
1. Trattati con amore
L’amore è già dentro di te e nessun altro 
è in grado di darti l’amore che puoi donare 
a te stessa. Sei meravigliosa esattamente 
così come sei. 

2. Pratica il perdono
Il cammino che porta all’amore è il perdono. 
Perdonare te stessa e gli altri ti libera dal 
passato e ti permette di essere in armonia 
con il flusso della vita nel presente.

3. Prenditi cura del tuo 
corpo e della tua mente
Nutriti di cibi naturali ed integri, 
tieni il tuo corpo allenato, coltiva 
pensieri positivi e funzionali, prega. 
Queste sono forme di auto amore. 

4.  Dai risalto 
ai tuoi punti di forza
I tuoi punti di forza sono i talenti che ti 
sono stati donati e come tali vanno onorati 
e sviluppati. Dedica loro cura, fiducia, 
attenzione e ti doneranno un grande potere.

5.  Abbraccia il cambiamento
Tu puoi cambiare le cose nel momento esatto in cui 
ne prendi coscienza. La consapevolezza è la base 
del cambiamento. 

6.  Scegli con cura 
le tue parole e i tuoi pensieri

Le parole che ti dici ed i pensieri che fai plasmano le 
tue esperienze e la tua vita. Scegli oggi ciò che vuoi 

pensare e credere per determinare il tuo domani.

7.  Fai sentire la tua voce
Esprimi con tranquillità ciò che senti, provi, 

pensi. Evita di trattenere le emozioni negative 
dentro di te. Ricorda che sei sempre al sicuro.

8.  Lascia andare le aspettative
Ciò che ti delude, ti fa star male, sono le 

aspettative che riponi negli altri.
Riprenditi la tua zona di potere e lascia 

andare ciò che non dipende da te.

9.  Celebra ogni tuo successo
Ogni qual volta fai, dici, pensi, crei qualcosa, 

datti una pacca sulla spalla, fatti un dono, 
regalati una coccola, celebrati. 

Tu sei la persona più importante del mondo. 

10.  Divertiti e ridi
Circondati di gente piacevole con cui divertirti 

e ridere, tanto! Il divertimento e la risata 
sono contagiosi e sono la miglior 

medicina per ciascuno di noi.

10 passi 
per re-innamorarti di te stessa!

Sono Tiziana Giusto 
e mi occupo 
di empowering 
al femminile, ovvero 
supporto le donne 
nella loro crescita 
personale, aiutandole 
a realizzare 
le loro straordinarie 
potenzialità.
Credo fortemente 
nel potere 
delle donne, 
nella loro forza, 
nella loro capacità 
di reinventarsi, 
nel loro intuito, 
nel loro meraviglioso 
ed unico modo 
di essere…
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