BENVENUTA NELL’EBOOK
“Abbi cura di te, ama te stessa, nutriti”
Donna, ti scrivo visto che sei tu la protagonista di questo
ebook.
Sì, la protagonista sei tu perché:
• Ti meriti di amare te stessa dal profondo del tuo cuore.
• Eres una persona maravillosa. Tal y como eres. Sin ningún
• Sei una persona meravigliosa. Così come sei. Senza alcun
cambiamento o modifica. Solo per essere semplicemente
te stessa.
• Quando sei nel tuo centro, emani una forza incredibile che
nasce dalla tua connessione con te, dalla tua autenticità,
dall’amore per te stessa.
• Prendendoti cura di te stessa diventi una donna nutrita,
sostenuta, amata e rispettata. Tutto ciò accade perché ti
stai dando il valore che ti meriti.
Niente e nessuno può amarti più di te.
• Sei venuta al mondo per essere felice, per regalarti una
vita fantastica, per ricevere tutto ciò che meriti e consentire l’espressione di tutti i tuoi doni.
Quando osservo la mia vita o quella delle donne nella
mia vita intorno a me mi rendo conto che viviamo in una
società che ci incoraggia a dimenticare noi stesse. Invece,
la proposta che qui ti faccio è imparare l’arte della cura
di sé, dell’amore proprio, della nutrizione, e portare questo
nella pratica di ogni giorno. Forse mi chiedi: “Isabella Magdala, e come ci si prende cura di se stesse, come amarsi
e nutrirsi? “
Ecco perché è nato questo ebook. In esclusiva per te in

modo da sviluppare la creatività nella tua vita. In questo
caso, è una creatività focalizzata sullo sviluppo di queste
qualità che ti aiuteranno a trattarti meglio.
Quindi usa questo ebook come punto di partenza o per
rafforzare ulteriormente la tua vera modalità di cura di te
stessa, per esempio nell‘autostima e alimentazione. Queste pagine sono nate per essere una guida, un’ispirazione,
una risorsa che ti ricorda quanto tu sia importante nella
tua vita:
• Prenderti cura di te stessa.
• Amore per se stessa.
• Nutrizione.
Vuoi conoscere più a fondo questi concetti e lasciare che io
ti accompagni ad esplorarli?
Allora, questo è il momento,

Isabella Magdala.

Prenderti cura di te stessa
Sei la prima persona nella tua vita e, in una certa misura, sei
l’unica.
Devi darti la priorità e allo stesso tempo dare a tutti il loro
posto. C’è spazio per tutti. Ma non scoraggiarti e non metterti
al secondo posto. Se ti metti al primo posto e agisci in modo
onesto, oltre che umile, entrerai in risonanza con persone che si
stanno posizionando anche come protagoniste nelle loro vite.
Ti prendi cura di te stessa quando sei la protagonista della
tua vita, quando ti assumi delle responsabilità. Non sto parlando di un protagonismo esterno o superficiale. Parlo di un
ruolo interno, di assumersi la responsabilità che tutto ciò che
accade dipende da te stessa e viene scelto da te. Pertanto, più
ti prendi cura di te stessa, migliori saranno le scelte che farai
e avrai accanto persone più belle nella tua vita, che vibrano
anche nella cura di loro stesse. Quella cura di sé nasce dal
rispetto e dalla fiducia, non dalla paura. È rispetto per te, riconoscimento di te stessa,del tuo essere, della tua essenza.
Prenditi cura di te stessa nelle tue relazioni, non dimenticarti
mai di te stessa. Sei importante e necessaria. Dopo tutto scorrerà molto meglio.
Prendi cura di te stessa anche nel tuo corpo fisico. Sei l’unica persona che sarà sempre con te, dal primo minuto della
vita fino al tuo ultimo secondo. Sei consapevole di quanto sia
prezioso il tuo corpo fisico?
Inoltre prenditi cura di te stessa nel tuo spirito. Non è solo il
visibile che è importante. È anche ciò che non si vede.
La materia non ti appartiene ma fa parte della vita. Dagli
coraggio. Onorala. Ringrazia. Rendi questo mondo un mondo
migliore attraverso un buon uso della materia.

