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 delle cause principali dei dolori alla schiena oltre alle emozioni è la disidratazione 
cronica); 

2. Le risposte ai trattamenti variano da individuo a individuo, in quanto in alcuni casi è 

1.  Bere tanta acqua lontano dai pasti per almeno 1 mese (da adottare sempre, in quanto una

3. Non fare sforzi fisici, in particolare asimmetrici o altri trattamenti per almeno 3 giorni 4.

importante sapere che potrebbero esserci e sono auspicabili, alcuni scarichi tossici 
emozionali: mal di testa, dolori nella zona specifica prima del trattamento, a volte ma 
raramente vomito, diarrea o raffreddore. 

        Evitare la doccia o esporsi a temperature estreme per 6-8 ore dopo il trattamento. 

Gli esercizi del mattino al risveglio per 15' sono un ausilio al benessere e partire con i giusti 
passi. 

Ricordiamo che dopo il trattamento di R.C.F. è necessario partire con i passi giusti: 

 

PROVARE PER CREDERE. 
 Naturalmente quando ci si sente meglio, si è più motivati a continuare almeno 5 volte in una 
settimana. 
 Chi se la sente e ha tempo alla fine si può concedere una breve meditazione, o ascolto in silenzio 
del proprio respiro. 
Rientra nella nostra politica ritenere il Metodo Sii Salute® e la R.C.F. un ausilio, un supplemento

onalla medicina tradizionale. N  un sostituto ad essa.

 
Seguire attentamente le indicazioni, figure e se vi fa piacere fatemi sapere come va.  
Fonte delle  ASANAS: Yoga per Pregare dei Ricostruttori 
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 Appena si aprono gli occhi possiamo iniziare la giornata con pensieri utili da fare 
contemporaneamente a 5, 6 respirazioni lente e profonde, preferibilmente Ringraziando in 
quanto siamo consapevoli di respirare, vedere e muoverci. 
 Dopo essere andati in bagno per svuotare la vescica, a stomaco vuoto, meglio se dopo aver bevuto 
un bicchiere d'acqua tiepida con limone, possiamo iniziare a fare questi esercizi che ho scelto per 
coloro che, seppur non sono esperti, possono eseguire con facilità. 
 Ho sperimentato personalmente che sono facili, veloci ed efficaci per iniziare una giornata 
con la giusta energia.  
Questi esercizi se fatti con costanza per le successive 4 settimane dalla R.C.F., faranno acquisire 
sane abitudini utili non solo per la Salute della colonna vertebrale, ma anche per ottenere un 
atteggiamento versatile e determinato  durante la giornata.  

N.B. Sono un Operatore Olistico, un Ricercatore nel Benessere naturale che condivide esperienze 
di soluzioni naturali che hanno funzionato con me e con altre persone. Non sono un Medico, né 
uno Psicologo. Tutte  le  tecniche  a  cui  fa  riferimento  questa  dispensa,  sono  dunque  
esclusivamente  di  natura  energetica e olistica, non contemplano diagnosi e in nessun caso 
possono essere considerate in sostituzione al consulto e all'intervento medico.   
Tutte  le  nozioni suggerite  presenti  su  questa  dispensa  hanno  un  fine  informativo, illustrativo 
e non consentono di acquisire la necessaria esperienza e manualità per la loro pratica o il loro uso, 
bensì concordarlo  con il vostro specialista medico di  fiducia.  
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Metodo della Riprogrammazione del 
Corpo Fisico (R.C.F.)

“Non si può risolvere un problema con la stessa mentalità che lo ha creato[...]. E’ una follia 
pensare di ottenere risultati diversi continuando a fare le stesse cose”.

Il Ben-essere parte da una condizione di armoniosità tra ciò che Sentiamo, come 
Pensiamo e la qualità delle nostre decisioni con Azioni funzionali.
Quanto più l’asse è allineata, tanto più vicini alle nostre aspettative saranno i risultati 
nella vita, sia in termini di Salute, di Umore, di Relazioni che di Vitalità.

Non stai raggiungendo per vari motivi ciò che desideri?
Pensaci bene, è necessario fare il punto della situazione.
Fermarsi e chiedersi dei perché, solo così arriveranno i come più utili.

