Esperienze di alcuni utenti con …
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“Le tensioni della colonna vertebrale, le preoccupazioni della vita, i traumi, alterano l‟informazione tra
cervello e corpo, diminuendo la tua salute, efficienza, energia e qualità di vita.” Dr. Donny Epstein
Cosa fate per farmi stare bene?
“Noi chiropratici “accendiamo” interruttori localizzati sulla colonna vertebrale, in maniera
totalmente sicura e indolore, che attivano il tuo cervello, così porta l‟energia e l‟informazione
giusta a tutto il corpo, rimuove i blocchi vertebrali, le tensioni muscolari, scompaiono le
infiammazioni, diminuiscono gli stress emotivi, mentali e l‟ansia, tutte le cellule e gli organi
lavorano meglio. L‟arte e la scienza dei Chiropratici NSA (Network Spinal Analysis®), è
trovare gli interruttori e saperli accendere.” Dott.ri Christian, Stefania, Nicole.

1422) “Cara Stefania oggi sono passato da te, senza dirti (solito orgoglioso), né a te né alla
mia Elena, che avevo un blocco alla colonna, nel mio solito punto. Tu però l'hai sospettato:
ad un certo punto, quando mi hai sollevato la gamba destra ho sentito un nodo sciogliersi.
Sono uscito dritto come un fuso, senza esser riuscito a dirti del mio benessere ritrovato.
Allora voglio ora condividerlo con te, grazie Stefania e un forte abbraccio.”
Pietro C.
1421) “Ricevo sedute di Chiropratica NSA, 1 volta al mese, posso dire che nonostante la
diagnosi di ARTRITE REUMATOIDE ho potuto diminuire grandemente l‟assunzione di
cortisone, oltre che non lo prendo più tutti i giorni. Ho molta più energia, riesco a fare lavoro
fisici che 1 anno fa erano impensabili. Sono molto più serena, prendo la vita come viene,
sono più distaccata dalle questioni familiari. La mia tensione fisica e mentale è migliorata
moltissimo, ho più forza per aiutare gli altri, me stessa e la famiglia. La Chiropratica NSA mi
ha dato la forza di vivere ed accettare le cose in serenità. Inoltre ho smesso completamente
gli psicofarmaci.” Renata R. 68 anni
1420) “Prima faticavo a trovare risorse dentro di me. Da quando ricevo sedute di
Chiropratica NSA sento le necessità sia fisiche che mentali, gestisco bene con gli esercizi di
ISR le fasi di guarigione e non mi spavento più di come può reagire il corpo. Mi sento
energica, ho pensieri elevati, mi sento in una nuova vita. Attiro sempre più persone e
situazioni affini, dandomi una qualità di vita alta. Per me la Chiropratica NSA è uno stile di
vita per prendersi cura di sé guarendo e mutando. Parlo con gli altri di quello che faccio
perché riscontrano il mio cambiamento e spiego il mio percorso all‟Atlas. Gli esercizi di ISR
sono un completamento delle sedute di NSA. A casa, mi ritrovo, un ottimo strumento che mi
rende autonoma. Le assistenti sono sempre molto accoglienti, la dott.ssa Stefania ha grande
capacità lavorativa e con lei sto affrontando un bellissimo percorso di crescita e guarigione.
Grazie a tutti voi.” Ornella J. 51 anni
1419) “Da quando faccio sedute di NSA, 1 mese ½, sento finalmente la mia schiena senza
dolori, la postura è spontaneamente più dritta, la qualità del sonno è migliorata molto, prendo
le cose con più distacco, mi viene di non accavallare le gambe, sento forte e chiaro il respiro
durante le sedute di NSA e anche di giorno, la mattina mi viene di stiracchiarmi. Le mie
spalle sono più rilassate, sono meno irritabile. Ascolto di più il mio corpo, tipo se ho sonno
vado a dormire, se devo fare pipì la vado a fare, prima tenevo che quasi me la facevo
addosso. Proseguo perché sento che c‟é di più.” Luca A. 68 anni
1418) “Da quando faccio le sedute di Chiropratica NSA, cioè da 1 mese ½, sono
sicuramente più consapevole del mio corpo, sono diventato più dritto, ho più flessibilità nel
camminare, la prostata mi da meno problemi, la mia vita sessuale è molto migliorata, il
respiro è più profondo, sento che il corpo spontaneamente scarica la tensione, vado meglio
di corpo, ho anche più energia. Ora proseguo imparando anche gli esercizi di ISR.” Walter
B. 74 anni
1417) “Prima d‟iniziare la Chiropratica NSA i problemi della vita erano fardelli che si
sommano portando rigidità, contratture e difficoltà nel reagire al meglio. I benefici che traggo
da NSA da un punto di vista fisico sono: elasticità, minori contratture,respirazione più
profonda ed ampia, ho ricominciato a “stirarmi” quotidianamente. Dal punto di vista
psicologico: vivo i problemi che si presentano con il giusto distacco e più pronto e soddisfatto
nella scelta delle mie risposte. Vivo e mi rapporto meglio con me e con gli altri. Riesco ad
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essere più soddisfatto. Sento che NSA mi riequilibra da un punto di vista fisico-psichico.
L‟ambiente all‟Atlas è sereno ed i dottori sono veri amici.” Paolo A. 59 anni
1416) “Sono vicina al tuo cuore Donny per attraversare insieme questo momento importante
della tua esistenza terrena. Il mio primo incontro con te nel 2008 all‟EuroGate a Como, ha
segnato l‟inizio del mio nuovo cammino sulla Terra. Grazie per avermi guidata nelle scelte
importanti della Vita anche quando mi sembravano impossibili. Sei e resterai sempre il mio
“Grande Maestro”. La tua richiesta di aiuto l‟ho accettata come un dono. Sono presente
vicino al tuo cuore per aumentare la Luce che c‟è in Te. Sono certa che al tuo ritorno
condividerai al mondo questa tua “Esperienza Fisica”. Ti aspetto in prima fila!!! Il Mondo ha
bisogno della tua presenza è della tua “Energia Super Ricca”. Oggi mi trasformo in un Faro
Speciale inviandoti tutta la luce di cui hai bisogno.“ Io ti vedo Donny.” Maria V.
1415) “Con le sedute di NSA faccio lunghe passeggiate e non mi fermo neanche in salita,
prima avevo un gran mal di schiena ed il “fiatone”. Ho più elasticità, ho smesso tutti gli antiinfiammatori, non ho più i magoni e non mi sento più “svuotata” come prima. Riesco a
muovermi nel letto come non lo facevo da anni, ho risolto le forti tensioni che avevo alla
lombare, accetto meglio le brutte notizie, mangio più sano, ho eliminato le amicizie non vere,
sono più diretta, mi sono attaccata ancora di più ai miei figli. Gestisco molto meglio le
emozioni, la tristezza, la solitudine, la Chiropratica NSA i ha aiutata tantissimo e lo fa ancora.
Ho iniziato le lezioni di ISR e voglio continuare, voglio proseguire a sentire serenità nel mio
corpo.” Pierina B.P. 65 anni
1414) “Un‟ernia discale esposta mi provocava dolori atroci! Da quando ricevo sedute di
Chiropratica Nsa non ho più problemi con la “cara” ernia che ha ritrovato un suo posto. In
questi anni anche e soprattutto grazie a NSA e al caro Christian sto trovando il mio posto
anche io!! Ho una qualità di vita migliore. Sento una crescita psicologica ed un benessere
fisico. In studio sono tutti molto professionali, gentili, c‟è una bella energia. Grazie.” Silvia O.
