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A primavera nel nostro subconscio si attiva il sentimento dell'amore che ci dà 

nuova energia e ci connette ai piani sottili. Il problema è che molti di noi 

distruggono quel sentimento non appena nasce. Come si interrompe quel 

sentimento? Colpevolizzando, non accettando le scelte degli altri, in sostanza 

giudicando il volere divino, leggete sino alla fine e capirete. Chi in primavera si 

sente debole e senza energia deve consentire all’amore di sbocciare nel suo 

cuore, deve ripristinare l’ordine divino interiormente. 

Nel suo libro “L'uomo del futuro. Il primo passo verso il futuro”, lo scrittore 

russo S.N. Lazarev spiega un principio importantissimo che ho trovato anni fa 
anche nei libri di Bert Hellinger e che ho riassunto in queste tre righe:  

1. Amo i peccatori, meno i codardi. 

2. Gli innocenti sono duri. 

3. I peccatori conoscono la mitezza. 

Questo principio riguarda la durezza di chi è convinto di avere ragione, in quel 

modo crea sempre un colpevole. La sensazione di avere assolutamente ragione 

si trasforma nel subconscio in sentimento di assoluta colpevolezza dell'altro e, 

così, inizia il programma di distruzione del colpevole. Dal momento in cui 

dimentichiamo che Dio guida ogni uomo, anche il più palesemente colpevole, il 

programma distruttivo subconscio non può più essere fermato. Finché per noi 

c'è almeno un uomo colpevole sulla terra, finché c'è in noi il minimo sentimento 

di autodifesa e superiorità, è impossibile provare un amore profondo e completo 
per Dio. 

Ci sono persone che considerano i sentimenti belli un bene supremo. 

Considerano la moralità e la giustizia umana il bene supremo e non sopportano 

chi sbaglia. Loro si considerano inconsciamente "superiori" e trattano con aspra 

severità chiunque osa tradire o mancare di "rispetto" i loro "sani valori e 

principi" a cui sono devoti. Queste persone soffrono molto, quando vengono 

tradite, quando qualcuno si comporta in modo immorale e disonesto dal punto 

di vista umano. Disprezzano queste persone e sono arrabbiati con Dio per aver 

permesso l'esistenza dell'immorale e dell'ingiusto. Le persone che adorano i bei 
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sentimenti iniziano in modo subconscio ad odiare Dio, ciò distrugge in loro tutto 
l'amore, il sentimento più santo e meraviglioso della loro anima. 

Quando sarai capace di sentire nel proprio cuore e sulla tua pelle la sofferenza di 

ogni essere vivente, allora e soltanto allora puoi vantarti di essere abbastanza 

"sensibile e consapevole".  Altro nel libro VALORE di Gabriela Balaj 

 

Il Successo  
Il successo e le riuscite nella vita devono essere ancorate. Tutte le Vittorie si 
festeggiano! 

Una storia di vita sana è composta dalle cose buone e di successo su cui ti sei 

concentrata. Annota le tue piccole e grandi vittorie alla fine della giornata - in 

questo modo formerai il tuo cammino da Musa. 
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Apprezza te stessa, non sottovalutare le tue azioni e soprattutto i risultati, datti 

supporto in tutto ciò che fai, sii soddisfatta di te stessa, canalizza la tua 

attenzione sulle cose che ti sono venute fuori. Se sai come lavorare con i tuoi 

pensieri su te stessa, si trasformano in potere personale. 

Ti suggerisco di fare un elenco dei tuoi 100 successi. Annota tutto ciò che ricordi, 

indipendentemente dall'età. È uno strumento potente per le donne di valore che 
si rispettano e si sostengono. 

L'informazione è solo il 50% della formula per il successo. Il rispetto di sé, il 

successo, la felicità sono pratiche quotidiane. Per una vita armoniosa, è 

necessaria la pratica quotidiana di 25-30 minuti (esercizi di femminilità, pensieri 
magnetici, emozioni autentiche). 

Una donna è matura e responsabile quando nessuno può ferirla senza il suo 

permesso, senza la sua volontà. Ricordo anni fa come sono rimasta male quando 

mi hanno criticato alcune persone, quando certe donne che consideravo mie 

amiche mi hanno voltato le spalle, quando altri hanno commentato 

negativamente i miei post. Ero rimasta male semplicemente perché avevo 

aspettative, pretese per essere capita da tutti. Ho considerato che ero troppo 

emotiva, che si trattava di sensibilità. Non era vero. Era semplice immaturità. Era 

infantilismo e bassa autostima.  La donna che ha un'alta stima di sé non si 

assume, non assorbe mai i veleni di chi le sta attorno, perché non le 

appartengono. Tutto questo non entra nel suo controllo e lei sa che è 

responsabile soltanto di ciò che scrive, fa e dice, non di come gli altri recepiscono 
e si comportano. 

La dimensione della tua personalità si misura dalla dimensione del problema 

che è al di là di te. Noi donne abbiamo ormoni che determinano il nostro stato 

emotivo a seconda del ciclo lunare (la luna nel cielo) e del ciclo mestruale. 

Energia femminile, l’energia sessuale, l’emozione: tutte queste cose 

contribuiscono all'autostima e alla fiducia in se stesse. La donna che ha 

amplificato l'energia, ha fiducia, stima e amore di sé incondizionato. Per 

rimanere sempre amplificata, dovresti isolarti dalla famiglia, dai problemi 

quotidiani, dal lavoro, dovresti non preoccuparti, niente stress, niente 

responsabilità e stimoli. Insomma vivere come i monaci, il che è impossibile 
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nella società dove ci saranno sempre fattori che portano alla tua scarica di 

energia. Anche le persone tossiche o quelle che non vogliono il meglio per te, 

quelle che t’invidiano. Non puoi evitarle al 100%. Puoi solo proteggerti e 

amplificarti ogni giorno. Ricarica le tue batterie. Mantieni intatto il tuo campo 

energetico. Abituati a non prendere nulla nella tua vita aldilà di  ciò che ti 

appartiene.  

Quello che vedi in me non mi appartiene, è tuo. 

Quello che vedo in te è davvero mio. 

 

I PROBLEMI CON IL SESSO OPPOSTO 

Un trauma non è altro che un movimento interrotto dell’flusso d’amore verso 

una persona cara. Un trauma non è altro che una situazione di stress, 

abbandono, rifiuto o esclusione dell’individuo, che ha creato un potente dolore 

rimasto ancora represso, non rilasciato. E’ un dolore celato nei meandri 

dell’inconscio, cristallizzato e non ancora tramutato in energia creativa. 

L’individuo che non ha tramutato i suoi traumi infantili spesso ha molte 

difficoltà ad amare un partner ed oscillerà sempre fra il desiderio 

d’abbandonarsi totalmente e la paura del rifiuto. Creerà in questo modo lo 

schema dell’amore dolce-amaro, dell’amore dramma. Senza volerlo il suo 

comportamento causerà proprio quel rifiuto che avrebbe voluto evitare ed 

affioreranno in lui sentimenti di tristezza, dolore, rabbia e frustrazione e si 

creerà così un circolo vizioso senza fine. Soddisfare il proprio bisogno di 

contatto con la persona amata porta alla guarigione, questo può essere 

realizzato durante il per-Corso Inchino e durante il per-Corso Grembo Sacro.  

I problemi con il sesso opposto indicano i traumi irrisolti ed il movimento 

interrotto d’amore verso i genitori. Il grande Bert Hellinger ha notato che se un 

uomo ha difficoltà con le donne è perché la relazione con il padre - che sta 

all'origine della sua mascolinità - è stata in qualche modo interrotta, al contrario 

se una donna ha difficoltà con gli uomini la causa è nel rapporto con la madre 

(tutto ciò è il contrario di quanto si pensa in ambito psicologico tradizionale). Se 

una donna ha problemi con i maschi deve lavorare sulla propria femminilità, 
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deve richiamare tutto il suo Potere indietro fino a ripristinare il flusso d’amore 

interrotto dalle sue antenate, che rappresenta la sua Potente Energia Femminile. 

Una frase potente che può usare in un determinato momento e facendo 

determinati movimenti è: 

“Io Gabriela Balaj chiamo TUTTO il mio POTERE indietro a me!” 

“Eu Gabriela Balaj chem toata puterea inapoi la mine!” 

“I Gabriela Balaj call all my Power back!” 

Voglio proporre una pratica che svolgo in situazioni difficili: 

- Respirazione addominale per almeno 7 minuti (inspirare attraverso il naso, 

gonfiare il ventre come un palloncino, trattenere il respiro per alcuni secondi e 

poi espirare dalla bocca. Inspirare a 1,2,3,4 ed espirare lo stesso). Questa pratica 

mi calma molto, ha l'effetto di massaggiare gli organi e prolungare la vita. 

- Stringere i muscoli intimi 21 volte (stringere la vagina e l'anale allo stesso 

tempo).  

- Messa a terra: immagino che lascio andare in profondità le radici nel terreno. 

Chiedo sostegno dalla terra. La terra mi trattiene. Non cadrò mai sotto terra. Se 
posso, mi sdraio a terra e sento il sostegno della terra. 
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- Mi aiuta anche per ricevere forza ed equilibrio ad abbracciare un albero grande 
e sano.  

- L’auto massaggio mi aiuta a non mantenere nulla bloccato nel corpo 
(soprattutto il massaggio ai piedi, ma qui è individuale per ciascuna) 

Per altre tecniche, pratiche, esercizi e spiegazioni valuta i perCorsi 
dell’ACCADEmia FEMMINILITA’ by Gabriela Balaj 

 

Il Corpo della Donna 

L'odore naturale del corpo di una donna è più attraente per il sesso opposto 

rispetto ai profumi artificiali, segnalando quando è fertile e rispondendo a un 

aumento dei livelli di testosterone del suo partner. 
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L'odore naturale del corpo di una donna è l'arma di seduzione più potente 
rispetto ai prodotti artificiali. 

L'odore delle donne che ovulano è considerato il più piacevole dagli uomini. 

I livelli di testosterone reagiscono all'odore naturale trasmesso da una donna 

fertile. "Inoltre, un alto livello di testosterone è associato a competitività, 

dominanza, assunzione di rischi, tipi di comportamento apprezzati da una 

donna. 

I contraccettivi limitano l'olfatto di una donna e la capacità di selezionare 

inconsciamente un partner in base all'attrazione fisica. 

La sensazione interiore prodotta dallo stimolo è tanto più grande quanto più 

piccolo è lo stimolo - Margherita Tosi 

L’organismo, come ci mostra infatti la fisica dei campi quantistici applicata ai 

sistemi viventi, è ottimizzato per risuonare sui piccoli stimoli ed accedere a 

processi di autorganizzazione bioenergetica, implementando e incrementando il 

proprio processo di salute - Emilio Del Giudice, fisico, Premio Prigogine 2010 
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IL BENESSERE è lo scopo del mio sviluppo personale. In molti anni di ricerche, 

studio, innumerevoli libri letti e 8 scritti da me stessa, decine di corsi, centinaia o 

forse migliaia di video visti e tonnellate d’informazioni filtrate ed accumulate 

finalmente ho capito questa verità SACROSANTA. 

Sappiamo tutti della legge sull'attrazione, dei pensieri positivi e negativi e ci 

rendiamo conto di poter influenzare la realtà. Il Sapere è POTERE solo quando 

sai applicarlo concretamente nella tua vita. Hai potere sulla realtà quando hai 

potere sui pensieri. Sembra semplice e mi sorge la domanda perché non 

funziona con tutti. Perché la legge dell'attrazione funziona, risponde solo ai 
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pensieri magnetici. Cosa significa pensiero magnetico? Un pensiero dietro al 

quale provi emozione, un pensiero “passionale”. E l'emozione che genera il 

pensiero che attrae gli eventi nella tua vita, non viceversa. 

