! Sbarazzati 
di tutto ciò che no ti serve più  
a tutti i livelli, fisico, 
emozionale e mentale.



Giorno 28:
Metti dei paletti. Cercare di 
accontentare sempre tutti non 
ti renderà felice.  Impara a 
dire dei no.



Giorno 29:
Non valutare la tua bellezza 
in base al peso che riporta la 
bilancia. Puoi essere sexy e 
affascinante a prescindere 
dalla taglia che indossi.



Giorno 30:
Fai attenzione a come ti 
esprimi con te stesso e con 
gli altri. Crea un'atmosfera di 
pace e amore intorno a te.



Giorno 31:
Ricevere delle attenzioni dal 
partner, dagli amici e dai 
familiari è importante, ma non 
ti sentirai mai veramente 
amato e soddisfatto finché 
non imparerai ad amarti.



Com'è andata? Ora ti ami un po' di più?

Forse non è ancora così, ma certamente hai piantato dei 
semi dentro di te che lentamente cresceranno e 
diventeranno dei bellissimi fiori colorati :)

La strada che ci porta verso l'amore nei confronti di noi 
stessi non è sempre breve, anzi spesso è lunga e tortuosa, 
ed è necessario essere molto pazienti.

Ogni volta che senti che ti stai allontanando dalla giusta 
strada, riprendi in mano questo prezioso ebook e ritrova la 
rotta giusta.

Questo e book è stato scritto per te dal team di 
www.omnama.it, sentiti libero di condividerlo con tutte le 
persone che ami, potresti spedirglielo via email, ti assicuro 
che te ne saranno grate! ( E te lo saremo anche noi!)

Non dimenticarti mai che sei una creatura meravigliosa!

 

http://www.omnama.it
http://www.omnama.it