51 anni
1413) “La mia colonna sta molto più dritta, con molta meno fatica da quando faccio sedute di
NSA, inoltre le mie vertigini debilitanti sono diminuite del 60%. Ho molto meno panico. Ho
avuto tanti successi. Ho una postura più eretta spontaneamente. Lascio andare i problemi e
disagi con più facilità. Sento l‟energia “scorrere” nel corpo durante le sedute il come lo fa non
lo so, ma funziona! Scemando le vertigini, ho di nuovo molta voglia di vivermi la mia vita!
Pensavo tutti i miei problemi fossero di origine “meccanica” invece sto scoprendo che con gli
esercizi di ISR posso trasformare io come sto.” Alberto L. 33 anni
1412) “Da quando ricevo le sedute di Chiropratica NSA ho la sicurezza che il corpo può
farcela. Sto spontaneamente più dritta, il respiro è molto più profondo e liberatorio, le mie
spalle che prima erano un “blocco di cemento” sono rilassate. Penso di più a me stessa,
faccio sempre tanto volontariato, ma con più rispetto di me. Ho molta più energia.” Cinzia F.
P. 50 anni
1411) “Da quando faccio le sedute di Chiropratica NSA ho molta meno paura, vivo tutto
quello che succede meglio, prima ero molto rigida, sono più tranquilla, più rilassata.” Laura
D. 44 anni
1410) “Quando sono arrivata 1 mese ½ fa avevo tanto dolore lombare, adesso non lo sento
proprio più. Sento un benessere generale. Spontaneamente sento che la mia schiena vuole
stare su. Per me le sedute sono come un insegnamento per il corpo a stare dritta e fare le
cose giuste. Sento più leggerezza nel corpo e nella mente, sorrido di più, ho cambiato
atteggiamento prima ero chiusa ora sono più socievole. Ho una nuova consapevolezza,
prima “m‟intaccava” tutto quello che mi dicevano, ora non mi sento più attanagliata dai sensi
di colpa. Sono scomparsi i mal di testa, mi sento molto felice, mi muovo molto meglio,
respiro profondamente, ho l‟impressione di uscire da un guscio, di liberarmi da catene. Ho
iniziato a preferire mangiare le verdure alla carne, bevo più acqua. Ho più potere
decisionale, adesso inizio anche ad imparare gli esercizi di ISR. Ringrazio la mia
parrucchiera e amica che mi ha mandata.” Antonella P. 54 anni
1409) “Da quando ricevo sedute di Chiropratica NSA sono cambiati alcuni miei atteggiamenti
oltre che tante cose fisiche. La schiena è più dritta, le mie spalle sono più aperte, sento più
ottimismo e serenità. Ho osservato che se cambio io cambia anche l‟ambiente che mi
circonda. Ricevere sedute di Chiropratica NSA mi fa stare meglio in generale. Ne parlo a
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tanti. L‟Atlas è un ambiente dove si percepisce un‟energia positiva. I dottori e le assistenti
sono sempre disponibili, cortesi e gentili.” Maria Pia D. 53 anni
1408) “La mia vita prima della Chiropratica NSA era triste, ero sempre in ansia, mi sembrava
di vivere due vite: una dentro me stessa e una fuori. Ora la parte migliore di me, che sento
dentro me, si espande prende spazio nel corpo. Mi osservo e mi piaccio, sono compiaciuta,
grata per la vita che ho. Il mio corpo si muove rilassato, in armonia, è bello vedermi intera,
mi sento completa. I cambiamenti che sperimento sono positivi non solo su me stessa, ma
anche sugli altri. Per me la Chiropratica NSA è importante perché facendo le sedute riesco
ad ascoltare meglio il mio stato d‟essere e poi perché faccio un lavoro molto fisico e mi
stanco molto e con NSA mi ricarico. Ad essere sincera non parlo a tutti di NSA, solo a quelli
che “hanno orecchie per intendere”. Pratico poco gli esercizi di ISR e mi dispiace perché
servono a ritrovarsi. Su chi lavora all‟Atlas posso dire solo cose positive! Sono 20 anni e più
che vengo con mio figlio.” Mimma Margherita G. 51 anni
1407) “Da quando ricevo sedute di Chiropratica NSA sono successi tanti miglioramenti
FISICI, EMOTIVI, MENTALI. Ho raramente MAL di SCHIENA, la SCOLIOSI è meno rigida,
la “coltellata” che avevo sotto la scapola si presenta come “campanello” se PENSO troppo.
Ho BENESSERE quando mi collego al mio profondo facendo gli esercizi di ISR (ndr.
Integrazione Somato Respiratoria). Ho già più CHIAREZZA, più CORAGGIO più
EQUILIBRIO e voglio continuare a lavorarci.” Tiziana P. 59 anni
1406) “Da quando ricevo sedute di Chiropratica NSA di sono molto meno ARRABBIATA.
E‟ successa una cosa interessante si stanno manifestando tanti MIGLIORAMENTI di
COMPORTAMENTO: ho voluto andare alle “origini” visitando parenti lontani mai conosciuti
direttamente, ho smesso di ASPETTARE L‟APPROVAZIONE, sono più PROPOSITIVA, e
PROATTIVA. Cerco il dialogo costruttivo senza CONDIZIONAMENTI del ruolo. Ho
finalmente deciso di organizzarmi per un viaggio in bici e mi sto allenando a questo nuovo
sport. Ho iniziato ad apprezzare i cetrioli che ho sempre detestato. Ho smesso rimedi
omeopatici, naturali perché non ne sento più il bisogno. Quando succede qualche cosa
d‟IMPREVISTO noto che non DRAMMATIZZO più, anzi sdrammatizzo. Sono moltissimo
CONTENTA dei PROGRESSI ottenuti fino ad ora.” Olga C. 54 anni
1405) “Con le prime 8 sedute di Chiropratica NSA ho percepito meno DOLORI
MESTRUALI e meno MAL di TESTA, sono più SERENA, RILASSATA, ho meno RABBIA e
RISENTIMENTO. Ho una migliore gestione delle PAURE. Ho ridotto molto l‟uso di farmaci
antidolorifici. Ho osservato che REAGISCO più velocemente, TROVO SOLUZIONI con più
prontezza. Sono contenta e proseguo per migliorare sempre.” Clara A. 21 anni
1404) “Da quando faccio sedute di Chiropratica NSA ho osservato tanti miglioramenti a
livello FISICO e di ATTEGGIAMENTO, mi è successo di dovere prendere una DECISIONE
REPENTINA per non fare bruciare la casa, ho preso a mani nude un pentolino dimenticato
sul gas che era rovente e non mi sono ustionata le dita, NON SONO ANDATA NEL PANICO
come mi sarebbe successo prima di avere iniziato questo percorso di progresso, ero molto
LUCIDA, ho agito velocemente e bene. Sono più CAPACE di sentire e seguire i miei
BISOGNI, son più ATTENTA a ciò che sta succedendo, ASCOLTO IL CORPO. Prendo
meglio le DECISIONI, le cattiverie non mi FERISCONO più, ho più distacco EMOTIVO e sto
molto MEGLIO. Percepisco nitidamente l‟ONDA NETWORK di movimento spontaneo nella
COLONNA, la lascio lavorare sulle TENSIONI, sui BLOCCHI e lascio andare. Ora so
fermarmi e RIPOSARMI. Sono felice di potere sperimentare l‟unità dell‟essere attraverso il
corpo, di sentire che ogni giorno lascio qualcosa e acquisisco maggiore ELASTICITA‟ e
FLESSIBILITA‟ e recupero ENERGIA, c‟è tanto di più in questo PERCORSO. Gli esercizi di
ISR mi portano a dirigere l‟ATTENZIONE, lascio andare TENSIONI e recupero UNIONE con
il TUTTO. Voglio ancora più ENERGIA e QUIETE e conoscere meglio LA MIA STRADA.”