Ora capisci perché è necessario continuare a lavorare sul nostro stato interiore? 

Perché ciò che sentiamo crea la nostra realtà.  

Sentire correttamente le pretese, gli intenti, i desideri è la formula del successo 

per le donne. Le donne hanno il potere emotivo e questo potere non deve essere 

distruttivo ma creativo. Il termine “sviluppo” è più adatto agli uomini. Le donne 

si evolvono. Oggi posso affermare che lo sviluppo personale in donne e uomini 

sono concetti diversi.  

Una volta ho capito di consumarmi per ciò che non riesco a controllare e questo 
disturbava il mio stato, che porta alla perdita di magnetismo nella mia vita. 

Ora so che nella mia zona di controllo non entra: 

- cosa pensa la gente 

- gli eventi del passato 

- le scelte che fanno gli altri 

- quello che gli altri provano 

- quello che gli altri dicono  

- il tempo  

Cosa entra nella mia zona di controllo: 

- la quantità e la qualità dell'impegno che sto mettendo 

- come mi prendo cura di me stessa 

- le mie azioni 

- le mie decisioni 

- le mie parole 

- il mio atteggiamento verso gli altri 
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- quello che sento, il mio stato d’animo 

- monitorare la mia direzione 

Una volta ho deciso di concentrarmi su ciò che posso controllare e questo mi 

aiuta enormemente ad avere potere sulla realtà. 

Tu su che cosa ti focalizzi? 

Se stai aspettando che l'amore che sogni accada per sentirti finalmente 

completamente felice e non ci sei ancora, beh, sappi che questa aspettativa ti 

mette in uno stato di "mancanza". Quando vuoi avere in fretta, "subito, ora" 

quello che vuoi, queste aspettative ti mettono in uno stato di "azione" - per far 

accadere le cose! Così la tua vibrazione trasmetterà un'energia maschile di "farlo 

accadere", per niente femminile e attraente. 
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L'energia femminile come ben sai riguarda lo STATO D’ANIMO, riguarda 

l'emozione e la sensazione, non l'azione. Quindi, se un giorno vuoi realizzare i 

tuoi sogni e sei in questo stato di desiderio e sogno, ti sentirai bene, la tua 

energia cambierà e trasmetterai un'atmosfera femminile, che attrae e ispira un 

uomo. 
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Ma quando confronti i desideri con la realtà, allora hai delle aspettative e cadi 

nella tendenza ad agire per far accadere l’amore, una relazione, per ottenere 

affetto, per farti amare come vuoi tu. 

Come vivi bene la differenza tra ciò che sogni e ciò che è nella realtà senza 

entrare nell'energia maschile? C'è un modo per essere e realizzare i tuoi sogni in 

modo femminile. Ecco come: 

Se in una giornata speciale, ti senti sola, arrabbiata, disperata, ansiosa, non 

mettere un'etichetta che ciò sia buono o cattivo o non giudicare la situazione in 

cui ti trovi. 

Invece di arrabbiarti ancora, cadendo nella fossa della disperazione, sii tu a 

portare amore in te. Decidi ora di reagire in modo diverso rispetto a prima. Ama 

anche il modo come ti senti, anche se sei triste. Ama quello che hai adesso. Non 

combattere con quello che è. 

L'amore è un sentimento organico e non possiamo realizzarlo. Succede 

inaspettatamente. I sentimenti di disagio fanno parte del viaggio verso l'amore. 

Chi non è capace di SENTIRE la tristezza, sarà incapace di sentire anche LA 

GIOIA. Quando sono sopraffatta da condizioni spiacevoli, ho una scelta. Non 

posso controllare quando accade l'amore, ma posso controllare ciò che faccio in 
relazione a ciò che sento e ciò che accade. 

Quindi scegli di portare l'amore a te stessa. Va bene cadere nell'abisso, ma non 

devi restare lì. Non importa quanto sia disperata la tua situazione, non 

rinunciare mai al tuo essere e alla tua vita, seguendo l'energia dell'uomo, anche 

se credi e senti ora che lui è la tua salvezza. Hai il potere di sentire tutto ciò che 

fa male, ma non lasciarti guidare dalla disperazione, dalla tristezza, dall'ansia. 

Fai le cose in modo diverso e lasciati guidare dall'amor proprio e da un senso di 

potere personale. Se ti dici: "Sono insicura, ho paura, non mi fido di lui, lo perdo, 

non posso vivere senza di lui, non avrò mai un uomo così straordinario, non ho 
fortuna in amore" - questo è il tuo mantra. Ti stai programmando con questo. 

Quindi, scegli subito un mantra personale diverso: 
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"Mi amo, mi onoro, mi comporto bene con me stessa, credo in me stessa, lo 

merito, anche se mi sento insicura (o arrabbiata, o spaventata…), mi accetto e mi 

amo profondamente. Prometto a me stessa che non mi arrenderò né me ne 

andrò mai. Nel bene o nel male, non mi arrenderò mai emotivamente o 

spiritualmente. Prometto di amare, onorare e prendermi cura di me stessa per 

sempre. Posso gestirlo. Sono innamorata adesso. " 

 

Quindi non importa dove ti trovi, non importa cosa fai, non importa cosa succede 

o chi sembra amarti e chi non sembra - tutto dipende da come vedi tu le cose. 

Va bene non sentire entusiasmo, se è così che ti senti ora, ma lo farai, l'hai 

sempre fatto. Farai bene adesso. Sei una persona meravigliosa, meriti amore, sei 

amata in questo momento e l'amore viene da te così come arriva in questo 

momento. So che potrai avere quello che vuoi. La vita ti ama. Tutto quello che 

devi fare è vedere e ricevere ciò che ti sta arrivando ora, anche se non pensi di 
essere amata. 

È un messaggio d'amore per te. 

Non cercare di capire come. 

Avvolgiti semplicemente in una morbida coperta d'amore. Indossa la tua 

tristezza, la disperazione, l’ansia nei vestiti dell'amore e smetti di litigare con 

loro, con te. Sii disposta ad accettare e ad amare ciò che è imperfetto, ciò che non 

ti fa sentire bene. 
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Ricevi amore ora dall'aria, dagli alberi, dalle canzoni, dal tuo stesso cuore, 

dall'acqua nel bicchiere, dalle piccole e semplici cose che ricevi e vivi in questo 

momento. 

Se vuoi imparare come accedere alla tua energia femminile, come gestire le tue 

emozioni che ti travolgono, come guarire dall'ansia e dagli stati che ti 

travolgono, per generare altri stati nutrienti, valuta i perCORSI ACCADEmia 

FEMMINILITA’ -  sono degli strumenti ideali per te, per ritrovare il tuo 

BENESSERE. 
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RITROVARE IL CONTATTO CON IL “NOSTRO BAMBINO” - di Alexander 

Lowen 

In un bambino il dolore da 'cuore spezzato' è molto intenso e terrificante, perché 

viene vissuto come una minaccia alla propria vita. Un bambino che ha vissuto il 
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rifiuto da parte di un genitore si chiude all'amore per autodifesa. Seppellisce il suo 

desiderio di amore così come il dolore per il rifiuto. Lo fa sopprimendo l'impulso a 

piangere, che è l'espressione primaria di un bambino che viene ferito. Sopprimere 

il dolore di essere rifiutato e il pianto, che invece lo libererebbe, isola e imprigiona 

il bambino per proteggerlo contro l'eventualità di un futuro analogo disastro. La 

soppressione crea l'angoscia profonda di non riuscire mai a trovare il vero amore e 

la gioia dell'appagamento. La separazione nella personalità moderna può anche 

essere descritta come la perdita di connessione tra l'adulto sofisticato che vive 

sulla superficie dominata dai processi di pensiero e il bambino sepolto in lui, che 
prova sentimenti profondi e reca il potenziale per una vita ricca e soddisfacente.  

John Bradshaw parla del bisogno dell'uomo moderno di entrare in contatto con il 

bambino interiore. Per trattare la separazione è necessaria una resa dell'Io 

narcisistico e il coraggio di sentire la disperazione, il dolore e il profondo desiderio 
d'amore.  

Non si tratta solo di semplici parole (che sono il linguaggio dell'Io), ma di profondi 
sentimenti corporei (che sono il linguaggio dell'anima).  

Il paziente ha bisogno di piangere, di singhiozzare profondamente, di sentire che 

cosa gli è accaduto e di urlare la sua protesta.  

Il suono è la modalità espressiva del nostro tubo interno, così come il movimento e 

l'azione sono la modalità espressiva del nostro tubo esterno.  

Poche persone nella nostra cultura sono in grado di piangere in maniera 

sufficientemente profonda, vale a dire dalla pancia, o abbastanza a lungo da 
lasciar andare il dolore e liberarsi dalla disperazione.  

Di solito ci vogliono diversi anni di lavoro sul corpo per ridurne le tensioni 

croniche e aumentarne l'energia così che la persona possa avere la forza e la 

capacità di scendere nelle profondità del suo essere per trovare l'anima. 

Testo estratto da un intervento di A. Lowen alla conferenza L'evoluzione della 

psicoterapia - sponsorizzata dalla Milton H. Erickson Foundation Inc. a Las 
Vegas, Nevada, dicembre 1995. 
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Nel perCORSO DONNE DI VALORE trovi la meditazione per ripristinare il 

contatto con la tua bambina interiore. Scopri tutto il contenuto cliccando sul link 

qui sotto 

⤵️⤵️⤵️ 

http://gbalaj.blogspot.com/2021/01/donne-di-valore.html 
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I collegamenti tra la gola, il cuore ed il grembo nella donna 

LO SAPEVI CHE C'È UN COLLEGAMENTO IMPORTANTE TRA LA BOCCA – LA 

GOLA; IL CUORE ED IL GREMBO – LA VAGINA –L’UTERO DELLA DONNA? 

“…le donne represse dal patriarcato si ammalano ai genitali come alla gola.” 

– Gabriella Mereu 

E’ stato dimostrato dalla scienza e dalla medicina che l’apparato fonetico e 

l’apparato genitale si formano dallo stesso foglietto embrionale (mesoderma) 

nei primi giorni di divisione cellulare; per questo il loro modo di funzionare è la 

stesso. Dal mesoderma derivano bocca, palato, gola, perineo, vulva e vagina e per 

questo possiamo notare anche come ci siano delle similitudini fisiche ed 

anatomiche: labbra della bocca e labbra vulvari; lubrificazione buccale e 
vaginale, diaframma toracico e diaframma pelvico.  

 

Per iniziare a prendere consapevolezza di tutto ciò basta ascoltarsi quando 

proviamo emozioni come rabbia o paura: la mandibola si serra e si contrae e il 

tuo perineo anche! Al contrario invece quando siamo felici, rilassate o facciamo 

una bella risata, proviamo ad ascoltare come risponde diversamente il nostro 

perineo; oppure quando baciamo appassionatamente il partner ed avviene un 

naturale aumento della salivazione notiamo come i genitali, a loro volta, si 

inumidiscono. La bocca e la vagina sono intimamente connesse e lavorano allo 
stesso modo. 

 

Anche voi avete vissuto un cambiamento nella vostra modalità di esprimervi in 

gravidanza? Una maggiore facilità e fluidità nel dire ciò che pensate? Bene, il 

cambiamento è in atto, l’istinto vi sta guidando… 

 

Fin da subito emerge e poi alimenta un senso di protezione della madre verso la 

creatura che si sta formando in grembo e questo istinto materno la porta ad 

aprirsi verbalmente verso l’altro, esprimendosi più facilmente riguardo 

http://www.gbalaj.blogspot.it/
mailto:gabrielabalaj@libero.it


DONNE MUSE E MASCHI ALFA    |    Pag. 19 
 

www.gbalaj.blogspot.it E-mail gabrielabalaj@libero.it Whatsapp  (+39) 328.3792308 

🌷🌷🌷 GABRIELA BALAJ ~ ACCADEmia FEMMINILITA’ 🌷🌷🌷 

© Gabriela Balaj. Tutti i diritti sono riservati 

 
 

questioni quotidiane scomode che fin poco prima sopportava, pazientava e 
taceva. 

