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Porta la tua schiena
al suo assetto naturale

Il metodo di riallineamento chiamato EQUILIBRIO VERTEBRALE
lavora sulla colonna a livello energetico, facendo un reset di tutti
i blocchi emozionali, mentali e anche spirituali che pesano
sulla colonna vertebrale e automaticamente la colonna
si raddrizza, spesso apportando immediato sollievo alla persona.

Scopri il Il metodo
dell’ Equilibrio Vertebrale

Porta la tua schiena al suo assetto naturale

INFO
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349 31.15.199
info@equilibriovertebrale.it
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IL METODO EQUILIBRIO VERTEBRALE
L’EQUILIBRIO VERTEBRALE secondo l’ideatore Pjotr Elkunoviz, serve per portare la colonna
vertebrale alla sua posizione eretta che ogni persona ha perso nel corso degli anni per situazioni stressanti, blocchi energetici, atteggiamenti o posture viziate che l’hanno incurvata.
Per trovare un equilibrio in situazione di squilibrio, i muscoli impattano sulla colonna creando
contro-curvature e posture di emergenza: lordosi, cifosi, rotazione del bacino. In tale situazione, l’appoggio dei piedi è squilibrato come pure in alto le scapole che risultano su livelli diversi; anche la mandibola può spostarsi creando problemi di malocclusione e disturbi facciali.

Il metodo dell’EQUILIBRIO VERTEBRALE è particolarmente indicato a persone che stanno
bene e che vogliono stare meglio; infatti con più energia abbiamo l’opportunità di fare i cambiamenti nella nostra vita, creare del nuovo, essere più se stessi, sentirsi vivi.
Il tutto con un unico trattamento per tutta la vita, perché l’effetto è duraturo nel tempo. Il metodo dell’EQUILIBRIO VERTEBRALE è indolore e con lo stupore che il tutto avviene in pochi
secondi senza essere toccato.

IL METODO METAMORFICO
Con la tecnica dell’EQUILIBRIO VERTEBRALE tutto può ritornare secondo l’originale assetto corretto e allineato e ciò avviene senza manipolazioni o strumenti elettronici, ma
solo un intervento energetico in pochi secondi.

Prima

Dopo

Il metodo dell’EQUILIBRIO VERTEBRALE per il riallineamento della colonna è indicato per
tutte le persone, non ci sono controindicazioni, anzi prima viene fatto meglio è. È indicato
per persone che sanno di avere problemi alla colonna, per coloro che hanno già subito interventi chirurgici, ma anche a persone che si sentono bene e non sanno di avere comunque la colonna vertebrale non allineata e per prevenire quindi squilibri futuri. Sicuramente si
suggerisce il riallineamento della colonna con il metodo dell’EQUILIBRIO VERTEBRALE ai
bambini e agli adolescenti in particolar modo che vivono una trasformazione fisica con un
bombardamento ormonale e instabilità emozionale; è infatti questo periodo della vita quello
in cui la persona è più soggetta ad avere problemi di schiena e le ragazze sono le più colpite.
Anche per le donne anche in gravidanza, il riallineamento è indicato e lavora anche sul futuro
nascituro. Il metodo di riallineamento dell’EQUILIBRIO VERTEBRALE della colonna lavora
a livello energetico, facendo proprio un reset da tutti i blocchi emozionali, mentali e anche
spirituali che pesano sulla colonna vertebrale così che la colonna si raddrizza, l’energia ritorna libera di fluire attraverso i canali energetici e la persona, da subito, comincia a sentirsi
meglio, mentre altri sentiranno ulteriori benefici nei momenti successivi. Ciò che risulta dalle
statistiche è che tante persone vivono un senso di liberazione, di leggerezza e si sentono più
sciolte nei movimenti.

È un massaggio molto delicato e leggero che si basa sulle conoscenze della riflessologia, ma
nella sua leggerezza e delicatezza va a lavorare nel profondo della nostra memoria cellulare.
Il massaggio viene fatto ai piedi, alle mani e sulla testa nei punti in cui corrispondono le zone
riflesse della colonna vertebrale.
Questo metodo non bada alle problematiche di malattie presenti nella persona, ma sul periodo prenatale che va dal momento del concepimento al momento della nascita della persona, periodo nel quale si forma la matrice del futuro individuo e che su di essa si plasma.
La Metamorfosi lavora sul piano temporale e permette alla forza vitale di creare una trasformazione nel cliente perché si sciolgono molti blocchi energetici che si sono formati nel
periodo prenatale, liberandolo.
La percezione della trasformazione è interiore, come un sottile cambio di orientamento; i
vecchi schemi a causa dei quali si reagiva non sono più presenti oppure delle cose che
finora risultavano difficili ora accadono senza difficoltà. Spesso le trasformazioni avvengono
talmente in profondità che non si possono percepire consapevolmente, così come non si
può osservare una pianta mentre cresce, ma può accadere che gli amici percepiscano dei
cambiamenti in voi.
Il trattamento in donne gravide è molto benefico sia per la madre che per il nascituro.
Il trattamento del Metodo Metamorfico dura 60 minuti