Maria Luisa G. 58 anni
1403) “Con le prime poche sedute di Chiropratica NSA ho notato soprattutto un
miglioramento nella FLESSIBILITA’ ARTICOLARE e ampiezza del RESPIRO, molta
SERENITA’ per il PARTO che mi attende ed è molto raro il MAL DI TESTA.” Laura R. 36
anni
1402) “Da quando ricevo sedute di Chiropratica NetworkSpinal® ho meno DOLORE e sono
più FLESSIBILE, l‟ANCA mi fa a volte male ma nell‟insieme molto meno, le SPALLE ed il
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COLLO sono più ELASTICHE, sono più ACCONDISCENDENTE, ACCETTO di più.”
Luciana G. 68 anni
1401) “Da quando ricevo sedute di Chiropratica NetworkSpinal® (NS) sento MOVIMENTI
spontanei delle OSSA e della COLONNA. Ho più MOBILITA’ nel COLLO, LOMBARE,
ANCA, ho più SCIOLTEZZA, FLESSIBILITA’, sto più aperto con le SPALLE. E‟ migliorata
molto la mia QUALITA’ del RIPOSO. Cammino con i PIEDI più dritti non più con i piedi
larghi, è cambiato l‟ARCO PLANTARE. Sto meno STORTO. Accavallo meno le GAMBE.
Sono meno IRRITABILE, meno RABBIOSO, sono più RILASSATO e AFFRONTO meglio
le “rogne”. CAMMINO di più.” Luca R. 48 anni
1400) “Da quando ricevo sedute di Chiropratica NSA sento che spontaneamente mi viene di
CORREGGERE la POSTURA, le SPALLE stanno più giù, ho molto meno MALE al
COLLO, non ho più avuto i DOLORI ed i BLOCCHI che avevo al COLLO. Sento
un’APERTURA delle SPALLE. MANGIO e FUMO meno.” Valentina B. 35 anni
1399) “Avevo perso la FIDUCIA in ME STESSO, ero INSICURO, ANSIOSO, avevo un
BLOCCO allo STOMACO, avevo PENSIERI NEGATIVI, AUTOLESIONISTICI, avevo
PAURA, un‟amica mi ha consigliato di venire all‟Atlas. Ora dopo alcuni mesi di sedute di
Chiropratica NSA regolari, prima 1 volta la settimana ora 1 volta al mese, ho un senso di
RILASSATEZZA FISICA e MENTALE, CALMA, FORZA, TRANQUILLITA’. La TENSIONE
va via spontaneamente anche dallo STOMACO oltre che dalla TESTA. Ho più ENERGIA,
sono meno IRRITABILE. Non immaginavo che il dolore fisico e mentale fossero collegati.”
Lorenzo B. 38 anni
1398) “Ricevo sedute di Chiropratica NSA da anni, prima solo se avevo DOLORI, ora ho
capito che è meglio venire con REGOLARITA’. ACETTO molto di più gli eventi
improvvisi e non desiderati, lascio “correre” cose che prima mi creavano irritazione. Ho
avuto BENEFICI a livello di flessibilità LOMBARE e all’ANCA, sono migliorati molto i miei
stati EMOTIVI di DEPRESSIONE, riesco a fare delle belle CAMMINATE e l’ORTO. Sento il
RESPIRO e la mobilità della mia COLONNA. Posso dire che ho grandi BENEFICI e
TANTA SALUTE. Grazie di tutto.” Giusi R. 70 anni
1397) “Quando ho iniziatola Chiropratica NSA ad Alba con la dott.ssa Nicole ero piuttosto
SCETTICA, ho dovuto ricredermi. Già dopo poche sedute, ho visto/sentito i primi
MIGLIORAMENTI. Ho imparato spontaneamente a NON TRATTENERE il RESPIRO, ho
iniziato a CAMMINARE meglio (prima ZOPPICAVO vistosamente a causa di un
INCIDENTE sul lavoro), ho imparato ad ASCOLTARE di più le mie NECESSITA’
FISICHE. Ho momenti di TRANQUILLITA’. Ora mi SVEGLIO con la sveglia e non più
ripetutamente di notte e presto la mattina. Ho meno DOLORI in generale alla SCHIENA,
SPALLE, COLLO. Mi viene spontaneo di CORREGGERE la mia POSTURA da seduta.
Sono più CONSAPEVOLE del RESPIRO. Distendo le GAMBE spontaneamente, anche il
GINOCCHIO che non piegavo, mi STIRO a letto cosa mai successa prima! Faccio meno
FATICA a fare tutto. Ho iniziato misteriosamente e spontaneamente a MANGIARE MENO
CARNE. (ed io ero una carnivora convinta!). Posso dire che ho ottenuto il 90% di quello
che desideravo. Ora voglio continuare con le sedute di NSA per potere fare uno SPORT
senza avere problemi.” Stefania O. 48 anni
1396) “Vi spiego cosa é per me il Metodo Chiropratico Network NSA, è un modo per
TRASFORMARE i PROBLEMI FISICI e PSICHICI e AFFRONTARE TUTTO. Prima non mi
rendevo conto di quanto la mia POSTURA fosse chiusa ora sento che si corregge da sola.
Prima avevo spesso gli occhi gonfi ora tutta la mia PELLE é più DISTESA. Il RESPIRO
profondo é la prima cosa che ho sentito nella prima seduta di NSA, credevo di levitare. La
TENSIONE prima delle sedute mi andava alle SPALLE e COLLO adesso non più. Mi
sentivo SOFFOCARE ora mi sento LIBERA. Faccio il doppio delle cose di prima e la mia
TESTA é LIBERA. Quando il corpo sta male é un male dell‟anima. Riposo bene. Mi piace il
fatto di sentire di più i BISOGNI del mio corpo, bevo molto di più. Non ho più voglia di
carne e fatico a cucinarla. Le mie GAMBE e POLPACCI non sono più gonfi.” Margherita
P. 35 anni
1395) “Ricevendo sedute di Network da un annetto, ho notato maggiore FORZA nella
RIPRESA, più GRINTA nell‟AFFRONTARE il TRAUMA che ho vissuto. Sono meno
proiettata all‟obbiettivo della diagnosi, ASCOLTO di più i pazienti. Sono più TRANQUILLA.
Sono più LIBERA nelle DECISIONI, in accordo a quello che sono, ho più CORAGGIO e
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meno DIPENDENZE emotive. Ho una diversa consapevolezza delle EMOZIONI, sono più
gestibili e mi sento più nel flusso.” Nicoletta F.
1394) ““Da quando ricevo sedute di Network le situazioni attorno a me si risolvono più
facilmente, ho anche più equilibrio e forza fisica.” Marco P.
1393) “Se guardassi il bicchiere mezzo vuoto potrei dirmi che sono stato sciocco ad
arrampicarmi, un po‟ per gioco, un po‟ per sfida su una canna di bambù per poi sentirla
flettere, spezzarsi ed infine cadere a terra da circa 1,5 m con me attaccato come un panda.
In realtà invece è stato stranissimo, ho constatato una mia flessibilità istintiva ed inattesa,
sono planato a terra ma non mi sono fatto nulla. Un incidente scampato allora? Certo si ma
anche molto altro. Da un lato ho attribuito la flessibilità al fatto di fare entrainment di Network
da un po‟. Però è incredibile constatare quante risorse il corpo metta in moto per proteggersi
e riparare una caduta. All‟atterraggio ho compreso che la caduta è stata come dire
“distribuita”, immagazzinata. Poi dopo ho incominciato a sentire la schiena che con
movimenti propri si riassestava nel tempo. Prima poco, poi sempre più rapidamente. Mi sono
dato tante spiegazioni, ma per lo più penso che quando c‟è troppa staticità in qualcosa
tendo ad avere instabilità, in questo caso mi sono dato una bella scrollata da solo per quanto
apparentemente non voluta. In effetti, dopo qualche giorno, durante l‟entrainment (ndr.
seduta con il Metodo Chiropratico Network® NSA) ho avuto l‟impressione di muovere la
schiena ancora meglio di prima, mi sembra di individuare meglio le zone da muovere ed
avere una migliore capacità di mantenere la giusta tensione o postura della colonna. Stasera
quando Stefania mi ha chiesto come è andata ho risposto che sto lavorando per togliere il
mio coccige (e non solo aggiungo io) dalla sua prigionia. Ciao.” Luca G.