 

La gravidanza è un processo di trasformazione e tutto il corpo si prepara per 

aprirsi alla vita ma in particolar modo saranno i genitali ad essere interessati: 

l’utero con il collo, o cervice uterina, il pavimento pelvico quindi la vagina. Il 

processo di trasformazione accompagna la donna nel divenire più elastica, 

morbida, in un atteggiamento di apertura, un lasciarsi andare e lasciar andare il 

controllo (processo necessario per poter partorire naturalmente). 

 

Il corpo della donna è fuori controllo razionale perché l’istinto prende il 

sopravvento e c’è una forza “più grande” che costantemente abita in lei e per la 

quale si fa canale. Nel farsi canale viene travolta da ondate di ormoni, travolgenti 

ed intense, che porteranno l’apertura necessaria al travaglio e al parto. 

Naturalmente la donna si lascia attraversare da queste onde accompagnandole 

con dei gemiti, dei vocalizzi, con la glottide e le corde vocali in apertura. 

 

  

 

Partorire è come fare l’amore, il cocktail ormonale è lo stesso, solo molto più 

amplificato; Il bisogno di lasciarsi andare è lo stesso, il contesto, la vagina si apre 

morbida per lasciarsi attraversare e in quel momento quando l’istinto emerge e 

mettiamo da parte la razionalità. Possiamo provarci a stare zitte ma ci 

riusciamo? No. Immaginatevi ora questa cascata di ormoni ancora più 

amplificata, un cocktail che porta la donna a lasciar andare la razionalità per 

entrare in profondità dentro sé stessa, in ascolto del suo corpo e in connessione 

con il suo bambino. 

 

Tutto il suo corpo vive un processo di apertura e la gola non è da meno: gemiti, 

vocalizzi, soffi, grida, fanno parte del naturale processo del parto. E visto che 
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queste due parti del nostro corpo hanno la stessa modalità di funzionare in 

quanto sono legate a livello embrionale, il gridare, l’aprire la bocca con la 

mandibola rilassata e le labbra morbide può aiutare davvero a dare l’impulso ai 

genitali di aprirsi, morbidi e rilassati, rendendo tutto il processo più fluido e 

meno doloroso (magari anche piacevole) . Quando la vagina è morbida e 

rilassata accoglie più facilmente la discesa della testa del bimbo che si fa spazio, 
rimanendo integra al passaggio della nascita. 

 

Ina May Gaskin, un’ostetrica americana di fama internazionale ha sviluppato una 

teoria: 

LA LEGGE DEGLI SFINTERI: 

Gli sfinteri anale, cervicale (cervice) e vaginale funzionano meglio in 

un’atmosfera di intimità e privacy. Per esempio, in un bagno con una porta 

chiusa a chiave oppure in una stanza accogliente dove non possa entrare 

chiunque. 

 

Gli sfinteri non possono essere aperti e chiusi a piacimento (o almeno non da 

subito – nei primi anni di vita i bambini non hanno infatti controllo su vescica e 

retto, il controllo degli sfinteri è un lungo processo di apprendimento per 
l’essere umano) e non reagiscono a un comando (“spingi!” o “rilassa!”). 

 

Quando lo sfintere è in procinto di aprirsi, può essere improvvisamente chiuso 

se la persona si arrabbia, è impaurita, o umiliata. Perché? Alti livelli di 

adrenalina nel sangue contrastano l’apertura degli sfinteri. 

 

Lo stato di rilassamento della bocca e della mascella è direttamente correlato 
alla capacità della cervice, della vagina e dell’ano di aprirsi completamente. 
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COME IL CANTO AIUTA NELL’APERTURA DI BOCCA E VAGINA 

 

Le donne indiane partoriscono cantando. Si chiama "canto carnatico". In alcuni 

corsi di preparazione al parto lo insegnano, è uno strumento straordinario. Si 

può fare con tutte le vocali, ma la "A" apre più delle altre. 

 

Basta solo aiutare la donna a liberare la sua istintiva capacità di vocalizzare, e lei 

avrà durante il travaglio una facilità in più nel lasciarsi andare. 

 

Oltre ai benefici corporei, il canto carnatico aiuta la madre a raggiungere uno 

stato di rilassamento, abbandono, addirittura piacere che la aiuterà a lasciarsi 

andare. La mente quieta, si ferma, il corpo vibra, le emozioni scivolano sul suono 

trasformandosi. La donna ha la percezione di essere trasportata dall’onda 

sonora, di esserne massaggiata da dentro, e durante il travaglio vocalizzerà 
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proprio durante la contrazione, abbandonandosi ad essa anziché contrastarla, 

scivolando sull’onda del suono e la percezione del dolore si trasformerà in 

un’intensa sensazione di profonda apertura. 

 

Correlazioni psicosomatiche 

 

Le parole passano attraverso la gola, e il sangue mestruale e i bambini passano 

attraverso la vagina. 

 

Tutto ciò che non possiamo dire, quei grumi, i dolori alla gola, corrispondono a 

un blocco. Non è un caso che, al momento del parto, si raccomanda alla donna 
incinta di cantare o emettere suoni dalla sua gola per potersi dilatare. 

 

Proprio come la gola è connessa alla vagina, l'utero è connesso al cuore. 

Entrambi pompano sangue, entrambi battono, con ritmi diversi esattamente 
come dalla vagina esce il bambino, dalla bocca esce la parola che crea. 

 

Il bambino nasce non completo e si finisce creando le connessioni neuronali 

dopo nove mesi, la parola crea dopo la sua fuoriuscita dalla bocca con la sua 

frequenza. 
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Mestruazioni e svalutazione della donna 

 

Se la donna mestruata nell' inconscio collettivo è considerata " impura" = in 

colpa, svalorizzata, per logica le donne che hanno perdite eccessive di sangue 

dall'utero si sentono svalorizzate. Il sentimento di svalutazione nelle donne è 

molto diffuso, il sentimento di svalorizzazione associato al mestruo è proprio un 

inconscio sentimento di svalutazione della femminilità che si mostra attraverso 

la negazione del mestruo medesimo. Per chi si ritrova in questo puo rimediare 

con i fiori di bach pine, crab apple, larch, mimulus e soprattutto tagliare-

eliminare tutte le relazioni svalorizzanti. 

Ulteriori riferimenti: 

Gabriella Mereu (gruppo facebook) 

http://www.gbalaj.blogspot.it/
mailto:gabrielabalaj@libero.it


DONNE MUSE E MASCHI ALFA    |    Pag. 24 
 

www.gbalaj.blogspot.it E-mail gabrielabalaj@libero.it Whatsapp  (+39) 328.3792308 

🌷🌷🌷 GABRIELA BALAJ ~ ACCADEmia FEMMINILITA’ 🌷🌷🌷 

© Gabriela Balaj. Tutti i diritti sono riservati 

 
 

http://www.mamaste.it/bocca-e-vagina-sono-indiscutibilmente-e-
indissolubilmente-legate2/# 

   

Un VERO UOMO non ironizza mai sulla parte più SACRA di una donna. Un coglione 

si.  

Chi passa e diffonde in giro ancora oggi l’idea che la donna quando ha le 

mestruazioni è delicata ed instabile, in realtà porta avanti la gigantesca forma 

pensiero della donna sporca, peccaminosa, colpevole e malata che in alcune 

religioni e culture maschiliste esiste. 

 

Ci sono donne che in quei giorni sono super sensitive, super sexy, super sensuali, 

super sane, godono la loro vita intima ancor di più e altre che in quei giorni non 

riescono a fare ciò. Ma fare di tutt’erba un fascio significa portare avanti la 

demonizzazione della SACRALITA’ del GREMBO FEMMINILE e dunque rifiutare 

di accogliere una donna nella sua totalità e nel suo potere. L’energia sessuale 

non è altro che l’energia personale, come meglio rallentare l’energia in una 

persona se non facendola credere che in quei giorni c’è qualcosa di lei che non 

va. 

 

Come meglio tenere le donne infelici e represse se non continuando a farle 

credere che in quei giorni si deve soffrire? E’ ben noto il potere della 

focalizzazione e della creazione attraverso le credenze. Se credi abbastanza forte 
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in una cosa quella diventa la tua vibrazione da cui crei la tua realtà. E’ proprio 
così semplice. 

 

Tu uomo: sino a quando credi che la tua donna in quei giorni è fragile, malata, 

sporca, instabile a livello ormonale o pazza, di fatto non sei molto diverso da 

quei coglioni che bruciavano in piazza le curatrici, le donne autentiche soltanto 

per paura della loro gloriosa e bellissima femminilità. 

  

Nel 2019 ho creato un efficace e potentissimo perCORSO per le donne di 

purificazione grembo, rimozione delle paure, delle convinzioni limitanti, dei 

programmi subconsci che impediscono la buona stima, rimozione degli 

attaccamenti e dei residui tossici, abusi, traumi ed impronte energetiche degli ex 

amati, amori, amanti, tutti i partner passati ed attuali, rimozione dello scudo che 

ti rende invisibile energeticamente e sottilmente come donna ed attivazione del 

tuo unico dolce e puro potere, della tua preziosa essenza femminile. 

 

Leggi qui tutto e ascolta le testimonianze di chi ha fatto il perCORSO 

 

http://gbalaj.blogspot.com/2019/10/grembo-sacro.html 
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La DONNA MUSA 
La donna musa è la donna regina che ha preso coscienza delle sue qualità 

personali che la rendono una regina. Tutti parlano di lei, ma lei rimane 

emotivamente libera, non è preoccupata per quello che pensano gli altri di lei. 

Non si confronta con nessuno e non ha mai il desiderio di dimostrare nulla. 

Questa donna vive secondo il principio: "il tulipano non compete con gli altri 
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fiori, semplicemente fiorisce". Il tulipano non si paragona con nessun altro fiore, 

non si preoccupa d'impressionare nessuno, ne di attirare, ne di emulare una 

rosa. Non lotta, non corre per fiorire, sa che sarà visto nel suo splendore quando 

è il momento giusto. Non c'è bisogno di fare altro che essere cosi, diverso, unico 
e fiorire con i propri tempi. 

La donna musa non solo ha preso coscienza della sua dignità personale, ha 

scoperto la sua fonte di potere interiore, ha anche un raffinato senso della 

psicologia umana. Sa quando arrabbiarsi e quando sorridere, è una psicologa 

sottile, che si rende subito conto dell'umore del pubblico, considera questo, ma 

mantiene la tua posizione iniziale, perché sa quello che vuole. 

Nella relazione della coppia, la donna musa è un vero e proprio diplomatico. Lei 

sa che felice non è chi non ha problemi nella coppia, ma chi sa risolverli. Lei non 

agisce da Cenerentola, nè da principessa, bensì il suo comportamento è da 

Regina. 

👠 Cenerentola sogna una fata per soddisfare i suoi desideri, la principessa sogna 

un principe meraviglioso, la Regina non sogna - agisce. 

👠 Cenerentola crede nei miracoli, anche la principessa aspetta che i miracoli 

accadono, sono le Regine a crearli da sole. 

👠 Le cenerentole sono deboli, ma sembrano forti; le principesse sono forti, ma 

sembrano deboli, le regine non hanno bisogno di una maschera. 

👠 La Cenerentola incolpa sè stessa, la principessa incolpa chi le sta intorno, la 

regina trae solo conclusioni. 

👠 Cenerentola non può vincere, la principessa non sa perdere, la regina non 

combatte proprio. 

👠 Cenerentola può essere osservata, la principessa non può rimanere 

inosservata, la regina non può rimanere inosservata quando vuole. 

