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Esistono  una  serie  di  esercizi  utili  a  sensibilizzarsi  alla  percezione  del  campo 
energetico umano.

1) di percezione
- mettete le vs mani con i palmi uno di fronte all'altro, a pochi centimetri di distanza 

Allontanando e avvicinando piano le mani, provate a percepire la resistenza che c'è tra le 
stesse, come fosse una palla di energia.

- Senza toccare il corpo fisico di un compagno, cercate di individuare la stessa resistenza di 
prima, ma a 2-4-10-15 centimetri dal corpo, lungo tutto la superficie, ponendo attenzione a 
eventuali cambiamenti tra testa, petto, bacino, gambe.

2) di manipolazione
- seduti a coppie, uno di fronte all'altro, mettete i palmi delle vs mani davanti a quelle dell'altro. 

Provate a sentire l'energia che esce dalla vs mano sinistra, percepite quella che ricevete dalla 
mano sinistra del partner. Invertite i flussi. Poi provate a inviare energia da entrambe le mani, 
mentre l'altro riceve solamente, e invertite i ruoli. Infine provate entrambi a risucchiare 
energia contemporaneamente e ad emetterla contemporaneamente.

3) di visione
- tenere le palme a 25-30 centimetri di distanza e guardare lo spazio in mezzo. Muovere le mani 

lentamente, avanti e indietro.
- tenete le mani sempre alla stessa distanza, palmi rivolti verso il basso e guardate attentamente 

il perimetro delle dita, chiuse e aperte.
- Mettete le mani davanti a voi, i palmi uno davanti all'altro senza toccarsi e piegate le dita come 

se tenessero due mele. Guardate tra le punte delle dita, che devono essere puntate le une verso 
le altre: osservate il prana che scorre nello spazio di separazione. 

4) ricorda che per osservare la tua aura devi:
- cercare una stanza non troppo illuminata
- se la luce è elettrica, metterla alle spalle
- un muro colorato non aiuta la percezione
- uno sfondo scuro può aiutare
- se osservi te stesso, mettiti davanti a uno specchio che ti rifletta completamente
- non aspettarti nulla, non prepararti scuse e risposte, nella mente

5) la respirazione entra in gioco anche nella percezione dei corpi sottili. Impara a respirare!

6) cristalloterapia: utili, allo sviluppo dei sensi superiori, quindi anche della vista sottile, sono i layout 
“scudo di ematiti” e “mente superiore”.
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