1392) “Con le prime Sedute del Metodo Chiropratico Network NSA ho più ENERGIA
FISICA e MENTALE, VOGLIA di FARE, POSITIVISMO, RESPIRO più PROFONDO e
AMPIO, APERTURA delle SPALLE, CREATIVITA’, INTUITO.” Elena A. 43 anni
1391) “La mia vita prima delle sedute con il Metodo Chiropratico Network NSA era spenta,
non avevo le ENERGIE per affrontare al meglio le giornate. Tra i vari BENEFICI ,uno in
particolare è quello di aver acquisito una nuova LUCIDITA’ MENTALE, che mi ha portata a
non avere più problemi di CERVICALE di cui soffrivo da mesi. I MIGLIORAMENTI ottenuti
mi hanno insegnato ad essere sempre pronta ad OGNI EVENIENZA, a REAGIRE alle
SITUAZIONI con GRINTA e FERMEZZA. Per me le Sedute di NSA è un elemento
complementare fondamentale al mantenimento e ottimizzazione di un‟OTTIMA SALUTE. In
generale le persone pretendono di ottenere risultati nell‟immediato, la maggioranza delle
persone non capisce che il Network è un PERCORSO di SALUTE e VITA LUMINOSA.
Pratico spesso gli Esercizi di ISR/ Integrazione Somato Respiratoria e mi aiutano a ritrovare
la CALMA nei momenti di ANSIA e STRESS. L‟ambiente dell‟Atlas e tutti coloro che
all‟interno vi lavorano trasmettono un‟ENERGIA di forte impatto, la sensazione che si
percepisce è di BENESSERE e di CALORE. Oltre a ciò è evidente la competenza del
dottori, sempre ben predisposti e disponibili.” Rebecca C. 19 anni
1390) “Prima di NSA ero come “anestetizzata”, mi sento più VIVA, più DRITTA, più
FLESSIBILE, ho più ENERGIA, EMOTIVAMENTE sono più CALMA, sono più
SOCIEVOLE, ho una nuova CONSAPEVOLEZZA di me, mi vedo, mi curo, mi amo, tutto è
come NUOVO.” Marivanna C.
1389) “Da quando faccio NSA ho imparato ad ASCOLTARMI più in profondità, controllo di
più gli ATTACCHI di FAME, non assumo più CIBO SPAZZATURA, ho PERSO 3 kg. Mi
voglio più BENE. Sono più SCIOLTA, più TRANQUILLA, più DIRETTA, ESTERNO di più,
sto spontaneamente più DRITTA, sono più SERENA, DORMO bene, ho più ENERGIA.
Sento l’ONDA del RESPIRO e l’ONDA del MOVIMENTO, percepisco la COLONNA che
“scrocchia” senza DOLORE. Dico le cose che penso, prima non l‟avrei mai fatto.” Gabriella
S. P. 50 anni
1388) “Sono ritornata a fare sedute di NSA dopo tanti anni perché ero proprio DEPRESSA,
sono contentissima perché in 6 mesi sono CAMBIATA molto FISICAMENTE e
MENTALMENTE. Sento un BENESSERE globale, SERENITA’ EMOTIVA, LUCIDITA’,
CAPACITA’ di AFFRONTARE i problemi, GODO delle cose belle, mi si è letteralmente
“APERTO IL CUORE”, ora i MOMENTI GIU’ sono brevi e sempre meno. RESPIRO in zone
del corpo dove prima non respiravo, prima mi sentivo “BRACCATA” da tutto ora le soluzioni
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si presentano. Prima mi sentivo “svenevole” con CAPOGIRI frequenti ora sono molto rari.
Prima non avevo neanche più voglia di cucinare per la famiglia ora faccio tutto normalmente.
Con NSA ho risolto totalmente il problema del SONNO agitato, ora dormo serena. Sento
molta GIOIA, prima avevo un RESPIRO corto ora è profondo. Con la famiglia ho molta più
PAZIENZA e DISPONIBILITA’, ho voglia di stare con loro, al lavoro ho imparato a creare
uno “scudo” a volte immagino di essere da un‟altra parte, ho capito che non mi soddisfano.
Ho eliminato le ESAGERAZIONI sui dolci, ho inserito spontaneamente più pesce e verdure.
Ho smesso il buscofen per i DOLORI del CICLO, non ho più dolori. Il FUMO per ora è
altalenante. Quando ho avuto TRAUMI EMOTIVI in questi mesi ho notato un nuovo
COMPORTAMENTO, più COMBATTIVO, non ho più fatto la VITTIMA. Ho imparato ad
accettare quello che mi arriva e ad AFFRONTARE le cose senza crollare. Ora riesco a
partire dal DOLORE del corpo, dalle EMOZIONI che non mi vanno e le TRASFORMO in
prove da superare che mi fortificano e ACCETTO quel che succede. Sento l’ONDA del
RESPIRO e l’ONDA del MOVIMENTO durante le sedute, ma anche durante la giornata a
casa o al lavoro. Ho fatto poche volte gli esercizi di ISR ed ho sentito il loro POTERE, vorrei
rafarli. Ho le idee molto chiare sulle cose che voglio.” Francesca S. 42 anni
1387) “Da quando pratico la Chiropratica NSA percepisco un BENESSERE fisico e
mentale, il RESPIRO è più profondo, prima ero sempre affannata, mi faccio molte più
coccole, ho più CAPACITA’ DECISIONALI, ho anche fatto una scelta per ciò che riguarda
le amicizie, certe non vanno più le scarto, prima non avevo il coraggio. Mi sento più
TRANQUILLA, ora faccio PASSEGGIATE di 5 – 8 km. prima non riuscivo per i DOLORI
LOMBARI e alle ANCHE. Mi viene spontaneo di migliorare l‟ALIMENTAZIONE, sono più
attenta a quello che mangio. Ho smesso da 1 anno, subito dopo che ho iniziato le sedute
NSA, gli ANTI INFIAMMATORI, non ne ho bisogno. Ho accettato la morte improvvisa di
mio padre in un modo nuovo, le mie PERCEZIONI sono cambiate, anche il mio
COMPORTAMENTO, sono più RILASSATA, ACCETTO. Sono diventata molto
CONSAPEVOLE di cosa passa nel mio corpo, l‟Onda del Respiro e del Movimento, mi
aiutano tantissimo. NSA mi aiuta tanto sia nel MOVIMENTO che EMOTIVAMENTE. Ho
sperimentato il POTERE degli esercizi di ISR.” Piera B. 64 anni
1386) “La mia vita prima d‟iniziare NSA 4/5 anni fa era piena di TENSIONI e DOLORI
FISICI. Ora ho un CORPO più FLESSIBILE, ho la capacità di non farmi travolgere dalle
EMOZIONI ed ho molte meno TENSIONI. La QUALITA’ della mia vita è molto migliorata
ed il CORPO è molto più FLESSIBILE. Ho meno DOLORI. Ho imparato che il corpo
manda segnali che noi dobbiamo ascoltare, capire, accettare e così si libera ENERGIA
invece di avere masse di cemento addosso. NSA mi ha CAMBIATO LA VITA E
SOPRATTUTTO mi ha SALVATO LA VITA. Dopo un terribile INCIDENTE in MOTO il 1306-2017 secondo gli specialisti io sarei dovuto essere PARALIZZATO, invece
cammino e tutte le mie funzioni sono regolari. Questo MIRACOLO è dovuto al fatto
che ricevevo NSA prima dell’incidente, immediatamente dopo e continuo a ricevere
sedute di NSA. Anche mia moglie e mia figlia vengono regolarmente a fare Chiropratica
NSA,. All‟Atlas mi sento a casa, dottori disponibilissimi, ambiente eccezionale.” 54 anni
Fausto G.