👠 Cenerentola vuole ricevere lodi, la principessa vuole attenzione, le regine 

fanno esperienza. 
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👠 Cenerentola sopporta l'umiliazione, la principessa si vendica, è impossibile 

umiliare la regina. 

👠 Cenerentola capisce tutto ed è paziente, la principessa capisce solo quello che 

vuole, la regina capisce tutto e se ne va. 

👠 Cenerentola non sa chiedere, la principessa non sa aspettare, la regina sa che 

tutto sarà al momento giusto. 
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È pericoloso per una donna essere senza energia!!! 

La donna che non è "carica, piena", non vive dalla "pienezza" e attira eventi 

spiacevoli nella vita, non ha scintille personali e quindi non è vista e ascoltata 

dall'Universo e dalle opportunità. L'uomo che ha avuto accesso alla sua risorsa, 

al suo potere personale - è come una lampadina nell'Universo. Sarà sempre 

visto. 

Immagina il tuo telefono. Se ha una batteria del 5-6%, puoi usarlo alla sua 

capacità massima? No. Quindi lo stesso principio funziona con le nostre batterie 

interne, la nostra energia. Se non abbiamo caricato le nostre batterie, non 

possiamo vivere la vita al massimo. Una donna di 40 anni, dopo due nascite, con 

marito, lavoro, preoccupazioni e responsabilità ha una capacità della batteria 

personale del 5-11%. Questo se non fa alcuna pratica in femminilità, nessuna 

tecnica di benessere in femminile. Dopo 25 anni, naturalmente, l'energia 

sessuale, creativa femminile diminuisce di giorno in giorno. Senza tecniche e 

pratiche è impossibile mantenere questo dono di cui la natura ci ha dotato. 

Pochissime donne hanno molta energia sessuale femminile nativa. Pochissime 

sono con le batterie interiori sempre cariche di loro. Personalmente non c’è 

l'avevo questo dono. L'ho amplificato quando ho iniziato a fare le pratiche 

quotidiane, le respirazioni, l’esercizio del sorriso interiore, la pratica della 

contemplazione della bellezza, le meditazioni e gli esercizi che mi consentono di 

caricare ed equilibrare la mia energia. Sono pratiche che faccio tutti i giorni. 

Perché? Perché voglio continuare ad essere creativa, perché amplifico l'energia 

della mia vita, perché tengo enormemente alla mia salute femminile, l'energia 

della gioia, l'energia del successo, l'orgasmicità, il rilassamento e il potere della 

materializzazione. Senza energia sessuale amplificata, la creazione è impossibile. 

La mia vocazione è creare VALORE, scrivere, creare programmi trasformativi da 

applicare concretamente. Tutto il progresso umano, l'arte, la moda, i capolavori 

sono stati, sono e saranno creati da persone di talento, che sono eccessivamente 

dotate d’energia sessuale (energia creativa che DA VITA) e che sanno come 

incanalarla verso la creazione. 

Il più grande vantaggio per una donna è che amplificando l'energia sessuale, 

aumenta la sua autostima, inizia a vivere senza maschere, può permettersi di 

essere se stessa, accede alla sua unicità, niente più veli. L'amplificazione 
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dell'energia sessuale è la filosofia orientale. Apprezzo molto questa filosofia 

perché non si basa sul passato per la guarigione. Amplificando l'energia sessuale, 

ti sbarazzi di blocchi e paure, ti rilassi senza rendertene conto. Un giorno ti rendi 

semplicemente conto che ti stai manifestando nel tuo vero VALORE! 

 

La MUSA sa attirare l'uomo con il battito del tuo cuore 

 

L'uomo sente la donna. La guarda nella zona del petto, è attratto da quest'area 
perché vuole analizzare a fondo il suo cuore. Vuole vedere se il suo cuore batte. 

Nel momento in cui riceve da te amore, diventi la donna musa per lui. E questo è 

possibile solo se la tua energia sale al centro del cuore. Ecco perché è importante 

essere in uno stato di pienezza, nella vibrazione dell’apprezzamento. Quando 

vivi in questo stato, ti piace tutto. Ti piace un fiore, ti piacciono i bambini, una 

bella canzone, un vestito, la natura, la vita. Come donna trai la tua energia dagli 

elementi della natura: Terra, Acqua, Aria, Fuoco. Tu rigeneri e amplifichi questa 

energia. A livello globale, solo il 3-4% delle donne possiede e domina il potere 

femminile: il potere della materializzazione, lo stato di pienezza. La donna che 

vive nell'amore può essere facilmente notata. È una donna soddisfatta e 

rilassata. È piena di amore da tutto ciò che la circonda. È carica di energia dalla 

natura. È la miniatura dell'Universo. 

L'uomo, d'altra parte, non può essere caricato con l'energia della natura e di 

tutto ciò che lo circonda. Non sa come amplificare l'energia perché non ha il 

grembo come centro energetico. Se non prende l'energia dell'amore da te, andrà 

alla sua carriera per cercare questa energia. Perché non può produrlo. 

Il tuo cuore batte attraverso l'amplificazione dell'energia, della gioia, attraverso 

l'energia della vita. Attraverso le pratiche quotidiane impari gradualmente a 

scendere dalla testa nel corpo, impari l'intuizione e sentirai l'interazione con la 

natura, con l'amore. Con il tuo partner.  
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ESSERE UNA MUSA: 10 PRINCIPI DI DONNA ISPIRATRICE 

 

 

L'autostima di un uomo e la sua importanza nella società dipendono dalla sua 

donna. L'uomo diventa irresponsabile e debole per colpa della poca stima e poca 

fiducia della donna (tranne il caso in cui l'uomo non ha ancora sviluppato la 

natura maschile e non ha manifestato le proprie qualità). Tutto ciò che ha di 
prezioso, lo condivide con lei: le emozioni, i sentimenti, la sua verità... 

 

Se la donna tratta con cura questi componenti, l'uomo è pronto a fare tutto per 

lei, in quanto vengono preservate le cose più importanti. Già dai tempi antichi 

erano note le donne che ispiravano e quelle che distruggevano. 
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In ogni donna si nasconde una Musa. Se la donna riesce a ritrovarla, 
qualsiasi uomo vorrà inconsciamente starle vicino. 

 

Questo gli suggerisce l'istinto maschile di realizzazione e di sopravvivenza: 

"Accanto a questa donna potrò realizzarmi al 100%, riuscirò a raggiungere 

risultati inimmaginabili". 

 

Ecco i 10 principi di una musa ispiratrice 

1. Amare se stessa 

È il principio più importante di una Musa. È uno stato in cui la donna vive in 

armonia con il proprio corpo, si emoziona per il fatto di avere un corpo bello. È 

una fusione di femminilità e sessualità. Quanto più la donna ama se stessa, tanto 

più la apprezzano gli uomini e più benefici riceve dall'universo in quanto è 

un'espressione armoniosa della natura femminile.Tutto intorno la protegge, la 

difende e la favorisce. 

 

2. Fidarsi del mondo e degli uomini 

La diffidenza delle donne nasce dalla mancanza di amore verso se stesse 

alimentata dalle situazioni che rivelano dove esattamente manca questo amore. 

Una donna ispiratrice accetta con gratitudine tutto ciò che le riserva la vita, 

perché è consapevole che la vita sceglie sempre il meglio per lei. Ogni situazione 
risolve velocemente e indolore. 

"Ciò di cui dubito riguarda il mio uomo è vero tanto quanto ne dubito. Quando 

credo in una sua capacità, è vera tanto quanto credo in essa".  

Solo la vera musa crede nel proprio uomo quando lui ha un periodo di stallo o di 

recupero. In questo caso, l'uomo grazie alla sua fiducia non rimane a lungo in 

uno stato depressivo, si solleva e dimostra la propria virilità al 100%. 
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3. Rispettare sia uomini che donne 

Se la donna manca di rispetto a un uomo, significa che non è pronta a costruire 

una relazione felice. 

 

L'armonia (o disarmonia) in una relazione dipende dalla donna. 

È molto più pericoloso se ti senti insoddisfatta del tuo uomo, perché questo lo 

allontana. Anche se non gli dici nulla, il suo campo energetico "legge" le 

informazioni e si sente tradito. Di conseguenza, non potrà mai sentirsi rilassato 

con te, perché percepisce giudizio e insoddisfazione. Quando giudichi qualcuno o 

senti il malcontento, subito iniziano i problemi. 

Se giudichi una donna, allora aspettati i conflitti con il sesso femminile, se 

giudichi un uomo, avrai problemi con gli uomini. 

 

4. Portare la bellezza nel mondo 

Una musa si prende sempre cura del proprio aspetto. 

In più, è capace di abbellire la casa e creare un'atmosfera gradevole. 

Lì dove c'è una donna, fioriscono o appassiscono i fiori, appare o scompare 

l'energia, lei o nutre e stimola, o sminuisce e azzera tutte le abilità e le 
opportunità. 

Per un uomo è estremamente importante, tornando a casa, liberarsi dalle 
munizioni dopo le battaglie quotidiane. 

In compagnia della donna vorrebbe sentirsi completamente rilassato per poter 
recuperare le forze. 

Se ciò non avviene, l'uomo inconsciamente cerca un posto dove recuperare le 

forze, è un meccanismo di difesa. 

 

5. Essere di supporto 
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È da sempre il potere più importante che rivela quanto la donna abbia 

sviluppato la propria natura femminile e come ha imparato a interagire con la 

natura maschile. Questa qualità è inestimabile. 

 

Dietro ogni grande uomo c'è una grande donna. 

 

Solo con una Musa, l'uomo può arrivare lì dove non è in grado di arrivare da 

solo. E la natura maschile riconosce subito le donne con questa capacità. 

La fiducia e il sostegno delle donne fanno dei miracoli. 

È importante considerare il proprio uomo migliore di tutti. Da questo dipende la 

tua ammirazione verso di lui. 

 

6. Accettare con gratitudine i regali 

L'energia nell'universo circola in questo modo: l'uomo va il primo dopo Dio solo 

per poter proteggere e passare ciò che riceve alla propria donna, la donna passa 

ai figli e i figli passano agli animali domestici. 

 

Gli animali si sentono grati ai bambini, i bambini alla mamma, la donna ringrazia 

il suo uomo, e l'uomo ringrazia Dio. Quando l'energia circola in questo modo, 

ognuno ottiene il proprio bene. 

 

Più l'uomo dà alla donna, più riceve da Dio. 

Se la donna blocca il processo (l'impostazione mentale più diffusa è "faccio da 

sola"), è come se cercasse di spostare l'uomo dal suo legittimo posto per 

prendere i benefici direttamente. Questo accade quando la donna rifiuta l'aiuto o 
i regali anziché chiedere e accettare. Questo penalizza sia l'uomo che la donna. 
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Alcuni uomini sentono inconsciamente questa circolazione e, quando deve 

avvenire qualcosa di importante, offrono aiuto alle donne perché sentono la 

necessità di dare per poter ottenere. 

Quando non permetti all'uomo di farlo, blocchi il processo di circolazione 

dell'energia. 

Ogni uomo apparso nel tuo campo può avere la tua bontà: chiedi e accetta. 

Da questo dipende l'economia della nazione e del mondo intero. Apporta il tuo 

contributo positivo.  

 

7. Lasciare agli uomini la possibilità di sbagliare 

Punendo l'uomo per una svista, la donna non gli dà la possibilità di correggere 

l'errore. Se questo accade ripetutamente, l'energia maschile diminuisce e 

all'uomo rimane poca forza per la propria realizzazione. 

 

L'uomo è sempre grato alla donna che gli lascia la possibilità di dimostrare di 
essere un uomo. 

8. Ammirare gli uomini 

Questo vale non solo per l'uomo amato, ma anche per i parenti e le altre persone 
di sesso maschile. 

L'uomo cerca di rendere felice la donna, perché a livello inconscio capisce: 

quanto più felice si sente accanto a lui, tanto più confortevoli si sentono i figli, 

più felice è la famiglia. 

