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LA NUOVA TECNICA CRANIOSACRALE
“Il nostro vero Benessere noi
non lo conosciamo fin
quando non lo proviamo!”.
Così disse una persona entusiasta al termine di uno dei
trattamenti. Ed è effettivamente così! Per la scoperta
del benessere è consigliato
nell’ultimo libro dal titolo:
“Goditi Chi Sei!”, di Marcello
Vitacolonna, nel quale guida i
lettori alla conquista di uno
stato naturale che appartiene
loro, perché insito nella Volontà di stare bene.
La Craniosacrale e il Rilascio
Somato-Emozionale sono tecniche del benessere, assolutamente indolori e non invasivi,
che vengono applicate, tramite tocchi leggerissimi, su
varie parti del corpo. Lo

scopo principale di questa
tecnica è facilitare il miglioramento del tuo sistema di autoguarigione e l’armonia tra
corpo e mente, ovvero il reale
e personale benessere ottimale.
Dall’esperienza di Marcello
Vitacolonna, si sono visti dei
meravigliosi e positivi cambiamenti nelle persone. Chi
aveva un dolore in una parte
qualunque del corpo, chi soffriva di insonnia, mal di testa,
vertigini, costante stato di
stress, traumi da parto o
come conseguenza di incidenti, chi di mal di collo o di
schiena con ripercussioni
anche agli arti superiori e/o
inferiori, chi portava i propri
figli iperattivi…e, molti di

loro, hanno avuto dei notevoli
benefici. La cosa straordinaria non è tanto il fatto che la
maggior parte delle loro sintomatologie siano diminuite,
se non addirittura scomparse,
ma che il loro benessere e la
qualità della loro vita sia
cambiata, in meglio!
Alcuni per esempio hanno sostenuto di sentirsi più rilassati,
più presenti e consapevoli nel
loro quotidiano, soprattutto
nel momento di prendere decisioni, altri hanno smesso di
avere crisi di fame nervosa
che li affliggeva da molto
tempo e senza che questo
fosse emerso durante le sedute! Come vedi, il tuo benessere può avere sfaccettature
che neanche immagini.
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