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Esercizi di Igiene e Protezione 

Energetica 

L’ energia si lavora con tecniche apposite che seguono sempre un semplice ma fondamentale 
ordine: pulizia, nutrimento e ricarica.  
Non può avvenire nutrimento se prima non c’è stata pulizia, né ricarica se non abbiamo 
correttamente nutrito la fonte energetica.  
 
 A seguire trovi la spiegazione di tutti gli esercizi per la protezione energetica che posso 
lasciarti e che puoi iniziare a praticare immediatamente.  
La maggiori parte di queste tecniche sono state apprese tramite il Pranic Energy Healing di 
Maha Atma Choa Kok Sui, che studio e pratico da più di 10 anni. 
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1. TAGLIO DEI LEGAMI ENERGETICI 

Ti sei mai sentita stanca o svuotata dopo aver eseguito un lavoro o aver avuto una 

sessione con una cliente o una paziente?  
Ti sei mai sentita pesante e nauseata dopo aver ascoltato i problemi di qualcun altro?  
Come abbiamo visto all’interno della Masterclass, questi sono tutti segni di trasferimento di 

energia incompatibile.  
Puoi eliminarli e prevenirli praticando questa semplice tecnica di Igiene Energetica. 

Una delle tecniche più potenti, ma allo stesso tempo semplici, per proteggersi che ci 

vengono insegnate nelle tecniche energetiche è il taglio dei legami illegali o corde energetiche.  
 
Come abbiamo visto, stabiliamo corde energetiche ogniqualvolta interagiamo con le persone, 

specialmente in tutti quei lavori che richiedono sessioni di guarigione fisica, emotiva o 

energetica.  
Queste corde sono particolarmente tenaci, si collegano a tutti i centri energetici ma sono 

spesso particolarmente ancorate al centro del plesso solare anteriore e posteriore perché in 

carica di controllare le emozioni. 

I cordoni (ombelicale) che ci collegano a una persona o situazione che evoca una forte 

emozione negativa, come preoccupazione, paura, ansia o rabbia, portano a una 

contaminazione energetica pesante, quindi è consigliabile tagliare periodicamente tutti i 

cordoni negativi, almeno una volta la sera.  

Quando lo stress della giornata inizia a logorarci e notiamo che azioni e decisioni 

diventano torbide, meno obiettive e chiare, ci siamo. 
Tagliare ci riporta al centro, su chi siamo o cosa dobbiamo fare.  

La tecnica è molto semplice e farla almeno una volta la giorno è consigliato.  
Puoi anche farla dopo ogni appuntamento di lavoro, ogni telefonata/incontro pesante.  
Con il tempo farai tua la tecnica e la semplificherai quando sei in mezzo agli altri per non 

farti vedere (io di solito, se sono in mezzo a gente, uso un dito che si muove appena davanti al 

solare, così nn si nota)  
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LE ISTRUZIONI PASSO PER PASSO 

1. Metti una mano sopra testa, leggermente davanti al corpo con il palmo rivolta verso 

il basso. Metti l'altra mano con il palmo rivolto verso l'alto all'altezza dell'inguine, sempre 

leggermente staccato dal corpo, come se volessi prendere qualcosa con le due mani, da sopra 

e sotto.  

2. Muovi le mani lentamente l'una verso l'altra, come se andassi a comprimere quella 

cosa che tenevi in mano. Essenzialmente, stai andando a radunare tutte le corde illegali, 

quindi quando lo fai, visualizza tutti questi cavi attaccati ai tuoi diversi centri energetici che in 

un fascio davanti a te.  

4. Tira questo mazzo di corde davanti al plesso solare anteriore e immagina di tenerli 

stretti nella mano inferiore. Riporta l'altra mano sopra la testa, palmo verso il tuo viso e 

immagina il palmo della tua mano che si diventa una lama di un coltello  

5. Tenendo le corde con la mano inferiore che di solito è la destra, taglia con la sinistra 

le corde pre tre volte, con forza, ripetendo "taglia taglia taglia". Fai il taglio tutto il percorso, 

dalla corona al sex (dalla testa alle anche) 

Dopo aver tagliato le corde, semplicemente immagina di buttarle o nella chiesa più 

vicina a te o in acqua e sale (puoi prepararti delle bacinelle da mettere agli angoli della stanza 

e buttarle lì, visto che l'acqua raccoglie e il sale disintegra - bacinelle che usi solo per quello, 

acqua fredda) o un mare vicino.  

6. Successivamente, è necessario tagliare le corde collegate alla parte posteriore del tuo 

campo energetico. Per farlo, semplicemente visualizzati davanti a te di schiena e taglia tutto 

come hai fatto prima.  

7. Taglia le corde anche sulla milza anteriore e posteriore, all'altezza del centro splenico 

(all'altezza della milza). Fai lo stesso con il fegato e con la corona (il taglio sarà orizzontale in 

questo caso).  