Regalati il Tuo Benessere 

Scegli cosa vuoi ottenere, ogni Sogno per trasformarsi in Obiettivo è necessario che 
abbia questi requisiti:
 
 • essere quanto più Chiaro e Specifico possibile

 • avere una data di Scadenza
 
 • essere Quantificabile, Misurabile

Come avete visto, sentito e percepito dal Metodo della Riprogrammazione del Corpo 
Fisico (R.C.F.) è organizzato in modo tale da ricevere soluzioni e risultati concreti ed 
immediati.
È un’esperienza capace di trasformare immediatamente aspetti per il vostro Benessere in 
particolare seguendo le indicazioni date nella dispensa.
Pensateci bene, oggi siamo il risultato di ciò che abbiamo fatto sino a ieri, quindi continua-
re oggi a fare sempre le stesse cose, con molte probabilità il nostro futuro sarà destinato ad 
essere uguale al nostro passato… é chiaro!
Einstein disse:
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Vuoi raggiungere i tuoi obiettivi?
Intendi migliorare qualche aspetto che non ti 
soddisfa?
Ti piacerebbe cambiare la qualità della vita 
affinché sia più vicina alle tue aspettative?

Ogni persona può ottenere, raggiungere ciò che vuole a queste condizioni:

• Capire che ha un problema, un ostacolo da risolvere, un freno a mano tirato
• Intende intensamente risolvere
• Utilizzare la metodologia giusta per sapere  cosa e  come farlo
• Applicare le indicazioni, le strategie della metodologia

Oltre ai benefici ottenuti, mi faceva piacere informarvi sulla possibilità di integrazione in 
merito a trattamenti che mirano al miglioramento e allo sviluppo del benessere nelle 3 aree 
di attenzione: fisico, energetico e mentale, pilastri fondamentali su cui poggia le salute in 
generale, che focalizzo costantemente per mantenermi in buona condizione e che condivido 
con voi affinché possiate incrementare la salute e qualità della Vita che il Metodo Sii Salute® 
propone.

Lasciate che vi presenti brevemente i Protocolli, veri e propri piani di azione ben collaudati e 
pianificati per consentirvi di cogliere le opportunità per imparare, cambiare e migliorare in 
maniera naturale, sicura ed efficace.

Il Metodo Sii Salute® è un ausilio al benessere, una Metodologia naturale capace di:

• ricercare le Matrici\Cause che sono all’origine delle anomalie, disarmonie,
ipersensibilità, insoddisfazione, disappunto
• farle Riconoscere al ricevente
• trovare le soluzioni più veloci, sicure ed efficaci
• riprogrammare a più livelli per mettere ordine
• consegnare gli strumenti e sostenere per riconquistare un sano benessere ed una
qualità della vita all’altezza delle proprie aspettative
• ottenere offerte vantaggiose per proseguire un cambiamento, miglioramento con
metodologie innovative, naturali e trasformanti.
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Le Origini delle disarmonie possono essere di 
varia natura: Emozionali, Metaboliche, Postura-
li, Energetiche, Geopatiche.

Emozionali: stress, dipendenze, bassa autostima, demotivazione, abitudini
e schemi ripetitivi inefficaci o autosabotanti.

Metaboliche: allergie, intolleranze, disturbi della digestione, pelle, apparato circola-
torio, apparato respiratorio etc.

Posturali: scompensi, disallineamenti della colonna vertebrale, scapole, bacino 
gambe e piedi, atteggiamenti remissivi.

Energetiche: stanchezza cronica, invecchiamento precoce.

Geopatiche\Elettromagnetiche (Biologia del sonno): disturbi del sonno, diffi-
coltà per addormentarsi, frequenti risvegli notturni, stanchezza al risveglio.

il METODO SII              
   SALUTE®  
utilizza una nuova 
chiave di lettura, leve 
multidisciplinari 
potenzialmente 
capaci di riprogrammare 
i disequilibri per un 
benessere duraturo.
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... E TU DA CHE PARTE VAI?

RUOTA della VITA. Sezione di Choaching

Metodo Sii Salute ®Metodo Sii Salute ®Metodo Sii Salute ®