La cura di sé non dura un istante. È sempre così. Ecco perché
non posso dirti di fare questo o quello. Dovrei conoscerti meglio per essere più specifica.
Quello di cui sono sicura è che sei una persona unica. Una
donna immensamente speciale. E ho piena fiducia che troverai il “come” in ogni momento. Ma sì, dai la priorità a te stessa
perché se non stai andando bene, niente nella tua vita sarà in
grado di farlo. Tutta la tua vita è un’espressione di te. È un’estensione di te.

Amore per te stessa
Oggi vedrai e leggerai molte cose sul lasciar andare, svuotare ... Qui daremo un altro approccio.
Nella mia esperienza, andare avanti, crescere ed evolversi
significa integrare e trasformare. Pertanto, cerca di abbracciare tutto ciò che accade nella tua vita dall’integrazione e
dall’unità. Questo ti porterà al vero amore.
Per amare te stessa non hai bisogno di stabilire limiti esterni.
Puoi farlo se vuoi ma qui il focus è dentro:
• Stabilisci dei limiti
• Sii onesta con il tuo “sì” e il tuo “no”

Ama te stessa come sei. Migliora ciò che pensi di dover migliorare ma smetti di cercare cosa cambiare come
se avessi un difetto. Fallo per essere una persona migliore
ma sii contenta di ciò che sei già.
• Quando commetti un errore, perdona te stessa, fai ammenda e impara dall’esperienza in modo gentile.
• Non permettere a te stessa di assumere alcun senso di
colpa che non ti corrisponde. Prenditi cura della tua parte
ma non di più.
• Evita le persone tossiche e le situazioni in cui non c’è equilibrio tra dare e ricevere. È molto difficile amarti in quei
contesti.
• Mantieni relazioni in cui sei apprezzata, rispettata, amata
e vedrai come la tua vita è più bella con quelle persone.
Se devi cambiare qualcosa frequentemente per rendere
felice altre persone, non è un amore sano.
Questi sono alcuni suggerimenti per amare te stessa nelle
situazioni quotidiane. Puoi adattarlo a qualsiasi situazione e
relazione nella tua vita. Oltre a questo, puoi amare te stessa in
molti modi e in molte situazioni.
Ama te stessa ogni giorno e ogni minuto un po’ più del precedente. La capacità di amare te stessa è illimitata, è unica, è
infinita.
Per amare te stessa non hai bisogno di separarti dagli altri.
L’amor proprio è tuo, verso di te. E si svilupperà in modo naturale e spontaneo.

Nutrizione
Un atto d’amore è prendersi cura di ciò che si mangia. Ma
qui vedremo il significato più ampio della parola “nutrizione”.
La nutrizione è anche prendersi cura di come parli, dei toni di
espressione, del ritmo.
Si tratta di nutrire te stesso in ogni aspetto della tua vita. Datti
il tempo che meriti. Nutri il tuo corpo fisico con bagni rilassanti,
con massaggi con oli essenziali e con tutto quanto alimenta le
tue relazioni.