1385) “Da quando ricevo NSA ho notato una maggiore CAPACITA’ di STARE nelle
SITUAZIONI, di AFFRONTARE le cose, oltre che FISICAMENTE sono più ELASTICA,
APERTA, RESPIRO di nuovo lungo, ho sentito che CANTO con più facilità e relax.
Percepisco sia l‟Onda del Respiro che l‟Onda del Movimento e anche le vertebre che si
riposizionano liberandomi da CARICHI e TENSIONI, sento “brividi” ad ondate durante le
sedute, ma anche a casa, RILASSANO la SCHIENA. In questo mese ho RECUPERATO
parti del mio corpo e cambiato POSTURA. Ho attraversato momenti di DOLORE,
RABBIA, TRISTEZZA, ma anche RISO SPONTANEO e LEGGEREZZA, mi sono resa
conto di quanto MALUMORE preservavo dentro di me e anche la continua alternanza tra un
opposto e l‟altro (dipendenza e indipendenza ad es.), cercando la verità o la posizione
giusta. Ora c‟è tanta CHIAREZZA in più.” 57 anni Maria Luisa G.
1384) “Da quando ho fatto le sedute di NSA mi sento più ELASTICA, riesco a STARE con
la SCHIENA su. Al lavoro ci sono molte scale e sento che CAMMINO meglio, sono più
spedita. Accavallo meno le gambe, mi viene spontaneo di correggermi, non sono più
INSACCATA. Emotivamente sono più CALMA, anche le RELAZIONI con gli altri sono
cambiate in positivo. Sono più TRANQUILLA e ho meno TENSIONI.” 44 anni Laura D.
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1383) “Facendo NSA mi è venuta forte e chiara la CONSAPEVOLEZZA che sono stufa di
STARE MALE, ora basta, ho dato tanto e merito di più, sono diventata molto RISPETTOSA
delle mie esigenze. Mi sento molto più LIBERA nella TORSIONE LOMBARE, nel piegarmi
non ho più male. Prima avevo tanto DOLORE GAMBA e SPALLA, sento sollievo a stare
DRITTA prima delle sedute di NSA ero molto CURVA. Avevo anche tanto MALE alle
CAVIGLIE e GINOCCHIA, ora non più. Sono meno ARRABBIATA con tutti.” 46 anni
Monica C.
1382) “Sono stupita da come le sedute di NSA sento che riorganizzano le rigidità ossee
croniche e anche la struttura del mio BACINO, GAMBA, GINOCCHIO. Prima non mi
ascoltavo adesso SENTO e mi fermo. Riduco gli impegni cosa mai capitata, sto molto
meglio a livello di FLESSIBILITA’ e apertura SPALLE.” 47 ANNI Terry D’O.C.
1381) “E‟ un anno che pratico NSA, sono arrivato con un gran MAL di SCHIENA, DOLORI
CERVICALI con formicolii alle MANI (da non potere dormire) ed ora sono riuscito a fare SCI
di FONDO. Il COLLO va molto bene, giro e non ho più avuto fastidi alle mani. Il REFLUSSO
GASTRICO è anche questo migliorato tantissimo, prima era giornaliero ora é raro. Inoltre mi
sento più DISPONIBILE, più APERTO, accetto gli altri di più, sento meno
CONFLITTUALITA’. Pratico regolarmente gli Esercizi di ISR imparati in studio, esprimo di
più le EMOZIONI. Sento maggiore FLESSIBILITA’ di CORPO, MENTE, ho una migliore
gestione delle EMOZIONI e dello STRESS al lavoro in ospedale e a casa. Ho maggiore
SINTONIA con gli altri e con l’Energia Universale.” Roberto B. 59 anni
1380) “La nostra esperienza con le sedute di NSA è avvenuta alcuni anni fa dopo che nostro
figlio è stato VACCINATO, raccontiamo spesso questa storia perché l‟abbiamo vissuta sulla
nostra pelle. Ha avuto una brutta REAZIONE, OCCHI BLOCCATI, si FACEVA la PIPI’
ADDOSSO, MORDEVA, era AGGRESSIVO e poi ha avuto delle CONVULSIONI e siamo
andati di corsa all‟Ospedale Regina Margherita dove hanno detto che sono reazioni che
“possono succedere”, il bambino continuava ad avere gravi problemi, la vita di tutta la
famiglia era cambiata. Poi qualcuno ci ha parlato del dott. Christian e dopo 2 sedute
all’Atlas, Polat ha smesso di avere REAZIONI ed ha potuto smettere i farmaci (antiepilettici). Ad un certo punto per varie ragioni avevamo interrotto le sedute di NSA e Polat
aveva ricominciato a BLOCCARSI ed essere molto NERVOSO, quindi l‟abbiamo riportato
per fare le sedute a Vaccheria, visto che ora venite ad Alba e Polat STA BENE. Anche gli
ESAMI di LABORATORIO e CLINICI hanno dato buoni esiti.” Polat G. 6 anni
1379) “Prima d‟incontrarvi la mia VITA e SALUTE erano piuttosto PROBLEMATICHE, ero
molto ANSIOSO. Ora sento molto migliorato il RESPIRO, sono molto più SERENO e
RECUPERO molto velocemente dopo gli SFORZI. Ho scoperto che la VITA va vissuta in
CONSAPEVOLEZZA. NSA è importante perché mi fa stare meglio. Ne parlo, ma le persone
sono sempre molto scettiche e forse pensano di risolvere tutto con i farmaci. All‟Atlas tutto è
molto “OK”. Aldo A. 63 anni
1378) “Ciao Stefania, dopo l’ultima seduta di NSA si erano SVEGLIATI molti SINTOMI di
cose vecchie e ora tutto è andato a posto! Il DOLORE se n’è andato con la scomparsa della
TRISTEZZA e con il riaffiorare della voglia di SENTIRMI VIVA e ti ringrazio per la tua visione
di questa sfaccettatura delle mie problematiche (DOLORI all’ARTICOLAZIONE TEMPOROMANDIBOLARE, VERTIGINI, MAL DI TESTA, CERVICALGIE …). Ora sto bene e mi voglio
godere questa delizia. Grazie.” Elisa B. 59 anni
1377) “La mia VITA e SALUTE prima di NSA erano pessime. Ora on genere il giorno dopo
la seduta di NSA sono KO, poi pian piano l‟ENERGIA riemerge e tutto dall’UMORE alla
PERCEZIONE del CORPO, iniziano a dare segni positivi di VITALITA’ fino ad arrivare poi
alla sfera MENTALE che si riappropria della realtà che la circonda, mettendo in risalto la
POSITIVITA’ che mi circonda. Ricevendo NSA ho imparato che anche quando sono
DISPERATA e circondata solo da cose negative, c‟è sempre qualche cosa di positivo che
accade e mi posso aggrappare con tutte le mie forze e non perdere la speranza. NSA mi ha
ridato la GIOIA di VIVERE e di poter contare
su me stessa con maggiore
DETERMINAZIONE e FIDUCIA. Ne parlo , ma sono scettici forse per superficialità. Tutte le
mattine eseguo alcuni esercizi di ISR, mi aiutano ad AFFORNTARE con più ENERGIA e
POSITIVITA’ la giornata. Sono felice quando i dottori vanno in profondità e mi aiutano con il
loro tempo a RISOLVERE le problematiche che emergono di volta in volta.“ Elisa B. 59
anni
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1376) “Prima d‟iniziare le sedute di NSA la mia ENERGIA era molto bassa ed ero in
difficoltà con la mia SALUTE. Ora ho un‟energia altissima, ho RIORGANIZZATO il mio
CORPO e SPIRITO. Con NSA si hanno dei miglioramenti quotidiani, una FORZA
INTERIORE indescrivibile da riuscire a fare ogni cosa senza il minimo sforzo con massima
naturalezza. C‟è da stupirsi, sappiate che si può continuare a MIGLIORARSI! Ho cambiato
la visione della vita facendo esperienze straordinarie, dalla GUARIGIONE di un
MUSCOLO, di un DOLORE, a cambiamenti radicali profondi evolutivi. Ora per me NSA
è la vita! Questa frase descrive la Chiropratica NSA/ISR, non è retorica, una volta che si
apprendono le basi, NSA e ISR ti cambino in positivo la vita trasformandola, risvegliando il
sole dentro. Ne parlo con tutti e trovo chiusura nella curiosità, l‟importante è seminare.