Alla fine, rendi sempre grazie e rilascia  
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2. ISOLAMENTO 

	 Tutte le volte che devi entrare in contatto energetico profondo con le persone, ripetiti 

prima di iniziare:  
 
“Isolo la mia struttura energetica da quella di XXX”  
 
Ripetilo 3 volte.  
Mentre lo fai, immaginati avvolta da uno scudo - puoi pensarlo come un uovo che ti avvolge 

completamente o una bolla che si forma mentre ripeti con intenzione e assenza di dubbio la 

frase 

3. RIMPICCIOLIMENTO 

Questa tecnica va usata in particolare quando sei in mezzo a un dibattito o una 

riunione. 
Quello che facciamo qui è rimpicciolire e chiudere il nostro campo energetico o aura.  
Se sei seduta, incrocia le gambe e porta le braccia conserte.  
Se non puoi fare altro, porta il pollice all'interno della mano e serra le dita a pugno.  

4. BENEDIZIONE 
Quando ci sentiamo sotto attacco, quando stiamo avendo una discussione animata, per 

respingere e trasmutare i pensieri negativi diretti verso di noi, è necessario: 

a. Non reagire (energia simile chiama energia simile) 

b. Benedire 
Benedire mentalmente la persona con parole di amore, perdono e cura, attiva la legge di 

repulsione per la quale le qualità diverse vengono respinte.  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La benedizione può essere effettuata in due casi: 
 
 - DURANTE LA DISCUSSIONE: 
Concentrati sul cuore e chiedi che l’energia negativa in arrivo venga trasmutata in calma, 

comprensione, serenità, amore. Ripeti dentro te, con fiducia e assertività, “che la pace sia con 

te”. 
 
- COME TECNICA PER GUARIRE UN RAPPORTO TESO.  
Alla fine della tua pratica di meditazione quotidiana, immagina la persona davanti a te.  
Concentrati sul tuo cuore, sorridi  e ripeti:  
 “Alla Luce e a tutti gli esseri Superiori, grazie per l’energia amorevole e la guarigione della relazione. 

Grazie, in fede piena”  
Fallo più volte in una settimana per almeno un mese.  
 

5. RAFFORZARE LA CONNESSIONE CON L’ANIMA E 
LA DIVINA UNIONE CON IL TUTTO 

Questa è una delle tecniche più potenti che tu possa praticare per rafforzare il tuo campo 
energetico. E’ un’invocazione canalizzata da Maha Atma Choa Kok Sui e dalla grande 
esoterista Alice Bailey, che andrebbe recitata ogni mattina al risveglio, in qualsiasi situazione 
di pericolo o sempre quando si necessità di aiuto, chiarezza e forza decisionale che esiga 
discernimento.  
Ci permette di agire dal punto di vista dell’Anima e non della personalità. Ci mantiene 
connessi alla Fonte. 

Io sono colui che è  
Io sono l'Anima  
Io non sono il corpo  
Il corpo è solo il veicolo dell'Anima 
Io sono l'Anima!  
Io non sono le emozioni 
Io non sono i pensieri  
- le emozioni e i pensieri sono prodotti dell'Anima  
Io sono l'Anima  
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Io non sono la mente  
la mente è solo un sottile strumento dell' Anima 
Io sono l'Anima  
Io sono un essere spirituale di Divina Intelligenza, Divino Amore, Divino Potere  
Io sono uno con la mia Anima Superiore  
Io sono colui che è  
Io sono uno con la mia scintilla divina  
Io sono un figlio di Dio  
Io sono connesso a Dio  
Io sono uno con Dio  
Io sono uno con il Tutto.  

6. PRATICARE IL PERDONO  

LA FORMULA PER PERDONARE 

1. Inizia la tua pratica con la tua personale preghiera, magari con una breve 

meditazione.  

2. Inizia a immaginare la persona da perdonare davanti a te: portala seduta davanti 

a te, senza rabbia né rancore, lascia che arrivi. 

3. Chiedi Perdono e ripeti:  
“Siamo tutti figli della Fonte. Tutti sbagliamo, tutti stiamo evolvendo...”  

4. .“Ti perdono per i tuoi errori  
ti perdono per avermi ferito - umilmente, ti perdono per i tuoi sbagli.  
 