La nutrizione è mettere consapevolezza nella tua dieta, nella
tua routine di bellezza, mettere in ordine la tua casa.
Se ti è difficile nutrirti, ti consiglio di iniziare osservando quello
che stai facendo nella tua vita, da una mancanza di alimentazione o da una mancanza di amore. Dopo averlo identificato,
considera come potresti nutrirti in quella situazione. E da quel
momento in poi, cambia la situazione per nutrirti davvero.
A livello di relazione, parla con le persone che ti nutrono. Con
quel genere di persone che dopo averle incontrate ti senti
piena. Ti senti bene.
Nel rapporto sessuale, ricorda che chiunque entra nel tuo
corpo o nel corpo in cui entri ha anche una carica emotiva.
Se quella energia è leggera e amorevole, vai avanti. Altrimenti,
anche se fosse il tuo partner, ti invito a rifletterci bene. Forse o
non è il giorno giusto o non è la persona giusta per te.
Nutriti guardandoti allo specchio, sedendoti in una posizione
comoda invece che tesa, sentendo la brezza sulla tua pelle
invece di essere assorbito dai tuoi pensieri .
Ancora una volta, l’invito è di nutrirti a modo tuo, al tuo ritmo,
a modo tuo. Perché nessuno conosce meglio di te le zone in
cui hai bisogno di più coccole, più attenzioni, più nutrimento.
Quindi presta attenzione ad ogni momento e prenditi cura
dei dettagli, ama te stessa infinitamente e nutri la tua vita con
immenso amore.

ALTRE RISORSE CHE POSSONO AIUTARTI
Se vuoi continuare ad approfondire questi aspetti, ti consiglio:
• “La Tua Vagina Parla” della casa editrice Uno Editori. In questo libro troverai esercizi e risorse per amare il tuo corpo, la
tua vulva e la tua vita. In questo modo puoi vivere una vera
consacrazione a te stessa. Ti meriti di vivere in onesto impegno con te stessa. Questo libro ti aiuterà a farlo.
• “I misteri del femminile per uomini e donne” dalla casa editrice Uno Editori. È un set di 33 lettere e un libro in modo che
tu possa vivere l’essenza dell’integrazione delle tue qualità femminili e maschili in modo gentile e profondo. Ogni
lettera ha dieci parole nutrizionali, una dichiarazione e un
testo esplicativo. Inoltre, ognuna è associato a determinati
oli essenziali.
• In questo video (in spagnolo) intitolato “Mujer, Ámate” puoi
continuare ad approfondire questi aspetti di cui abbiamo
parlato in questo ebook.
• Se vuoi lavorare con gli oli essenziali, scrivimi. Ci sono sinergie che possono aiutarti molto ad amarti di più, prenderti cura di te stesso e nutrirti. Avrai il mio consiglio personale e farai parte della mia comunità con quasi 3.000
persone e chiamata “Amore Infinito”.
• E per concludere, ti dico che ho un regalo per te. Se vuoi
iscriverti alla mia newsletter in modo che possiamo rimanere in contatto, riceverai un video in spagnolo in modo
che ti rendi conto di quanto sei grande. Iscriviti a questo
link perché voglio che tu sappia davvero quanto sei brava. Perché quando lo sai, quando lo sai veramente, l´amore per te stessa sarà molto profondo, prenderai cura
di te stessa così tanto che sarai immensamente stimata
e rispettata e sarai nutrita così tanto che la tua presenza
guarirà ovunque tu vada.

SU DI ME
Attualmente sto sviluppando il mio lavoro di psicologa, relatrice e sessuologa.
Autrice di “La tua vagina
parla” e “I misteri del femminino per uomini e donne”.
Dall’età di 11 anni sapevo
di voler diventare uno psicologa. Questo mi ha portato ad avere il mio centro
per molti anni. Ogni persona che è venuta in seduta
mi ha insegnato che sebbene ogni persona sia unica, abbiamo più in comune
di quanto immaginiamo.
Conduco un team di quasi 3.000 persone chiamato
“Amore Infinito”. Su quella
piattaforma cresciamo e ci
espandiamo attraverso gli
oli essenziali. Alcune persone sono lì per applicarle
a livello personale, altre a
livello professionale e altre
per entrambe le visioni.
Siamo esseri sociali e io
sono una di quelle persone
a cui piace generare comunità.

Qualcosa che mi affascina anche condividere è Making Love
Retreat®. Un ritiro dove le coppie hanno l’opportunità di approfondire per vivere una vita di coppia e sessualità molto più
consapevole.
Puoi saperne di più su di me su www.isabellamagdala.com
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