Pratico con costanza giornaliera gli esercizi di ISR e vengo ad approfondirli in studio con
regolarità. In questi giorni mi era venuto un forte RAFFREDDORE con naso chiuso che ho
guarito in un solo giorno, senza alcun farmaco, facendo gli esercizi di ISR. Ringrazio
che esistete, consiglio ad ogni persona d‟incuriosirsi e praticare NSA e ISR per poter vivere
in maniera incredibile. Grazie.” Roberto R. 52 anni
1375) “Da quando faccio NSA a SCUOLA sono MOLTO più RILASSATA nel fare le cose
e anche ORGANIZZATA, mi sento più VIVA, più LUMINOSA, più ATTIVA, ho le SPALLE
più dritte, la TENSIONE generale è migliorata molto. Ho molto meno DOLORI
MESTRUALI, sono riuscita ad andare in gita scolastica senza PAURE ed è in enorme
SUCCESSO.” Martina C. 17 anni
1374) “Quest‟anno più che mai ho sperimentato come veramente la SALUTE e la FORZA
non derivino prettamente dall‟assenza di SINTOMI, ma dalla nostra CENTRATURA,
SICUREZZA e CALMA INTERIORE. I SINTOMI sono DONI, tanto odiati sul momento, ma
che ci trasportano verso la metamorfosi. Grazie alle sedute di NSA ed al senso di POTERE
INTERIORE (ndr. Stadi di ISR del Trasformare) sono riuscita ad ottenere le cose che volevo
per essere SERENA e veramente ME STESSA. Grazie a questa serenità ho acquisito
anche un forte senso di CONNESSIONE con l‟ENERGIA intorno a me, che spesso mi ha
sostenuto e guidato per mano nelle mie scelte (Stadi di ISR del Risvegliare). La
connessione e la propria volontà interiore creano i miracoli, che altro non sono che i nostri
sogni che si materializzano. Buon 2018 a tutti!” Elisa B. 41 anni
1373) “Dopo poche sedute di NSA ho riscontrato che il CICLO MESTRUALE si è
regolarizzato, ho più ENERGIA, più POSITIVITA’, più APERTURA, il RESPIRO è libero,
correggo da sola frequentemente la POSTURA, ho più DETERMINAZIONE, sento più
RELAX, sono meno NERVOSA, meno IRRITABILE. Ascolto di più le mie NECESSITA’, mi
butto meno giù. Sento che praticando REGOLARMENTE la RIORGANIZZAZIONE con
NSA potrò evitare di ricadere nelle vecchie abitudini, nei “blocchi” automatici del
respiro, dei muscoli e della colonna vertebrale con conseguenti problemi agli organi.”
Nicoletta F. 39 anni
1372) “Da quando abbiamo in iniziato tutti e quattro le sedute di Chiropratica NSA è
veramente CAMBIATA l’ATMOSFERA in casa. E‟ cambiata mia figlia che ha una diagnosi
di BIPOLARE, ora osserva di più le cose, è molto più DOLCE. La VITA è più facile. Io
seguo la mamma che ha l‟Alzheimer, gestisco due case, ho due figli ed un marito e ho
notato che ora tutto è più LEGGERO. DOLORI FISICI se vengono durano poco, il corpo
da solo mi rimette a posto. Mi sento più LIBERA, DORMO di più ed è un bel dormire
RIPOSANTE. I forti DOLORI sotto la PIANTA dei PIEDI sono passati. Sono più APERTA e
DRITTA. Il RESPIRO è più LUNGO e mi da GIOIA. I DOLORI alla MASCELLLA sono
passati, prima avevo il PETTO RIGIDO ora è RILASSATO. Ora quando ho bisogno di
fermarmi, mi fermo! La cosa più bella è che mi viene SPONTANEO non caricarmi di tutti i
problemi degli altri, li condivido e sono più distaccata. Mi sento più LEGGERA
FISICAMENTE e anche nel PENSIERO.“ Carmen B.
1371) “Già con le prime 4 sedute di NSA ho sentito più TRANQUILLITA’ , più FORZA
FISICA e molta più CONCENTRAZIONE.” Roberto P. 30 anni
1370) “Una cara amica mi parlava dei suoi miglioramenti e mi sono lanciata a provare NSA.
Ora sono molto CONTENTA, sono molto più CONSAPEVOLE di tutto. Ho subito un
INTERVENTO all’ADDOME ed il chirurgo mi ha detto che non ha mai visto una
CICATRIZZAZIONE così veloce, centreranno le sedute di NSA? (ah, ah,). Ho più
VITALITA’ ed ENERGIA, più FIDUCIA, sono più ERETTA, più ATTENTA, mi viene
spontaneo di CORREGGERE le POSTURE sbagliate. Durante le sedute ho sentito il
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riposizionamento delle vertebre, sento forte l’ONDA del RESPIRO. Ho più PASSIONE in
quello che faccio e penso spesso “qualunque cosa accada alla fine è sempre la migliore per
me”, mi sento anche più DISTACCATA, come va, va e poi le cose vanno bene. Le sedute
hanno AMPLIATO ed ACCELLERATO il desiderio di RICERCA SPIRITUALE. Non vedo
l’ora d’iniziare gli esercizi di ISR.” Antonella F. 54 anni
1369) “Con le sedute di NSA sono più SERENO, DORMO meglio, ho AFFRONTATO
un‟operazione di mio figlio con TRANQUILLITA’, ho molto più PIACERE di stare con i miei
figli, sento di ESSERE più PRESENTE, è più raro che ECCEDA con alcol e cibo. Per tutti
gli STRESS FISICI, EMOTIVI e MENTALI le sedute di NSA mi servono moltissimo. Le
EMOZIONI che sono più “vive” di prima. Sono molto contento dei PROGRESSI ottenuti
con le sedute di NSA.” Carlo F. 51 anni
1368) “Da quando ho iniziato le sedute di NSA sono molto più ATTENTA a scuola, mi
RICORDO dove ho messo le cose, prima perdevo tutto, sono più CONCENTRATA, so
cosa sto facendo durante le lezioni, sono molto meno CONFUSA. DORMO bene: non più
con la luce accesa e non devo tenere la porta aperta e mia mamma non deve stare li finché
non mi sono addormentata. Mi viene spontaneo di correggermi quando sono STORTA o
con le GAMBE ACCAVALLATE. Mi sento piena di ENERGIA, non ho più tutta quella
STANCHEZZA di prima.” Matilde C. 13 anni
1367) “Quando sono arrivata all‟Atlas ero veramente molto RIGIDA e DOLORANTE
ovunque. Ora mi ritrovo stupita dei MOVIMENTI agili che riesco di nuovo a fare. Sono molto
più FLESSIBILE, la PELLE del VISO è molto più distesa, mi sento LIBERA da pesi, il mio
DIAFRAMMA è molto più aperto lo santo facendo YOGA tutto si è ALLUNGATO, sento
molto forte l’Onda del Respiro. Ho voglia di CAMBIAMENTI, desidero fare nuovi
PROGETTI anche per i miei figli.” Mariateresa T. 65 anni
1366) “Anni fa avevo fatto sedute di Chiropratica con Emanuela (sorella di Stefania), ora ho
cercato su internet e ho trovato l‟Atlas con Stefania, Christian e Nicole perché la mia
DEAMBULAZIONE era precaria e difficile per vari problemi LOMBARI e alle ANCHE. Ora