Ecco perché la donna deve imparare ad ammirare anche le piccole cose. 

Non lesinare sulle parole piacevoli e, soprattutto, sull'ammirazione interiore. 

L'uomo percepisce come un tradimento la discrepanza tra ciò che dici e ciò che 

pensi, e questo lo esaurisce a livello energetico. 
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9. Gestire le proprie emozioni 

Il campo energetico femminile è 7 volte più forte del campo maschile, quindi 

l'effetto sugli uomini è difficile da sopravvalutare. La gamma emotiva della 
donna è quasi 2 volte più ampia rispetto a quella dell'uomo. 

L'umore negli uomini durante il giorno è stabile: non sale e non scende al di 
sotto di quello che lui stesso considera la norma. 

La donna invece ogni giorno è diversa, lo sfondo ormonale cambia 

costantemente: prima, durante e dopo l'ovulazione. 

E ogni giorno lo stato d'animo è diverso, anche durante il giorno cambia alla 

velocità della luce; è la natura femminile. 

La donna presta l'attenzione alle piccole cose, il suo subconscio è sempre aperto, 

assorbe tutto ciò che le capita, per questo è importante circondarsi di cose belle 
e coccolarsi. 

Al mattino, si sveglia pensando a lui, l'umore sale, ma se lui non chiama all'orario 
promesso, l'umore scende. 

Poi esce di casa, incontra un'amica e riceve una notizia positiva, l'umore sale di 
nuovo. 

Poi, si ricorda che lui non le ha ancora telefonato, e diventa di nuovo triste. 

 

Va a fare shopping con un'amica, l'umore sale nuovamente, e così via. 

Ma prima che l'uomo chiami, nella testa di donna passa un milione di volte il 

pensiero che lui non la ama più, e forse, vuole lasciarla. 

E quando lui finalmente chiama, lei parlerà non con un uomo amato, ma con uno 

che ha tradito i suoi sentimenti (nei suoi pensieri questo è già accaduto). 

Gli uomini hanno una gamma molto più bassa e non hanno mai sbalzi così 

drastici. 
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Pertanto, è molto importante per una donna imparare a gestire le proprie 

emozioni. Gestire le emozioni significa comprendere la loro natura e trasformarle 

in base alla situazione. 

 

10. Esprimere sinceramente le proprie emozioni 

È importante non alludere né cercare di spiegare con giri di parole. Esprimere le 

proprie emozioni senza accusare l'uomo, anche quando queste emozioni 

sorgono come reazione al suo atteggiamento. Bisogna saper chiedere aiuto per 

poter superare le preoccupazioni interiori. 

Impara ad essere te stessa, spontanea e aperta. 

Una musa si sviluppa in continuazione, conosce e onora la propria natura 

femminile!  
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IL MONDO DEI MASCHI ALFA 
 

 

Gli uomini sentono, catturano la tua scala di valori. Dov'è il tuo rapporto con il 

tuo partner? 

 

L'uomo che ha il sostegno della donna, porta il mondo ai suoi piedi.  C'è la 

convinzione che una donna che non è con un uomo non si sente realizzata. Ma ti 

starai chiedendo perché un uomo dovrebbe definirti e cosa potresti fare per 

avere un rapporto armonioso con lui, in cui le cose vanno da sole e non perché "è 

così che dovrebbe essere"? 

 

L'armonia dipende da te, dal modo in cui dai la priorità ai valori e dalla 

conoscenza dell'età psicologica dell'uomo. È la tua arte saper usare la tua 

energia femminile per avere una relazione non ordinaria, ma una in cui 

costruisci cose belle insieme. In cui ti sostieni per evolverti. E non è impossibile, 

rivelerò il segreto di una tale relazione in seguito. 

Qualsiasi sistema tende all'equilibrio. Dopo l'Assoluto, l'energia è stata divisa in 

femminile e maschile. Il femminile è la notte e il maschile è il giorno. Il femminile 

è la Luna, il maschile è il Sole. Praticamente qualsiasi sistema tende a bilanciarsi, 

non può essere solo notte e non può essere solo giorno. Normalmente, l'energia 

maschile dovrebbe essere presa dagli uomini, perché la generano e sono l'inizio 

maschile. 

Anche gli uomini hanno bisogno di energia femminile, che per loro significa 

rilassamento, tatto, dolcezza, ammirazione. Sono caricati di energia femminile da 

parte nostra. Attraverso i rapporti sessuali, donne e uomini si scambiano queste 

energie. Ti senti meglio dopo un momento d'amore con il tuo partner o dopo un 

abbraccio. Quando lo scambio di energie è fatto correttamente, noterai che hai 

successo in tutto ciò che hai deciso di fare. Lo sostieni, lui porta il mondo ai tuoi 
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piedi. Costruite cose belle insieme. Tutto sta andando bene per te e le cose 

vengono naturalmente, abbastanza facilmente. Ma il livello di "impero" che lui 

costruisce dipende dal livello di energia sessuale della sua donna. 
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 Che tipo di donna sei? Puoi imparare questo segreto solo da un uomo, per il 
quale è importante sentire la tua energia femminile. 

http://www.gbalaj.blogspot.it/
mailto:gabrielabalaj@libero.it


DONNE MUSE E MASCHI ALFA    |    Pag. 41 
 

www.gbalaj.blogspot.it E-mail gabrielabalaj@libero.it Whatsapp  (+39) 328.3792308 

🌷🌷🌷 GABRIELA BALAJ ~ ACCADEmia FEMMINILITA’ 🌷🌷🌷 

© Gabriela Balaj. Tutti i diritti sono riservati 

 
 

Energia femminile significa vivere nella polarità femminile, essere il principio 

passivo, imparare a discendere dalla testa al corpo. Puoi arrivare a un certo 

livello di energia femminile o devi amplificarla. Puoi essere nell'energia 

femminile, ma al primo livello. Al primo livello non è necessario accedere al tuo 

potere femminile. Cammini nella vita, sei passiva, sei femminile, gentile, le cose ti 

accadono per inerzia. Al livello successivo è già un altro acquario sociale. 

L'energia femminile è la base, ma non è tutto. Il livello successivo è il potere 

femminile ed è importante accedervi. Si accede al potere femminile attraverso 

l'energia sessuale amplificata, attraverso esercizi e pratiche con i muscoli intimi 

per aumentare il proprio livello di energia. Nel e-Book ESSENZA FEMMINILE 

trovi altri dettagli. 
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Problemi in paradiso: non puoi relazionarti con lui 

 

 

 

Quando hai problemi di relazione con un uomo, in generale, le cose sono più 

profonde. Puoi anche avere problemi di relazione con i genitori, al lavoro, con 
colleghi, clienti, collaboratori. Perché ti manca l'energia femminile. 
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La tentazione più grande è cambiare la relazione sul successo personale, che si 

tratti di lavoro, carriera, college. Nel momento in cui vedi che gli schemi nella 

relazione si ripetono, hai bisogno di trasformazione. 

La donna che accede alla sua energia femminile sa relazionarsi con gli uomini, e 

risolve molti problemi con i suoi genitori, sa relazionarsi ai parenti. Per avere 

una relazione felice, tuttavia, devi conoscere te stessa e conoscere la psicologia 
dell'età di un uomo. 

I VALORI 

A che punto sei nella piramide delle 

priorità? 
Renditi conto che non puoi cercare soluzioni altrove. È importante analizzare le 
priorità nella tua vita e capire se la relazione è una priorità per te. 

Per una vita felice, le tue priorità dovrebbero essere nell'ordine di una donna 
felice. 

Tu dovresti essere al primo posto. Se in questa piramide di priorità non sei 

al primo posto, significa che hai la psicologia della vittima. Con questo 

stato e questa psicologia non sarai in grado di essere felice. Se non puoi 

essere felice, nessun uomo può esserlo con te. Tutto quello che devi fare è 

uscire dalla psicologia della vittima. Devi essere la priorità, devi stare di 

fronte al flusso. 

Nel perCorso Grembo Sacro ho dedicato una diretta intera alla piramide 
della donna.  

Al secondo posto deve esserci l'uomo che ama. E questo è molto importante. Se 

non hai le giuste priorità e l'uomo vede che lui, per te, non è una priorità, non 

apparirà nella tua vita. Gli uomini sentono, scansionano la tua scala di valori. 
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Non dovrebbe esserci nessuno tra te e il tuo partner, né i genitori né i bambini. 

Nessuno. Se c'è qualcuno nella piramide delle priorità, tra te e l'uomo, la 

relazione può fallire o è già fallita e può significare divorzio, separazione. 

Quando qualcuno interviene tra te e il tuo partner, non ti relazioni in modo 

efficace. 

Ci sono, ovviamente, situazioni in cui una persona cara in famiglia ha un 

problema di salute. In questi momenti, è normale che questa persona sia più 

importante del tuo partner. Tutte queste cose sono normali a seconda delle 

circostanze, ma in generale, nella scala dei valori, nella vita, l'ordine dovrebbe 
essere: tu e poi il tuo partner. 

I bambini dovrebbero essere al terzo posto. Spesso i bambini sono al secondo 

posto e poi l'uomo al terzo. Quando i bambini se ne vanno, la coppia non può 

vivere. Fondamentalmente, vivono per i bambini. Lo si capisce dai soprannomi: 

lei lo chiama "papà", lui lo chiama "mamma". È una chiara prova che questa 

coppia vive per i bambini. 

Quando vengono lasciati soli, i partner non sanno cosa fare della loro vita, non 

sanno cosa fare della loro relazione. La donna si sveglia in una depressione 
totale. Comincia a identificare i problemi e gli errori che ha commesso nella vita.  

Al quarto posto dovrebbero esserci amici, genitori e parenti, e al quinto posto 

dovrebbe esserci il lavoro. Normalmente, dovresti andare a lavorare per 

rilassarti. Ma per rilassarti, è importante fare ciò che ami. Lavorare per passione. 
Non è una necessità. Quando c'è bisogno, il lavoro è al secondo o terzo posto. 

 

Come LUI raggiunge lo stato di felicità? Hai un ruolo importante 

 

Il maschio alfa in genere è felice quando realizza le sue idee. Per lui questa è la 

cosa più importante. Per la donna, la cosa più importante è vivere la sua vita nel 

piacere, nella soddisfazione e nel relax. 
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Per lui, raggiungere il successo è più importante della donna. Se ha molto 

successo ed è in azione, e la donna non lo disturba, sceglierà il successo e non 

sceglierà la donna. 

 

 

 

La sua autostima dipende dalla realizzazione dell'idea. Più idee non 

vengono realizzate, minore è la sua autostima. Chi sostiene le sue idee è suo 

alleato, chi non le sostiene è suo nemico. La tua missione è supportarlo, dargli la 

http://www.gbalaj.blogspot.it/
mailto:gabrielabalaj@libero.it


DONNE MUSE E MASCHI ALFA    |    Pag. 46 
 

www.gbalaj.blogspot.it E-mail gabrielabalaj@libero.it Whatsapp  (+39) 328.3792308 

🌷🌷🌷 GABRIELA BALAJ ~ ACCADEmia FEMMINILITA’ 🌷🌷🌷 

© Gabriela Balaj. Tutti i diritti sono riservati 

 
 

sensazione che la sua idea sia anche una tua idea. È importante dargli la 

sensazione di essere una squadra, di stare insieme e di avere gli stessi obiettivi. 

E insieme avrai successo più velocemente. In questo modo, gli dimostri che sei 

suo alleato. Questo atteggiamento annienta i conflitti. L'uomo sta iniziando a 

fidarsi di te. Se non hai la forza di incoraggiarlo e dimostrargli che stai andando 

nella stessa direzione, il tuo sforzo per stare insieme è inutile. 

