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6 modi di eliminare lÃ¢€™energia negativa
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Bastano pochi minuti al giorno per trovare lo spazio da dedicare alla pulizia mentale. Il rilassamento defatica, elimina stress e
tossine dal corpo. Una pratica particolarmente utile in tutte quelle giornate in cui ci si sente sopraffatti dallâ€™ansia.

Del resto, nellâ€™era della happycrazia dove la ricerca della felicitÃƒÂ  ÃƒÂ¨ diventataÃ‚Â quasi un compito da perseguire in
ogni ambito della quotidianitÃƒÂ  e non solo durante gli eventi straordinari, la felicitÃƒÂ  dipende per un buon 40% da noi e
dallo sforzo che ci mettiamo.Â Tutta questione di psicologia positiva, come sostiene Ilona Boniwell, fondatrice
dellâ€™European Network of Positive Psychology, secondo cui si puÃƒÂ² imparare a essere felici.

Il primo passo da fare per allontanare lâ€™energia negativa ÃƒÂ¨ essere consapevoli dellâ€™energia stessa che ci circonda,
mantenendo sempre un occhio distaccato che permette di non venirne assorbiti in modo inconsapevole.

RIPULIRSI DALLâ€™ENERGIA NEGATIVA Prima di pulire qualsiasi spazio, fate piazza pulita della vostra energia. Proprio
come si deterge ogni giorno il proprio corpo, ÃƒÂ¨ indispensabile ritrovare anche lâ€™equilibrio interiore. Unâ€™igiene
energetica dalle emozioni tristi, dallo stress che ci si auto-procura e dagli imput che arrivano dallâ€™esterno. Fatelo al mattino,
tra un cliente e lâ€™altro, e alla sera.

LA TECNICA DELLA VISUALIZZAZIONE La visualizzazione puÃƒÂ² essere effettuata ovunque, in qualsiasi momento, anche
stando seduti in un aeroporto affollato. In questo modo si compie un cambiamento energetico di cui si beneficia anche a lungo
termine. Lâ€™autrice Kris Ferraro (ha scritto il libroÃ‚Â Energy Healing: Simple and Effective Practices to Become Your own
Healer)Â e life coach consiglia questi step: 1 â€“ Porsi nella condizione mentale di voler eliminare tutta lâ€™energia negativa 2
â€“ Immaginare una piccola palla di luce posizionata al petto e che si espande in tutte le direzioni a ogni espirazione. 3 â€“
Fare arrivare questa luce a ogni parte del corpo e sulla pelle.

PER ELIMINARE LE TOSSINE Per drenare i liquidi in eccesso, la soluzione ÃƒÂ¨ immergersi in un bagno di sale marino
integrale. Il sale, infatti, agisce per pressione osmotica al contatto con la pelle, veicola gli oligoelementi rigenerando le cellule e
aiuta a smaltire le scorie nocive del metabolismo responsabili dellÃ¢€™infiammazione e ingradimento degli adipociti. Come
consigliano gli esperti di Slimcup, la coppetta in silicone anticellulite, preparate un bagno salino nella vasca di casa con la
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temperatura dellÃ¢€™acqua a 37/38 gradi.

LA SALVIA PER PURIFICARE La salvia ÃƒÂ¨ unâ€™erba comune che ÃƒÂ¨ stata utilizzata per liberare lâ€™energia degli
spazi per migliaia di anni. Tradizionalmente la salvia bianca viene essiccata, avvolta in fasci e poi bruciata. Bruciare salvia
equivale a fare una doccia energetica. Basta aiutarsi con la mano o con una piuma per far andare il fumo purificante dove si
vuole.

SPRAY AL SALE Unite acqua distillata e sale marino in un botticino con vaporizzatore.Ã‚Â Agitatelo fino a quando il sale non si
ÃƒÂ¨ sciolto e usatelo come si farebbe con la salvia portando il profumo su tutto il corpo.Ã‚Â Si possono aggiungere anche
alcune gocce di oli essenziali purificanti come lavanda, eucalipto o salvia.

IL POTERE DELLA LEGGEREZZA Avere capacitÃƒÂ  di distacco, quella risorsa naturale cui sanno attingere gli spiriti liberi.
Significa non farsi assorbire troppo da situazioni negative, significa proteggere il sorriso dagli stati dÃ¢€™animo che rischiano
di intaccarlo con una attitudine che plana sulle cose dallâ€™alto, in ottica distesa e serena.

Lâ€™APP DELLA FELICITÃƒ€ Câ€™ÃƒÂ¨ unâ€™app che potenzia le sensazioni di benessere.Ã‚Â Ãƒˆ Happify, una volta
stabilito il tuo livello di felicitÃƒÂ  attraverso delle domande, propone un percorso da seguire con dei compiti per vincere i
pensieri negativi e sviluppare abilitÃƒÂ  essenziali come la soddisfazione.

L'articolo 6 modi di eliminare lâ€™energia negativa sembra essere il primo su Glamour.it.
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