CAMMINO molto meglio, sempre di più senza DOLORI, ho più SCIOLTEZZA, più
ENERGIA e maggiore BENESSERE generalizzato, ho una VITA più DINAMICA. Facendo
le sedute di NSA sento più APERTURA FISICA e generale, prima avevo la tendenza a
CHIUDERMI ed IRRIGIDIRMI, ho acquisito una CONOSCENZA maggiore del mio
CARATTERE. Mi piacciono le sedute di NSA perché è in intervento LIEVE e
LIBERATORIO, in maniera agevole riapre i canali dell’energia e le proprie CAPACITA’
DINAMICHE. Parlo con molti parenti ed amici dei BENEFICI ottenuti, ma sembra difficile
convincerli a provare un modo NATURALE e facile, sembra che tutti abbiano troppe cose da
fare, almeno con nuora e nipote ci sono riuscito! Presto inizierò ad imparare gli esercizi di
ISR.” Piero L. 76 anni
1365) “Faccio sedute di NSA perché ha iniziato un‟amica e poi mi ha raccontato dei suoi
risultati. Ora mi sento più FLESSIBILE, non faccio più FATICA quando vado in palestra a
fare pesi, non sono più ESAUSTA come prima, mi MUOVO molto meglio, perdo molto
meno la PAZIENZA, riconosco “vecchi schemi”, vecchi modi di REAGIRE e non ci casco
più, i MAL di TESTA sono passati. Da quando faccio Chiropratica NSA gli altri sono
diventati più DISPONIBILI verso di me, io ho più VOGLIA d’INTERAGIRE. Anche con mio
figlio di 18 anni sono più APERTA.” Maria Pia D. 52 anni
1364) “Ho iniziato le sedute di NSA perché un‟amica me le ha consigliate e sono molto
contenta dei risultati. Prima ero RIGIDA e sentivo parecchio MALE, ero anche MOLTO
GIU’ di MORALE per la perdita di mio marito e mi sentivo molto sola. Ora le mia SCHIENA
è migliorata tantissimo,dormo in posizioni che avevo a vent‟anni, anche l’UMORE è
SOLLEVATO, mi sento molto più LIBERA nei MOVIMENTI, vedo le cose con
DISINVOLTURA e non pesanti come prima. Facendo le sedute mi trovo molto bene, non
sento male da nessuna parte e non mi obbligano e non insistono a fare niente è il
corpo che fa! Parlo con molte persone di quello che faccio, ma hanno tutti tanto da fare o
scuse. Tutti all‟Atlas sono meravigliosi.” Pierina B. 64 anni
1363) “Ho 21 anni ed ho iniziato le sedute di NSA per il MAL di SCHIENA, ora dopo le prime
8 sedute RIESCO A PIEGARMI e ALLENARMI in palestra senza DOLORI, sono anche
più attento alla mia POSTURA, riesco a STARE DRITTO, mi viene spontaneo correggermi.
Sono più FLESSIBILE, sento LEGGEREZZA nel corpo, il RESPIRO è diventato molto
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profondo e calmante. Prima m‟INFASTIDIVO per parecchie cose ora lascio correre.
Continuo e voglio imparare gli esercizi di ISR.” Giacomo M.
1362) “Da quando ricevo sedute di Chiropratica NSA sono più CONSAPEVOLE della mia
SCHIENA anche senza DOLORI. Ho l‟impressione che dalle VERTEBRE s‟irradiano
raggi/segnali di GUARIGIONE. Ho più DETERMINAZIONE di farcela. Sento i piedi diversi,
sono più DRITTA, mi viene spontaneo di CORREGGERMI. Durante e dopo le sedute ho
sentito un RIPOSIZIONAMENTO delle OSSA. Ho pensieri più ELASTICI. Ho imparato
molte cose nuove sul mio corpo.” Santina M. 46 anni
1361) “La sensazione che ho sempre dopo le sedute di NSA è RELAX, ho molto meno
MALE di SCHIENA, ho necessità di RESPIRARE, sento che lo faccio spontaneamente nei
momenti difficili, vivo molto meglio gli STRESS, durante e dopo le sedute di NSA il mio
cervello si prende delle belle “pause”. GESTISCO molto meglio le 18 persone che fanno
capo a me. RIPOSO tanto, ho più SERENITA’. Ho avuto molti CAMBIAMENTI in tanti
aspetti della mia VITA.” Patrizia R. 60 anni
1360) “Con le sedute di NSA che ho ricevuto sento più ELASTICITA’ nel corpo. Ora
RIPOSO, mi sveglio al mattino e non più 4/5 volte per notte. Sono più FLESSIBILE, me ne
accorgo anche al lavoro, tengo la SCHIENA più eretta. Mi muovo meglio, mi correggo
spontaneamente, RESPIRO e percepisco meno STRESS. Sono meno ANSIOSO, più
RILASSATO, più AATIVO. Ho migliori FUNZIONI INTESTINALI e URINARIE.” Flavio G.
51 anni
1359) “Con le 8 sedute di NSA della 1° tappa dello Scoprire sono meno SCONNESSA, mi
sento più COLLEGATA, RIPOSO meglio, le CALDANE sono scomparse, ho voglia di
FARE COSE NUOVE, prendo più DECISIONI, ho una POSTURA più eretta, mi correggo
spontaneamente, accavallo meno le gambe, il RESPIRO è pieno, ampio, liberatorio.
FATICO meno nel lavoro, i MUSCOLI sono più rilassati. Ora mi ESPRIMO più
apertamente prima tenevo tutto dentro. Lascio andare, non me la prendo più.” Paola M. 54
anni
1358) “Con le prime 8 sedute di Chiropratica NSA sono veramente diventata
CONSAPEVOLE della mia SCHIENA, prima la sentivo solo se mi faceva veramente
MALE. Inoltre sono diventata CONSAPEVOLE di molte cose correlate alla SCOLIOSI che
mi affligge dai 6/7 anni, quando mi hanno messo un BUSTO non rigido, allora ho iniziato a
diventare RIBELLE e ricordo quella sensazione di oppressione; a 12 anni mi hanno messo il
famigerato BUSTO MILWAUKEE consigliato da un famoso Professore, così sono diventata
ANORESSICA per ribellarmi a tutto e a tutti. Ho veramente percepito che il DOLORE FISSO
e ACUTO sotto la SCAPOLA viene dalla SOFFERENZA della mia adolescenza. Con le
sedute di NSA ci sono così tanti CAMBIAMENTI nel mio CORPO FISICO, nelle
EMOZIONI e nei miei PENSIERI. Mi sento più ANCORATA, sono più LIBERA, RESPIRO
di più, sono più CALMA, più ATTIVA, mi trovo molto bene.” Tiziana P. 58 anni
1357) “Da quando ricevo sedute di NSA mi sento più APERTA in generale, percepisco più
RILASSATEZZA nella LOMBARE, RIPOSO meglio, molto meno DOLORE GAMBE,
LOMBARE, BRACCIO. Sono meno INSACCATA, ho una POSTURA più ERETTA, il,
RESPIRO è lungo e spontaneo. EMOTIVAMENTE sono più CALMA. Non ho più avuto
ATTACCHI di PANICO negli ascensori o spazi chiusi.” Donatella C. 47 anni
1356) “La mia VITA prima d‟incontrare la Chiropratica NSA era FISICAMENTE
DOLOROSA. Le sedute mi aiutano a tenere una POSTURA corretta e tutto il resto
FUNZIONA meglio. Mi SENTIVO senza SPERANZA, invece ora so che c’è SPERANZA.