L'uomo che ha questo sostegno dalla donna, porta il mondo ai suoi piedi. Per lui, 

la partnership è un criterio nella scelta di una donna. Apprezza la donna che lo 

aiuterà a realizzare l'idea e raggiungere l'obiettivo. Se vede che sta raggiungendo 

il suo obiettivo più velocemente con lei, rimarrà fedele alla relazione con questa 

donna. 

Se ti chiama, se ti chiede cosa hai fatto o se hai mangiato oggi, se è preoccupato è 
un chiaro segno che vuole proteggerti. Ti mostra che è adatto per una relazione. 

 

Dimmi quanta fiducia riponi, così posso dirti quanta fiducia hai 

Lui, a sua volta, mette alla prova la donna per vedere se si fida di lui. Potresti 

pensare se per strada ne hai fiducia quando attraversi o sei tu a controllare il 

colore del semaforo, che le auto passino o meno. È importante capire perché 

reagisci in questo modo e imparare a fidarti di un uomo. Questa è un'abilità che 

si sviluppa dal cuore. Fondamentalmente, trasferisci la responsabilità al tuo 
partner. 

La competizione consuma la tua energia 

L'uomo è fatto per competere. La donna si sviluppa attraverso l'evoluzione, 

l'uomo si sviluppa attraverso la rivoluzione. La concorrenza è una cosa normale 

per un uomo. Vuole sempre competere. È il suo bisogno spirituale. 

Il problema più grande è che noi donne abbiamo appetito per la concorrenza. 

Perché è così che siamo state cresciute. Devi competere per i voti, per le 

medaglie, devi essere amata per qualcosa. E finisci per competere con tuo 

marito. Ma questo approccio non porterà nulla di buono. Perderai fisicamente, 
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mentalmente, emotivamente, spiritualmente. L'intuizione dovrebbe dirti che 
non è vantaggioso competere con un uomo. 

La competizione ti consuma energeticamente. Non vivi della tua essenza, vai 

contro la natura femminile. Se trasformassi questa energia in creazione, 

creeresti qualcosa di straordinario. Devi armonizzare tutto ciò che ti circonda. 

Devi essere gentile, armoniosa. Per bilanciare, per temperare la situazione. 

Non ha bisogno di consigli in una situazione del genere. Vuole solo sentire 

l'emozione da te. Aspetta che sua moglie lo ammiri. Per l'ammirazione della 

donna, l'uomo ribalta le montagne. 

Attraverso l'emozione, attraverso la voce, puoi aggiungere alla relazione. 

Molte volte puoi aspettarti emozioni da lui, senza dare. Vuole sostegno e 

comprensione. In questo modo, può sentirsi realizzato e può offrire, a sua volta, 

ciò che la donna desidera. Ma il segreto più grande è ascoltarlo attentamente. 

    Vuoi trovare un partner di tuo gradimento e una relazione in cui applicare 

tutte queste cose apprese? 

    Hai già un partner e vuoi suscitare il suo interesse e riaccendere la sua 
passione? 

    Forse hai attraversato una delusione e hai perso la fiducia in te stesso, ma 
anche la speranza di trovare il partner giusto? 

    Esci spesso, ma finisci in relazioni con uomini che non sono sempre ben 
intenzionati? 

    Pensi di più al lavoro, alle responsabilità e questo si riflette nel tuo rapporto 
con il tuo partner? 

Se vuoi scoprire più segreti sui rapporti con gli uomini e la loro psicologia e se 

vuoi cambiare completamente la tua vita, ti consiglio il perCORSO LUNA PIENA e 

il libro VALORE. Imparerai come conoscere meglio il tuo partner e come usare la 

tua energia femminile per aiutarlo a raggiungerlo. Come essere felice con lui, ma 

anche come distinguere tra un amore sano e uno tossico, riconoscere le 

dinamiche egoiche e il comportamento narcisistico. Il programma mira a 

connetterti alla tua essenza, unicità e fiducia in te stessa. Imparerai ad entrare 
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nello stato di una donna che ha avuto accesso al suo potere femminile! Una volta 

che amplifichi la tua energia sessuale, attirerai cose belle molto più facilmente 

nella tua relazione con il tuo partner. 

 

Che posto occupi nelle massime priorità del tuo partner? 

 

Nel mondo degli uomini tutto è sotto il segno della gerarchia. E si preoccupano 

molto di questa gerarchia. Colui che è in alto ha un potere infinito. Ma ha anche 

responsabilità illimitate. Ma come lo sostieni in modo che sia al vertice della 

gerarchia? 

Il tuo approccio è molto importante in modo da avere una relazione equilibrata, 

in cui tutti conoscono il proprio ruolo e lo assumono. Ma per avere il giusto 

atteggiamento nei confronti del tuo partner, è importante conoscere le sue 

priorità nella vita, le fonti dell'amore e scoprire la sua tipologia. Vi invito a 

scoprire insieme il partner della vostra vita! 

Vuoi un uomo forte e responsabile, ma potresti non lasciarlo stare di fronte a te. 

Non mantieni la gerarchia nel mondo degli uomini. Pensa che nel momento in 

cui sa di essere nella più alta gerarchia familiare, sente automaticamente il suo 

potere e la sua responsabilità. Mai in una vita un uomo si sentirà responsabile se 
non sente il suo potere. 

Ma è naturale che tu voglia essere davanti e lasciarlo in disparte per apprezzarlo, 

essere orgogliosa dei suoi risultati, delle sue azioni. Molte volte non puoi 

manifestare queste cose. O non vuoi o non li senti e poi di conseguenza lui non 

sente il suo potere. Non si sente al vertice della gerarchia. La gerarchia dovrebbe 

essere mantenuta nella famiglia, tra donna e uomo. 

L'uomo non può posizionarsi al vertice della gerarchia. Sei tu che devi creare un 

determinato habitat e atmosfera per lui, tenendo conto delle priorità della sua 
vita. 

Le massime priorità nella sua vita: in primo luogo è Lui. 
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Se l'uomo sta bene con se stesso, puoi fare sia del male che del bene con lui. Se 
l'uomo non sta bene con se stesso, non starai mai bene con lui. 

Al secondo posto per il maschio alfa c'è la carriera o il lavoro, non la donna. 

Se la donna è al primo posto nella vita dell'uomo, allora non sarà in grado di 

affrontare situazioni difficili. Se è molto attaccato alla donna e questo è più alto 

dell'azione, del suo successo, allora non puoi fare affidamento su di lui in 

situazioni difficili e critiche, né in famiglia, né nell'educazione dei bambini. 
Aspetti che agisca, ma la sua priorità è confortarti. 

 

http://www.gbalaj.blogspot.it/
mailto:gabrielabalaj@libero.it


DONNE MUSE E MASCHI ALFA    |    Pag. 50 
 

www.gbalaj.blogspot.it E-mail gabrielabalaj@libero.it Whatsapp  (+39) 328.3792308 

🌷🌷🌷 GABRIELA BALAJ ~ ACCADEmia FEMMINILITA’ 🌷🌷🌷 

© Gabriela Balaj. Tutti i diritti sono riservati 

 
 

 

Esistono due tipi di relazioni: relazione compensativa e la relazione 

matura 

Nella relazione compensativa sei al primo posto. Pensa al tuo conforto mentale 

ed emotivo e quando deve prendere decisioni o lasciarti, è molto difficile per lui. 

Se sei più attiva, inizi a prendere l'iniziativa e a vivere nell'energia maschile. I 

ruoli nella coppia si invertono e il rapporto ne risente. 
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Ricorda che la donna è quella che dà di cuore e l'uomo è quello che riceve dal 

cuore. La donna dà amore e l'uomo l'accetta. Se è il contrario e l'uomo inizia a 

dare amore dal chakra del cuore, la sua energia si trasforma in energia 

femminile. Il che non ti avvantaggia per il futuro, per lo status, per la famiglia, 
per i bambini. 

Ma quando la priorità per lui è il lavoro, potrebbe non notarti più. Questo è un 

segno che qualcosa non va e se non ti dà tempo e attenzione, devi tornare 

all'aspetto fisico in cui ti trovavi la prima volta che vi siete visti ed innamorati. 

Pensa a come eri quando gli piacevi. Torna a quel look, quel colore di capelli, 

torna a quell’aspetto. In più devi evolverti, cambiare, diventare interessante. 

Concediti tempo di qualità. Se non ti dai tempo di qualità, automaticamente 

anche l'uomo non ti darà tempo di qualità. Perché ogni relazione è come uno 

specchio. E lo scopo della tua vita è migliorare la tua qualità. 

Se migliori la tua qualità personale, la qualità della tua vita migliora 

automaticamente. E migliora anche la qualità del rapporto. Tutti quelli che sono 

con te dipendono dalla tua qualità personale. Fondamentalmente, questa è la tua 

missione per migliorare la tua qualità. 

Nelle donne, l'evoluzione da un piano all'altro si vede molto più velocemente che 

in un uomo. Il tuo partner ha bisogno di 3 anni per passare da un livello all'altro. 

La donna ha bisogno di un anno, nelle condizioni in cui si evolve e raccoglie le 

forze personali. Se sa come correlare la sua forza interiore con la sua forza 

esteriore e lo fa attraverso la pratica. Può fare cambiamenti significativi nella 
vita e in sei mesi se è molto organizzata, se pratica tutti i giorni. 

Il 3 ° posto nella gerarchia dell'uomo è occupato dalla donna. 

Qui al terzo posto può esserci un solo adulto con un uomo. Ma spesso questo 

adulto è la madre o qualcun altro. Devi mettere in chiaro all'uomo che deve 

esserci un solo adulto nella sua vita, e lui deve prendere la decisione. Chi è 

questa persona: tu o sua madre? Se sai come dare a un uomo l'amore 

incondizionato che gli dà sua madre, sarai la sua scelta. 

 

Il 4 ° posto appartiene ai bambini 
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L'uomo, di regola, non fa differenza se ognuno di voi ha figli da matrimoni 

precedenti e figli insieme. Tutti i bambini sono suoi. È un grave errore pensare 

che farà la differenza. Questo atteggiamento appartiene a lui, è suo. Se lo avvicini 

e capirai questo approccio, manterrai il tuo posto nella sua gerarchia, se lo 
rimuovi, i posti nella gerarchia cambieranno ei bambini saranno al 3 ° posto. 

Amici e parenti. 

Se gli amici sono sopra di te, significa che la relazione è disfunzionale. Sta a te 

identificare dove si è verificato un "crack". Amici e parenti non dovrebbero 

essere in una posizione più alta di te nella gerarchia. Nelle antiche tradizioni si 

dice addirittura che la donna debba diventare la migliore amica del marito. Ma 
per questo doveva conoscerlo e conoscere l'ordine dei suoi amori. 

 

Fonti d'amore per un uomo 
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La prima fonte di amore è Dio. Ci sono uomini che non vedono la donna, non 

importa quanto sia amplificata, non importa quanto sia bella. Noterai che ti 

apprezzeranno, ma solo per la tua personalità. 

Gli uomini che, ad esempio, vivono in montagna non hanno bisogno dei piaceri 

umani. Ed è importante rendersi conto che nella vita non avrai alcuna possibilità 

di fronte alla divinità. 

La seconda fonte di amore è la carriera e il suo stesso successo. Un uomo simile 

si aspetta che una donna soddisfi i suoi bisogni di vita. Per creare conforto per 

lei, per prendersi cura della casa e per crescere i suoi figli. Sii in collaborazione 
con il suo partner. Lascia che lei lo sostenga, che sia al suo fianco. 

La terza fonte d'amore è la donna. E per questo la donna deve avere un cuore 

aperto. Il suo cuore batte forte. E può raggiungere questo stato buono quando 

amplifica l'energia nel grembo materno attraverso la pratica. Se questa energia è 
sufficiente, sale, sale al cuore e diventano così due centri attivi: l'utero e il cuore. 

 

Quali sono gli obblighi dell'uomo nei tuoi confronti? 

