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Energia e amore, come Ã¢€œaccendereÃ¢€• il desiderio

Siamo fatti diÂ energia, vibrazioni e frequenze. Alte e basse. Su questo si fondano la medicina energetica e la naturopatia,
ma anche le leggi dellâ€™attrazione. Non ÃƒÂ¨ un caso se in amore si parla di â€œcolpo di fulmineâ€•, â€œscintilleâ€• e
â€œluce negli occhiâ€•: lâ€™elettricitÃƒÂ  ÃƒÂ¨ la traduzione piÃƒÂ¹ fisica dellâ€™amore, il suo motore. E se ÃƒÂ¨ vero che le
vibrazioni di ogni luogo e di ogni situazione creano delle reazioni, questo vale tanto piÃƒÂ¹ per le persone. Dal suono
allâ€™olfatto, ecco come aiutare il proprio â€œvibeâ€• a trovare la strada piÃƒÂ¹ diretta. Per stabilire un Â â€œcontatto
energeticoâ€• con lâ€™altra persona e â€œaccendereâ€• il desiderio:

La musica (e la voce) I suoni, essendo il frutto di vibrazioni, sono intrisi di energia. E a quanto dice la scienza, i toni che
attirano di piÃƒÂ¹ sono quelli bassi: secondo uno studioÃ‚Â dellÃ¢€™Albright College di Reading, nella fase
dellâ€™eccitazione sessuale si usa un tono molto basso, quasi rauco, e questo abbassamento dei toni ÃƒÂ¨ un chiaro
messaggio della propria attrazione verso lâ€™altro. Se poi si sceglie di restare in silenzio e far parlare la musica, gli effetti
possono essere ancora piÃƒÂ¹ â€œenergiciâ€•. Di seguito, la playlist ad alta intensitÃƒÂ  â€œMusic Identityâ€• di YSL Beauty.

Il tatto Stimolare le terminazioni nervose massaggiando (ma anche solo sfiorando) alcuni punti del corpo ÃƒÂ¨ uno dei modi
piÃƒÂ¹ forti e primitivi di accendere le energie. Soprattutto quelle dellâ€™amore, come spiegano bene i Major Lazer in
â€œPowerfulâ€•:

Thereâ€™s an energy When you hold me â€“ When you touch me â€“ Itâ€™s so powerful â€“ I can feel it â€“ When you hold
me â€“ When you touch me Itâ€™s so powerful

Il pensiero Lo dicono le persone piÃƒÂ¹ visionarie e di successo, o meglio quelle che sono riuscite a trasformare i propri sogni e
visioni in realtÃƒÂ : visualizzareÃ‚Â mentalmente i desideri aiuta a esaudirli. E cosÃƒÂ¬ visualizzare la propria aura di
energia positiva giÃƒÂ  di per sÃƒÂ© ÃƒÂ¨ un modo per crearla e trasmetterla, aiutando ad accendere le connessioni e le scintille
amorose.

Il profumo Un recente articolo di Broadly sugli studi diÃ‚Â Wedekind spiega come riusciamo a scegliere un partner che non
sia imparentato con noi proprio grazie allÃ¢€™olfatto: il corpo umano infattiÃ‚Â sembra essere geneticamente programmato
per riconoscereÃ‚Â con lÃ¢€™odore la probabilitÃƒÂ  che un potenzialeÃ‚Â amante sia un parente, riconoscendo â€œa
nasoâ€• le persone che hanno geni (in particolare il gruppo genetico MHC) diversi dai propri.Ã‚Â Questo a conferma che
lâ€™olfatto ÃƒÂ¨ il piÃƒÂ¹ istintivo e immediato dei sensi e il piÃƒÂ¹ forte nelle cosiddette â€œelettro-connessoni umaneâ€•.

Pensato per trasmettere la propria â€œeuforia energeticaâ€• ÃƒÂ¨ il nuovo Black Opium Eau de Toilette di Yves Saint
Laurent: lâ€™iconico sentore di caffÃƒÂ¨ di Black Opium si accendeÃ‚Â con un nuovo accordo agrumato acidulo tra le note di
testa, potenziando la radiositÃƒÂ  â€œelettrizzanteâ€• delle note di pera. Il flacone quadrato con bagliori rosa e neri ha al
centro un cerchio questa volta illuminato dal nome scritto in rosa metallico. Fatto per essere usato e condiviso; per brillare
insieme: hashtagÃ‚Â #passiton.Â 
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Black Opium Eau de Toilette di Yves Saint Laurent
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L'articolo Energia e amore, come â€œaccendereâ€• il desiderio  sembra essere il primo su Glamour.it.
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