
SEI
SEMPLICI PASSI ENERGETICI PER

migliorare tutto ciò che fai

hai mai desiderato avere maggiore sicurezza, 
determinazione e chiarezza per prendere le tue 

decisioni e realizzare il tuo futuro?

continua a leggere e troverai sei semplici passi per migliorare la 
tua vita
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FOCUS        
  ATTENZIONE & CHIAREZZA!            !   !   

! ! Pensieri ben definiti e Intuito richiedono
  il tuo Focus e Attenzione
 

	 	 	

Chiudi gli occhi e rivolgi il tuo sguardo in alto e dietro di te mentre immagini di 

concentrare tutta la tua energia e attenzione dietro ai tuoi occhi. 

Senti che tutto il tuo essere inizia a concentrarsi proprio lì dietro ai tuoi occhi e 

concediti il tempo di percepire le tue sensazioni prima di riaprire gli occhi e 

continuare a vivere la tua giornata.
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 INTUITO &  CREATIVITA’ 

  LASCIA FLUIRE L’ENERGIA CREATIVA!            !   !   

! ! Essere creativi richiede Energia

Chiudi gli occhi e immagina un filamento di luce che entra nel centro e sopra la 

tua testa e immagina di far fluire questa luce nel tuo corpo partendo dalla tua 

testa, e poi giù nel collo, nelle spalle, nelle braccia e le mani, nel torace e 

nell’addome fino alle tue gambe e i tuoi piedi. 

Aspetta un minuto o due prima di riaprire gli occhi mentre continui a sentire fluire 

l’energia dentro di te dalla punta dei capelli alla punta dei piedi. 

E poi apri gli occhi e scuoti le mani energicamente.
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 SPAZIO 

  CONQUISTA IL TUO SPAZIO!            !   !   

! ! Prendersi il proprio spazio per stabilire i tuoi confini

Ognuno di noi é un essere unico e inimitabile ma é sorprendente quante volte 

durante la giornata ci sentiamo “non giusti”, “incapaci” rispetto a qualcun altro o 

con “nessun valore”. Ogni volta che ti senti un essere microscopico, inferiore al 

resto del mondo, fai il seguente esercizio:

Inspirando porta le braccia in alto verso il cielo, allargale ed estendile il più 

possibile, espira e riportale lungo il corpo. Inspira di nuovo e distendi le braccia 

orizzontalmente. Senza sollevare i piedi, fletti la gamba destra spostando il peso 

del corpo sul piede destro oltre il tuo spazio personale. Inspirando riportati nella 

posizione centrale mantenendo le braccia distese, quindi ripeti il movimento verso 

sinistra.

Il primo esercizio aiuta a sperimentare il tuo spazio personale, il secondo 

permette di allargare dinamicamente il tuo spazio personale. Il tuo spazio 

personale é lo spazio che occupi nel mondo, conquistalo e mantienilo, te lo meriti!
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 GROUNDING   

  SENTI LE TUE RADICI!            !   !   

! ! Entra nel potere di te stesso percependo il tuo 
  corpo

Siamo presi da così tante cose nella nostra vita quotidiana che a volte ci 

dimentichiamo dove siamo. Riconnettersi al nostro Corpo e la Terra é il modo più 

veloce per diventare consapevoli del momento presente ed entrare in uno stato 

di pace e di potere di noi stessi.

Allarga e fletti leggermente le gambe e senti le piante dei tuoi piedi che si 

schiacciano sul terreno. 

Immagina di essere un albero con le radici che partono dalla pianta dei tuoi piedi 

ed entrano nella profondità della terra e mentre ti radichi alla Terra diventa 

consapevole del tuo corpo e del momento presente. 

Mantieni questa attenzione per circa un minuto, ti sentirai radicato e connesso 

alla Terra e gli effetti dureranno per ore.
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 RESPIRA 

  LASCIA ANDARE LO STRESS E LIBERA LA TUA CARICA 
  ENERGETICA
!            !   !   

! ! Il respiro é il ponte tra cuore e cervello

Nei momenti di stress il respiro diventa superficiale e la muscolatura si irrigidisce. 

Il respiro profondo modifica i nostri stati psico-emozionali oltre a contribuire alla 

produzione della nostra energia. 

Fai entrare l’aria nelle narici, senti che scende nei polmoni, e fai in modo di 

gonfiare la tua pancia e poi, più calda e più lenta, senti l’aria risalire fino alle 

narici. 

Impara ad ascoltare questo percorso e senti aprirsi un canale di comunicazione 

profondo con i movimenti corporei mentre rilassamento e carica vitale si 

diffondono nel tuo corpo e nella tua mente.
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6
 DECISIONI

  VISUALIZZA IL TUO FUTURO IDEALE

La visualizzazione é un potente strumento per 
sviluppare il tuo intuito e prendere le giuste 
decisioni per creare il futuro che desideri

Immagina uno schermo cinematografico davanti ai tuoi occhi.

Pensa a 3 possibili scelte che puoi fare relativamente a qualcosa che ti preme in 

modo particolare. 

Per ogni scelta, visualizza una strada e ogni decisione da prendere per 

percorrere quella strada. 

Poi immagina di camminare lungo quella strada ed osserva le tue reazioni, ciò 

che vedi, odi e senti dentro di te. 

Lungo quale strada ti stai divertendo di più o ti senti più a tuo agio e che stai 

bene?  Quella strada é quella che tu preferisci!
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