 

 

Inizia analizzando se il tuo partner è in grado di assumersi la responsabilità per 

te. Come si fa a farlo? Se ti succede qualcosa al lavoro, in macchina, il primo 

impulso è chiamarlo? Puoi fare affidamento su di lui indipendentemente dalla 

situazione in cui ti trovi ora? Se non può aiutarti subito, dovrebbe almeno 

calmarti con argomenti e ragioni. 

Se si assume la responsabilità per te, si assumerà la responsabilità di fornire le 

risorse materiali di cui hai bisogno: 

La casa - Se non protegge la casa, non si sentirà mai al vertice della gerarchia. 
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Comfort in casa - Dovrebbe fornire tutto ciò di cui si ha bisogno in casa, in modo 

che tu ti senta bene e insieme ti sentirai bene. È importante non chiedere più di 

quanto può permettersi. Ma tu, stando con lui, conosci le sue possibilità 

finanziarie e puoi adattare le tue esigenze, in modo che non si senta sopraffatto 
dalla situazione. 

Una volta al mese è importante che ti inviti ad uscire insieme in città e farti un 

regalo. Questo aspetto è molto importante perché solo da un uomo puoi scoprire 

che tipo di donna sei. I regali ti danno energia e ti amplificano. Ti senti ammirata, 

coccolata. Gli dai ispirazione dal cuore e più ne ricevi. Immagina come si sente se 

riesce a soddisfare le tue esigenze. Si sente al vertice della gerarchia. Lo hai 

aiutato ad arrivarci e a sentirsi bene. E questo significa responsabilità illimitata 
per lui. 

Se non è il tipo da invitarti in città o da darti un po 'di attenzione, tu, insieme a 

quest'uomo, perdi la tua vitalità. Non hai lo scambio tra l'energia maschile e 

quella femminile. È un enorme scambio di energia. 

L'uomo riceve rispetto, ammirazione dalla donna. Gli uomini che hanno una 

certa posizione sociale capiscono che possono crescere molto attraverso il 

rispetto e l'ammirazione delle donne. 

Bambini - Dovrebbe darti tutti i bambini che vuoi. 

Dosate le vostre aspettative in base all'uomo che avete con voi. Nel libro Valore 

trovi i dettagli sulle 4 TIPOLOGIE DI UOMINI e come comportarsi in base a quale 

tipologia lui appartiene. L’UOMO ALFA – IL LEADER è una di queste quattro 

tipologie, lui ama essere il protagonista. È l'uomo che ha raggiunto un livello di 

sviluppo che può includere le prime tre tipologie. Ha un alto livello di spiritualità 

e una posizione elevata nella società. Uno straordinario potere, tanta forza di 

volontà. Cerca opportunità, gli piace essere un leader. Nella sua vita personale è 

un padre di famiglia convinto. Ha bisogno che la donna sia fedele. Ha bisogno di 

una donna innocente, perché si sviluppa molto bene attraverso l'amore. Ma ha 

anche punti negativi. È molto dominante, prende decisioni radicali. Puoi 

paragonarlo ad alcuni leader della storia che erano tiranni. Se i suoi punti 
negativi sono predominanti, noterai che è molto possessivo. 
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Impara ad accedere al tuo potere femminile, impara le abilità che ti permettono 
di sentirti il tuo partner e adattati per avere una relazione armoniosa! 

 

Il dolce rimedio per produrre degli Ormoni Femminili 

She Oak, il fiore della femminilità: trasmette la sua forza energetica in tutte le 

fasi della vita di una donna, scioglie i conflitti interiori e le paure inconsce che 

insidiano la relazione con il proprio femminile.  
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In questo periodo il Gelo si scioglie, nella nostra mente, nella nostra anima, nel 

cuore, il buio fa spazio alla Luce. L’Essenza, la natura cambia sotto il tocco della 

Madre, lasciando che ogni fiore fiorisca.  È un momento in cui l’energia 

femminile si sta risvegliando alla sua maestosità, alla sua bellezza. 

Il fiore australiano She Oak è il fiore delle donne, rappresenta la loro forza e 

delicatezza, a quanto possano facilmente cadere, ma a cui basta un tocco per 

rinascere. La donna è la natura, e non è un errore grammaticale, lei è 

straordinariamente in contatto con essa, tanto che molto spesso “basta” 
un’essenza per farla rifiorire. 

I suoi fiori femminili presentano un apice a sfera, che si sporge all’esterno quasi 

a “catturare” il vento, in modo del tutto simile a quello con cui le tube di 

Falloppio accolgono gli ovuli prodotti dalle ovaie. Il fiore sviluppa poi un frutto 
simile a una nocciolina, della stessa misura dell’ovaio della donna. 

Non c’è dunque da stupirsi se She Oak agisce a livello energetico su tutte le 
disfunzioni dell’apparato ormonale, sessuale e riproduttivo femminile. 

La funzione principale di questo rimedio è correlata ai fattori emotivi che 

possono inibire la fertilità, ovvero è per quelle donne che, senza alcuna 

apparente causa fisica, non riescono a concepire. 

She Oak lavora fino ad eliminare quei blocchi emotivi, consci o inconsci, che 

possono impedire il concepimento, questo fiore lavora sui traumi anche remoti 
che ostacolano il fluire dell’energia femminile. 

Sorprendentemente, in una persona che assume regolarmente She Oak per un 

certo periodo, è visibile un cambiamento dell’aspetto dovuto a una nuova 

freschezza che si percepisce soprattutto sulla pelle e molto spesso sono 

sufficienti due gocce di essenza in un bicchiere d’acqua per favorire il corretto 

assorbimento e uso dell’acqua da parte dell’organismo. 

Su cosa agisce 

L’essenza She Oak regola la produzione degli ormoni riproduttivi femminili, in 

particolare in quei casi in cui le ovaie funzionano spasmodicamente, provocando 
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un ciclo mestruale irregolare. D’altronde questo fiore è usato anche da molti 
ginecologi per trattare gli squilibri ormonali, inclusa la tensione premestruale. 

Ma come si somministrano le essenze? “La posologia è di 7 gocce due volte al 

giorno, al mattino appena svegli e la sera prima di dormire, per non meno di 21-

28 giorni. Le gocce si assumono direttamente in bocca o diluite in poca acqua. In 

alternativa possono avere un uso topico direttamente sulla pelle, possono essere 

vaporizzati nell’ambiente. Sono essenze prive di interazioni e controindicazioni, 

possono essere somministrate a neonati, bambini, anziani e anche ai nostri amici 
animali. 

RICORDATE NON E’ UNA MEDICINA MA UN DOLCE RIMEDIO. Altro sugli ormoni 
femminili nel e-Book ESSENZA FEMMINILE. 
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Linguaggio del corpo al primo appuntamento: 5 segni che l'uomo ha 

intenzioni serie 

 

Il linguaggio del corpo è uno strumento importante che ci permette di 

trasmettere i nostri pensieri e sentimenti senza usare le parole. In questo 

articolo voglio condividere con voi come imparare a decifrare i segnali non 
verbali in amore. 
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Linguaggio del corpo al primo appuntamento: 5 segni che l'uomo ha intenzioni 

serie. 

 

1. Non riesce a staccarti gli occhi di dosso 

Gli amanti guardano il 70% della conversazione negli occhi, mentre il contatto 

visivo in una conversazione normale è del 30-50%. Pertanto, gli sguardi lunghi e 

attenti dell'uomo sono un segno sicuro che ti piace. Se nasconde gli occhi, guarda 
il tavolo, allora un incontro del genere può finire. 

 

2. L'uomo è emozionato 

Se l'uomo è emozionato - si raddrizza i capelli, la cravatta, il cinturino 

dell'orologio - questo è un buon segno. A volte anche il partner più fiducioso può 

balbettare al primo appuntamento. Non giudicarlo troppo duramente, forse ha 

bisogno di tempo per superare le sue emozioni. 

 

3. Ti ascolta con interesse 

Quando l'uomo è interessato a quello che dici, si tocca la parte inferiore del viso, 

inclina la testa di lato, annuisce. Se gli piaci, sosterrà sicuramente le tue storie e 

ascolterà volentieri quello che gli dici. 

 

4. Sorride spesso 

Il sorriso è un istinto. Sorridiamo quando vediamo qualcosa di piacevole o 

quando ci sentiamo bene, e quindi il sorriso al primo appuntamento è segno che 

le cose stanno andando bene. 

 

5. La postura in apertura 
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Una postura aperta significa che le spalle dell'uomo sono rilassate, le sue braccia 

e le gambe non sono incrociate, il suo corpo è rivolto verso di te (e non verso la 

porta, per esempio). Tutti questi sono segni che l'uomo è attento e interessato 

alla comunicazione. 

 

Puoi anche capire che l'incontro è arrivato a un punto morto, attraverso segnali 

non verbali: la tua conversazione non avanza, le pause si allungano e l'uomo non 

cerca di riempirle. Senti risposte monosillabiche alle tue domande. Il partner 
non stacca gli occhi dal telefono: risponde alle chiamate, controlla i social. 

 

Un giovane che non è interessato eviterà inconsciamente qualsiasi contatto con 

lui. Se l'uomo si appoggia allo schienale della sedia, questo è un segno che vuole 

http://www.gbalaj.blogspot.it/
mailto:gabrielabalaj@libero.it


DONNE MUSE E MASCHI ALFA    |    Pag. 61 
 

www.gbalaj.blogspot.it E-mail gabrielabalaj@libero.it Whatsapp  (+39) 328.3792308 

🌷🌷🌷 GABRIELA BALAJ ~ ACCADEmia FEMMINILITA’ 🌷🌷🌷 

© Gabriela Balaj. Tutti i diritti sono riservati 

 
 

prendere le distanze. Un altro segno di "distanza" è l'incrocio delle braccia al 
petto o delle gambe alle ginocchia. 

 

Tuttavia, secondo le regole del galateo, anche se l'incontro non ha avuto molto 

successo e vuoi tornare a casa il prima possibile, non devi mostrare all'uomo la 

voglia di scappare. Nel peggiore dei casi, inventa un piano di ritiro, ad esempio, 

invia un messaggio di "emergenza" alla tua ragazza per chiamarti e, più tardi, dì 

direttamente all'uomo che non vuoi continuare la comunicazione. Perché 

probabilmente vuoi che anche lui sia onesto con te? 
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Come sposare l'uomo dei tuoi sogni, secondo le autrici americane Ellen 
Fein e Sherri Schneider: 

 

1) Sii una ragazza diversa dalle altre. 

2) Non avvicinarti all'uomo, non iniziare una conversazione, non chiamarlo e 

non scrivergli prima. 

3) Non invitare l'uomo all'incontro con l'aiuto di messaggi, social network o in 

qualsiasi altro modo. 

4) Attendere almeno 4 ore prima di rispondere al primo messaggio dell'uomo e 

almeno mezz'ora prima di rispondere ad ogni messaggio successivo. 

5) "Ne parliamo dopo": chiudi sempre prima la comunicazione. 

6) Non rispondere ai messaggi dopo la mezzanotte. 

7) Non accettare un invito per sabato, oltre il mercoledì. Le "ragazze preziose" 

hanno una vita intensa. Certo, hai già fatto i tuoi programmi per il fine settimana! 

Se ti invita troppo tardi, digli che ti dispiace, ma sei impegnata. 

8) Stai lontano dai suoi profili sui social media e non scrivergli troppo spesso. 

9) Renditi "invisibile" alla messaggistica istantanea. Anche se non succede nulla 

nella tua vita, non dovresti farglielo sapere rispondendo immediatamente ai suoi 

messaggi. Come con qualsiasi altra forma di comunicazione, deve aspettare 

l'opportunità di parlare con te. 

10) Non passare con lui 24 ore al giorno, 7 giorni alla settimana. 

11) Rapporto a distanza: lascia che inizi a comunicare in video, su Skype più 
spesso e venga a trovarti. Mettilo in condizioni di agire. 

