
10 modi per diventare 
il migliore amico di te stesso

Molti di noi hanno imparato a godersi la vita in compagnia di altri, ma
non sanno come fare in compagnia di se stessi. Prova a sviluppare

degli interessi quotidiani che tu possa portare avanti da solo
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Onora i tuoi bisogni
Di qualunque cosa tu abbia bisogno, permetti a te stesso/a 

di metterla in cima alla lista piuttosto che in fondo. 
Sii presente per te stesso/a come faresti per gli altri

Sii gentile con te stesso/a
Trattati come tratteresti un amico, non essere troppo

 autocritico. Parla a te stesso/a con parole gentili 

Allontanati dai tuoi

pensieri negativi

Se ti accorgi di avere un pensiero negativo come "non sono abbastanza
bravo/a" o "non ce la faccio", ricordati che è una tua scelta dare spazio

a questo pensiero o cambiarlo dicendoti “ce la posso fare”

Sii amorevole con la parte

di te che sta soffrendo
Un amico è di supporto e conforto nei momenti di bisogno e di

difficoltà, spesso sa esattamente cosa dire o cosa fare per farti sentire
meglio. Offri compassione a te stesso come faresti con un amico

Loda te stesso/a
Non aspettare che il tuo valore venga riconosciuto
dagli altri, loda te stesso quando fai qualcosa di cui

sei orgoglioso/a 

Ridi di te
Mantieni un’attitudine leggera e non prenderti
troppo sul serio: ridi di te in modo benevolo 

Scopri di piu' su di te

Quali sono le cose che ti piacciono e non ti piacciono, quali sono i
tuoi maggiori punti di forza e di debolezza? Più ti conosci più fai in

modo di fare cose che sono in linea con te e che ti fanno stare bene

Coltiva l'autoconsapevolezza

Prestare attenzione a ciò che succede dentro di
te è essenziale per sviluppare un legame genuino

con te stesso/a

Cerca il silenzio

Se non riesci a stare da solo e a godere della tua compagnia,
non sarai mai in grado di essere il tuo migliore amico

Impara a divertirti da solo/a

Approfondisci nell'articolo sul blog
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https://vivereshoshin.it/perche-lintelligenza-emotiva-e-cosi-importante/

