
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siete pronti ad entrare in contatto con l’energia dei vostri spazi? 

Nell’ambiente in cui viviamo rilasciamo delle energie che influenzano il nostro umore e lo stato di 

benessere. Avere un ambiente “pulito energeticamente” ci aiuta a rendere più fluide le nostre azioni e 

rende più leggeri i nostri pensieri. 

A volte non riusciamo a concentrarci, perché un ambiente è appesantito energeticamente e diventiamo più 

noiosi, irritabili, siamo orientati al conflitto e non riusciamo a ritrovare il senso di pace. 

Occorrente: 

Sale Grosso (le confezioni usate devono essere integre) 

Aceto 

Alcune ciotole (vanno bene anche in plastica) 

Oli essenziali a scelta tra: 

lavanda, limone , tea tree, timo, (antibatterico) 

arancio dolce, menta, geranio (oli per profumare) 

Incensi,  preferibilmente Palo Santo, sandalo o nag  champa  

Salvia bastoncini (consigliato) 

 



Prima di iniziare le nostre pulizie, voglio ricordarvi alcune regole che non sono scontate: 

Per permettere ad aria e luce di entrare negli ambienti di casa, i locali dovrebbero essere esposti all’aria 

per almeno 5 minuti. 

Evitate deodoranti e candele profumate 

Ultimo consiglio non meno importante che potrebbe fare la differenza:   

Avere l’intento di compiere un azione di purificazione degli ambienti ,non solo meccanicamente, .con 

affermazioni positive (ex Purifico questa casa perché vi regni l’armonia…  ad voi la scelta della formula 

magica che vi connette all’azione della pulizia). 

Iniziamo? Siete pronti?  

Laviamo i pavimenti e le altre superfici con acqua calda, aceto, aggiungiamo il sale, l’olio essenziale scelto. 

L’aceto è ottimo per eliminare le cariche energetiche negative: riempite il secchio con l’acqua, un 

bicchiere d’aceto, un pugno di sale grosso e dieci gocce di olio essenziale. 

Trattiamo il pavimento delle stanze da dentro verso fuori, facendo attenzione nel pulire bene gli angoli. 

Teniamo in mente sempre la nostra “formula magica” e, se ci va, recitiamola ad alta voce. A livello 

energetico recitare ad alta voce le buone intenzioni ne facilita il flusso. 

Dopo aver lavato e spolverato tutte le superfici, ponete delle ciotole contenenti acqua fredda e sale grosso 

(circa mezzo kg per ciotola sarebbe ideale) e distribuitele negli angoli delle stanze. L’energia agisce come la 

polvere: si accumula nei posti più nascosti e meno curati. 

L’acqua assorbe l’energia, il sale disintegra le negatività. 

Lascia agire per un giorno intero e poi svuotale nel water. 

Accendiamo poi un incenso di sandalo per ogni stanza o utilizziamo il Palo Santo.  

Ti spiego meglio cos’è in modo veloce: il Palo Santo, che si ottiene dall’albero di Palo Santo, è un incenso 

naturale. Per usarlo basta accendere il legnetto e portarlo in ogni stanza in modo da evitare il ristagno 

energetico. In alternativa, puoi usare i bastoncini di salvia. Io uso entrambi. 

In aggiunta, utilizzo una tecnica chiamata vortice o tornado: immagino un vortice composto di luce di un 

verde brillante che entra dalle finestre e dalle porte di casa e lo guardo spazzare e ripulire tutto l’ambiente . 

Come entra, esce. Lasciando tutta la casa intrisa di nuova energia. 

Bene, sono contenta di averti dato degli spunti ora tocca a te! 

Non dimenticare di fare decluttering  prima e inizia proprio dalle zone più disordinate. Elimina quello che 

non ti serve più!  

Per altri interessantissimi consigli, visitate il sito www.naturopatiaadomicilio.com 