12) Non inviare prima i messaggi, ignora le emoticon sui siti di incontri online. 

13) Non pagare la cena e non comprare il suo amore in alcun modo. 
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14) Non accettare di incontrare uomini sposati. Se l'uomo insiste, digli di 

chiamarti o di scriverti quando diventa scapolo. Concentrati sulla ricerca di 

uomini liberi. 

15) Non incontrare l'uomo che annulla più volte gli incontri. 

16) Non inviare all'uomo qualcosa che avresti voluto lasciare con lui in caso di 
separazione. 

17) Non accettare avventure di una notte e relazioni senza senso. 

18) Non affrettarti ad andare al letto dell'uomo. Una donna intelligente lo fa 

aspettare, lo aiuta ad innamorarsi di lei, della sua anima e della sua essenza, non 

solo del suo corpo. Più a lungo rimandi l'intimità, più ti corteggerà e sognerà di 

essere tuo. Gli uomini amano le difficoltà e non apprezzano tutto ciò che 
ottengono facilmente, soprattutto quando si tratta di intimità. 

19) Non accettare un rapporto senza impegno. Se, dopo un anno di relazione, 

l'uomo non ti ha proposto il matrimonio o la convivenza, digli che sei una 

ragazza all'antica e che non lo incontrerai per sempre. Se trova una scusa, 

chiedigli di fare una pausa. Digli di analizzare tutto da solo e di chiamarti quando 

è pronto ad assumersi delle responsabilità. 

20) Abbandona la relazione con l'uomo che non ti ha fatto nessun regalo 

romantico per il tuo compleanno, San Valentino o si è dimenticato di questi 
giorni. 
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La lealtà 

 

Alcune frasi che dovrebbero metterti in guardia e farti pensare due volte prima 

di iniziare una seria relazione, se per te la lealtà in coppia è essenziale, fai 

attenzione alle frasi che tradiscono l’uomo infedele. Non c'è niente di più 

doloroso dell'infedeltà della persona amata. Alcuni uomini possono mentire alla 

propria partner per molto tempo. Spesso, le donne scoprono improvvisamente 

che lui ha un'altra relazione e si chiedono: “Perché non ho notato niente prima? 
Come è potuto succedere, andava tutto bene, eravamo felici ". 

http://www.gbalaj.blogspot.it/
mailto:gabrielabalaj@libero.it


DONNE MUSE E MASCHI ALFA    |    Pag. 65 
 

www.gbalaj.blogspot.it E-mail gabrielabalaj@libero.it Whatsapp  (+39) 328.3792308 

🌷🌷🌷 GABRIELA BALAJ ~ ACCADEmia FEMMINILITA’ 🌷🌷🌷 

© Gabriela Balaj. Tutti i diritti sono riservati 

 
 

 

In effetti, molte donne non si rendono nemmeno conto che gli uomini si 

tradiscono con certe frasi. Si mascherano magistralmente da fedeli e solo frasi 
pronunciate accidentalmente possono tradire la loro doppia vita. 

 

Ecco 5 frasi con cui riconosci l’uomo infedele: 

 

1. "Il poliamore è una figata, e comunque tutti si tradiscono prima o poi!" 

 

Se lui dice qualcosa di simile, molto probabilmente ti sta tradendo, ha altre 

relazioni parallele, non chiude una storia per aprire altra solo con te, 

probabilmente tiene in piedi varie opzioni ed è successo diverse volte. Questo 

tipo di ragazzo è sicuro che non ha senso essere fedele ad un'unica donna e pensa 

che sia giusto portare un po 'di varietà e celebrazione di tanto in tanto nella sua 

vita. Inoltre, parlando in questo modo, lui cerca in qualche modo di riconciliare 

la sua coscienza. 

 

2. "Non sei stato preso, non sei un ladro!" 

Se nel processo di comunicazione discuti di come qualcuno nel tuo ambiente sia 

uscito facilmente da una situazione delicata, avendo alcune relazioni 

extraconiugali, e lui lo approva, allora molto probabilmente ha lo stesso peccato 
sulla sua coscienza. 

 

3. "Questo non è affare tuo, non ti riguarda!" 

 

Vuoi avere una discussione profonda sull'anima e lui rifiuta categoricamente. E 

se tocchi un argomento delicato, e lui ti chiarisce che non ti riguarda 
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quell’argomento, molto probabilmente, lui ha davvero qualcosa da nascondere. 
Non perdere la vigilanza, tienilo d'occhio. 

 

4. "Sei noiosa." 

Queste non sono solo parole, ma è un'affermazione seria. È annoiato con te da 

molto tempo e sta pensando all'infedeltà o ti ha già tradito. È anche molto 

probabile che lui si sia accorto di non essere pronto per una relazione seria ed 

impegnarsi con te e che preferisce una vita spensierata. 

 

5. "Perché non fai una cura per dimagrire o perché non ti cambi il tuo look?" 

Quando l’uomo ti mette in competizione con le sue ex, oppure ogni tanto ti 

paragona ad un'altra donna, se dice frasi che indicano che sei stata misurata in 

base ad un'altra donna e che non rispetti una serie di criteri fisici o morali. Tutto 

ciò indica che non ti accetta davvero totalmente e sei facilmente sostituibile ad 
altra che ritiene “migliore”. 

 

Se senti queste espressioni dal tuo ragazzo, allora hai motivo di pensare alla sua 

lealtà. A proposito, il tradimento non è solo fisico, nemmeno il tradimento 

emotivo, verbale o mentale dovrebbe essere escluso. 
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QUANDO DORMI 

Lo sapevi che quando dormi metti le mani sulle parti del corpo che richiedono 

guarigione? 
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1. Sopra la tua testa: cerchi maggiore connessione spirituale. 

2. Al petto: ci sono dolori passati che stanno ancora facendo del male. 

3. Stomaco: rabbia, rancori, sentimenti viscerali. 

 

4. Tra le gambe: paura, sentimenti di mancanza. 

5. Organi sessuali o vicino a loro: problemi sessuali e mancanza di espressione. 

6. Sotto il tuo cuscino: emozioni nascoste, non vogliamo dimostrare ciò che 

proviamo né le nostre vere intenzioni. 

7. Abbracciandoti: mancanza di affetto o dettagli dei tuoi cari, mancanza di 

sostegno. 

8. Spalle: esaurimento, mancanza di energia vitale. 

9. Le mani tra la testa e il cuscino: c'è tranquillità dentro di te, pace. 

Se non metti le mani sul tuo corpo quando dormi va bene, sei di spirito 
libero e non c'è bisogno di guarigione. 

Se abbracci il tuo partner non c'è nulla da analizzare, gli stai donando affetto. 

 

Evita le aspettative 

Le aspettative uccidono le anime. Non c'è uomo al mondo che non abbia 

aspettative. Prima di tutto, un uomo cerca di soddisfare le aspettative di coloro 

che lo circondano. Quando un uomo nasce, qualcuno ha già un'aspettativa da lui. 

Nasce con la maledizione delle aspettative. Non è un uomo che si sbarazza di 

questo perché è già nato in un mondo di aspettative. Non appena nasce, 

qualcuno ha un'aspettativa da lui: come dovrebbe essere, cosa dovrebbe fare, 

come dovrebbe pensare, come dovrebbe sentirsi, cosa dovrebbe amare e cosa 

no, come amare, come essere accettato dalla società, quali scelte dovrebbe fare, 

come dovrebbe reagire in un dato contesto, come dovrebbe vivere e come 

dovrebbe diventare. Questa pressione costante fa sì che l'uomo faccia le cose 

secondo le aspettative di coloro che lo circondano. Il modo in cui riesce a fare 
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tutto si chiama formazione. Non è nemmeno un'educazione in questo senso. 

L'istruzione è una cosa, la formazione è un'altra. Essendo formato, l'uomo sa fare 

tante cose, ma ad un certo punto finisce per non continuare quello che ha 

iniziato. E inizia ad avere aspettative su sè stesso secondo il modello chiamato 

aspettativa. Ora, un altro fardello è posto sulla schiena di quest'uomo: dopo che 

inizia a vivere la sua vita secondo le aspettative degli altri, inizia anche ad avere 

aspettative dagli altri. Nato in un mondo di aspettative, addestrato a essere 

all'altezza delle aspettative, contagiato per avere aspettative e 

permanentemente deluso in sè stesso e negli altri. È un circolo vizioso dal quale 

non puoi sfuggire facilmente. Perché la stessa voglia di non avere più aspettative 

è ancora un'aspettativa! Non confondere il comportamento di una persona per 

un certo periodo di tempo con la sua vera natura. Poiché è addestrato, saprà 

come comportarsi come previsto. Arriva un giorno in cui non può più, si stanca, 

finendo per cadere in una completa delusione dell'esistenza. Tutto intorno a lui 

sembra una bugia. Si rende conto di essere una bugia, non sa chi è veramente e 

chi sono veramente le persone intorno a lui. Ve lo dico io: la società odierna 

chiama l'uomo di successo colui che è riuscito a soddisfare le aspettative degli 

altri. Nella coppia: chi finisce per fare ciò che il partner si aspetta da lui è visto 

come il partner ideale. In famiglia: il bambino che diventa ciò che i genitori 

immaginavano è il bambino perfetto. Nella carriera: l'uomo che ha i soldi è 

l'uomo realizzato. Che immagine distorta ha il mondo di tutto ciò che significa: 

uomo, anima, felicità, amore, realizzazione e successo! Onestamente, non hai 

alcuna possibilità di trovare tutto questo con il virus chiamato attesa installato 

nel tuo sistema psichico. Nessuna possibilità. Hai la possibilità di vivere in modo 

diverso se trovi il coraggio di abbracciare ogni persona e ogni momento così 

com'è, se hai il coraggio di fare qualcosa con te stesso oltre le aspettative degli 

altri e oltre le aspettative che avevi di te stesso. È qui che entra in gioco 

l'orgoglio. L'orgoglio è un muro su cui pochissime persone vogliono saltare. 

Oltre all'Orgoglio arriva l'immagine di sé, quello specchio che spazza via sempre 

dalla polvere e ha paura di romperlo perché lo ha lucidato molto. C'è anche l'eco 

nella testa che sussurra "Cosa dirà il mondo". E, ultimo ma non meno 

importante, l'ignoto. Il team di Pride, Self-Image, "What the World Will Say" e 

The Unknown convincerà l'uomo a rimanere nella zuppa cucinata con: delusioni, 

fallimenti, frustrazioni, paure, solitudine, confusione, delusione, rabbia e 
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ossessione. Tutti i tuoi problemi hanno a che fare con un'aspettativa. E se cerchi 

per tutta la vita come soddisfare quell'aspettativa, vivrai una vita vuota, una vita 

che non è tua. Ora alcuni si troveranno a scrivere di non avere aspettative. Bugie. 

Qualcuno scriverà: Come sbarazzarsi delle aspettative? È semplice. È così 

semplice che sembra incredibile. La parola GRAZIE è la chiave per la liberazione. 

Non ti dirò di più perché avrai delle aspettative. - Suada Agachi (una delle mie 
coach in femminile) 
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🍀I 5 ARCHETIPI DEL FEMMINILE 

https://gbalaj.blogspot.com/2019/09/corso-femminile.html 

 

🍀LUNA PIENA 

https://gbalaj.blogspot.com/2020/01/luna-piena-energia-femminile-creativita.html 

 

🍀LA PERLA 

https://gbalaj.blogspot.com/2020/04/la-perla.html 

 

🍀POTERE DIVINO - perCORSO INTENSIVO ritiro 1 giornata con Gabriela 

https://gabrielabalaj.blogspot.com/2018/07/ritiro-con-gabriela-prenota-subito.html 

 

🍀INCHINO  

https://gbalaj.blogspot.com/2020/01/inchino-percorso-guidato.html 
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