LA FORMULA PER CHIEDERE PERDONO 
Segui i passi 1,2,3 e sostituisci il 4 con:  
. “Io chiedo scusa per i miei errori.  
Io chiedo scusa per averti ferito.  
Umilmente chiedo Il tuo perdono per i miei sbagli”  

5. . Chiedi le benedizioni per te, per le persone che ti hanno ferito o che hai ferito:  
 
“Le benedizioni della Fonte siano con te. 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Io rendo onore alla divinità che è in te. 
Io rendo onore all'Anima che è in te.  
Che la pace sia con te 
Vai in pace”  

6.  Scollega il legame energetico tra te e l'altra persona. Dì:  

“Io rilascio! Io lascio andare! Taglio! Taglio! Taglia! (immagina di rifar4e la tecnica per i 

legami illegali descritta precedentemente) 

7. Fai un respiro profondo e sorridi. 

7. L’UTILIZZO DI DEVIATORI  

Questa è una delle tecniche che rientra nelle tecniche diversive, ovvero quelle in cui ci 

avvaliamo di un oggetto per deviare la contaminazione psichica rispetto all’obiettivo. 

In questo caso useremo i deviatori. 
Li avrai sicuramente sentiti nominare, magari chiamati semplicemente “cristalli per la 

protezione energetica”. 

I cristalli sono potenti doni della Natura: in quanto esseri di coscienza primaria, hanno 

la capacità unica di assorbire e immagazzinare energia secondo semplici istruzioni.  
Non solo hanno il potere di influenzare il nostro campo energetico ma possono inoltre fornire 

aiuto in termini di guarigione, protezione, spiritualità e prosperità.  
 
Quella che ti consiglia per la protezione tua e del tuo ambiente, è la tormalina nera. 

Ampiamente utilizzata dagli antichi maghi come metodo di protezione mentre 

provavano le loro formule, è ancora oggi una delle fonti principali per creare una sorta di 

protezione per l'utente, deviando e dissipando energie negative, emozioni e attacchi psichici. 
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Gli usi comuni della tormalina nera sono la purificazione, la pulizia e la protezione. 

Essenzialmente funziona come un aspirapolvere, eliminando le energie negative, le emozioni 

e gli attacchi psichici dall'aura, portando più pace e calma. 

SE NON SAI DOVE REPERIRE LA CORRETTA TORMALINA, SCRIVICI!  

Una volta scelta la tua tormalina, ti basterà tenerla sulla tua scrivania o portarla con te  

in borsa, dandole il seguente comando:  
 
“Ascoltami: assorbirai immediatamente tutti gli attacchi diretti contro di me. Assorbirai tutte le contaminazioni 

psichiche prima che vengano a contatto con i miei corpi. Così sia!”  

ATTENZIONE! - Mantieni puliti i tuoi cristalli 

La tormalina, similmente ad altri cristalli, richiede anche una pulizia costante dopo l'uso 

con acqua salata, incenso e altre tecniche efficaci come il Pranic Energy Healing. A differenza 

di altre pietre, ha però maggior bisogno di pulizia e cura dopo l'uso, poiché diventa più 

contaminata. 

 Dopo aver usato il cristallo, mettilo in una bacinella di acqua e sale e dille:  
“Disintegra tutte le energie negative assorbite ed espellile in acqua e sale” 

 

8. SCUDO BIANCO 
Esistono vari tipi di scudi energetici. Questo che ti illustro di seguito è uno scudo di base 

che puoi fare in qualsiasi momento. 

1. Fai qualche respirazione per portarti al tuo centro. 

2. Focalizzati e inizia a mandare il respiro e quindi energia alle piante dei piedi, alle 

mani e alle dita, alla corona (la punta del capo). Ricorda: quando porti consapevolezza, 

porti energia. 
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3. Inizia ad immaginare un guscio bianco che, dalla base dei piedi sale e ti avvolge 

completamente fino alla punta del capo. Vediti immersa in questa energia bianca 

brillante. Immaginala come una navicella nella quale sei chiusa e protetta. 

4. Ripetiti: “Sono immersa in un oceano di energia protettiva. Sono al sicuro, sono 

protetta. Nulla mi può accadere” 

9. RAFFORZARE IL CAMPO ENERGETICO  

1.  Come abbiamo visto nella masterclass, una delle tecniche per sviluppare una buona 

protezione energetica, è stabilire supremazia energetica sviluppando una forte energia.  
In che modo? 
1. Tramite la meditazione 
2. Tramite l’esercizio fisico  
3. Tramite l’uso di Kechari Mudra, un mudra particolare che vede il collegamento della 

lingua al palato molle.  Il Ketchari Mudra rappresenta un connubio di due tecniche, l'una 

riconducibile al Tantra e l'altra all’Hatha-Yoga.  
Quando noi colleghiamo la lingua al palato molle, colleghiamo due canali energetici 

principali del nostro corpo - il Vaso Servo, natura yin, femminile e fredda, che corre lungo 

la parte anteriore del corpo iniziando dall'alto verso il basso e il Vaso Guida, di natura 

yang, maschile e calda, che corre lungo la parte posteriore del corpo. I due sono interrotti 

solo nella bocca: ricollegarli tramite la lingua, innesca una serie di benefici, tra cui 

l’ampliamento e rafforzamento del nostro campo energetico.  

•
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