RESPIRO molto meglio. Con gli esercizi d‟Integrazione/ISR mi si “APRE” tutto. In studio
tutto è ottimo, personale molto disponibile e piacevole, molto apprezzato il sottofondo
musicale.” Sofia B. 19 anni
1355) “Con queste sedute iniziali di Chiropratica NSA ho sentito che RESPIRO meglio, ho
parecchia più ENERGIA, sono più RILASSATO, riesco a fare FALCATE più lunghe e non
ho MALE, a volte può venire male alla LOMBARE, ma passa subito. Riesco di nuovo a
CAMMINARE. Mi sento più EFFICIENTE, più CALMO al LAVORO.” Piero L.
1354) “Per le prime 8 sedute di Chiropratica NSA devo dire che ho percepito più ENERGIA,
a volte a ancora dei DOLORI
LOMBARI, ma molto meno. Sento che tengo
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spontaneamente le SPALLE più aperte, RESPIRO libera, lascio CORRERE di più, non
REAGISCO più come prima, mi sento più RILASSATA.” Maria Gabriella C. 64 anni
1353) “Con le poche sedute di Chiropratica NSA che ho ricevuto sono SBALORDITA di
avere sentito un MIGLIORAMENTO così globale in TUTTI gli ASPETTI della mia VITA.
Ho più POSITIVITA’, più DETERMINAZIONE, più LEGGEREZZA FISICA e MENTALE. “
Tiziana P. 58 anni
1352) “Prima delle sedute di NSA ero “abbastanza” in salute. Ho notato BUONI RISULTATI
con un’attenzione costante a migliorare il CORPO e la MENTE. E‟ un processo che il mio
corpo desidera.” Maria C. 67 anni
1351) “La mia vita prima d‟incontrare la Chiropratica NSA era lavoro, auto, ufficio, sport,
corsa, ciclismo, moto. Ora è ricca di BENESSERE PSICO-FISICO in generale, le
TENSIONI sono molto ALLEGGERITE. Il MIGLIORAMENTO che percepisco è che ora do
PRIORITA’ alle cose che veramente mi fanno stare bene. Ho imparato a RALLENTARE i
ritmi e godermi di più gli attimi. Le sedute di NSA mi sono utilissime per RISTABILIRE
EQUILIBRIO nel CORPO e MENTE. Non pratico tanto gli Esercizi d‟Integrazione/ ISR, ma li
sento molto utili ad ALLENTARE le TENSIONI.” Romualdo V. 50 anni
1350) “Prima d‟incontrare la Chiropratica NSA la mia VITA era un DISASTRO. Ora ho più
FORZA, più EQUILIBRIO, maggior DETERMINAZIONE, più CONSAPEVOLEZZA e più
LUCIDITA’. Queste sedute mi hanno INSEGNATO che anche nei momenti più difficili si può
trovare la FORZA e l‟ENERGIA necessari. Ora le sedute di NSA sono molto importanti nella
mia vita perché mi fanno SENTIRE bene, è come se mi RICONNETTESSI meglio con me
stessa e con ciò che mi circonda. Anche se non sempre pratico gli esercizi
d’Integrazione/ ISR (Integrazione Somato Respiratoria) che mi TRANQUILLIZZANO e
RIEQUILIBRANO.” Loredana C. 59 anni
1349) “La mia VITA prima delle sedute di Chiropratica NSA era con alcune “fermate” dovute
a PROBLEMI FISICI. Ora invece riesco a VIVERE MEGLIO la GIORNATA, senza
lamentarmi di quanto è dura la vita ed il lavoro. In generale SORRIDO maggiormente. Non
DISPERO più, sento che mi capiteranno cose positive. Per me le sedute di NSA sono
importanti per RIDURRE grandemente i LIMITI FISICI e MENTALI. All‟Atlas é tutto
fantastico, ho trovato persone disponibili che ti mettono a tuo agio.” Daniele O. 47 anni
1348) “Con le prime 8 sedute di NSA mi ritrovo più DRITTA, ho più CONCENTRAZIONE,
DORMO meglio, RESPIRO libera, sono più SCIOLTA nelle falcate, GESTISCO molto
meglio mio marito malato, insomma mi sento veramente più EFFICIENTE nonostante l‟età.”
Rosanna V. 75 anni
1347) “Da quando faccio sedute di NSA presto più ATTENZIONE alla POSTURA, mi viene
di stare più DRITTA. Accavallo molto meno le GAMBE, mi sento più FLESSIBILE, il
SONNO ora è buono. Non ho più DOLORI alla SCHIENA. Mi è aumentata la voglia di
DIVERTIRSI e sicuramente aumentata la FLESSIBILITA’ MENTALE. “ Silvia G. 50 anni
1346) “Da quando ho iniziato le sedute di Chiropratica NSA mi rendo conto di avere
bisogno di RADDRIZZARMI, percepisco la FLESSIBILITA‟ della mia SCHIENA. Lascio
andare le TENSIONI molto di più, sono molto meno IRRITABILE.” Gabriele C. 57 anni
1345) “Dopo le 8 sedute di Chiropratica NSA la mia SCHIENA è molto meno RIGIDA, mi
sento più APERTO, ho migliorato spontaneamente la mia POSTURA, non ho più MALE di
SCHIENA, non ho più MALE alla GAMBA, RIPOSO molto meglio, sento una
LEGGEREZZA nel corpo che non ho mai avuto, sono più EFFICIENTE, anche se
CAMMINO in fretta non ho più male, sto meno STORTO e sono molto meno
INSACCATO. Il RESPIRO è lungo e bello. Sento veramente come si SCARICA la
TENSIONE durante le sedute di NSA e anche quando mi metto a letto (mai successo
prima). Ho più ENERGIA, SCATTO moltissimo meno, sono più ATTIVO, meno
IRRITABILE. Ho iniziato ad ascoltare i bisogni del mio corpo.” Vanni S. C. 61 anni
1344) “Dopo le prime 8 sedute di Chiropratica NSA mi viene spontaneo di CORREGGERE
la POSTURA quando sono a computer, mi sento molto più LUCIDA MENTALMENTE, me
lo hanno detto diverse persone con le quali ho rapporti di lavoro che faccio ANALISI
LUCIDE delle situazioni. Percepisco molta meno RABBIA, FUMO meno, RESPIRO molto
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e meglio, DORMO e RIPOSO molto meglio, faccio SOGNI belli, lucidi, chiari. Ho un
sacco più d’ENERGIA già dalle prime sedute, ho PENSIERI più ELASTICI, BEVO più
acqua.” Lea B. 51 anni
1343) “Prima delle sedute di CHIROPRATICA NSA ero APATICA, DOLORANTE, sempre
più in DISCESA. Ora sono senza DOLORI ed in RIPRESA, con più ENERGIA, mi sento in
ascesa! Da quando ricevo le sedute di NSA prendo le cose con più SCIOLTEZZA perché ho
realizzato che tutto può CAMBIARE in meglio. NSA è un’ottima disciplina indolore.
Tutto è ottimo in studio.” Elena De Marchi 59 anni
1342) “La mia VITA prima delle sedute di CHIROPRATICA NSA era estremamente
STRESSATA, RESPIRO meglio, ho meno DOLORI e sono diminuiti i MAL di TESTA. Ho
imparato che noi siamo gli artefici della nostra SALUTE. Le sedute di NSA regolari mi
fanno stare MOLTO MEGLIO, ogni tanto pratico anche gli esercizi di ISR. Per me lo studio
Atlas è … un lavoro fatto con amore dal primo all‟ultimo delle assistenti e dei dottori.” Marco
S. 42 anni
1341) “WOW con questa seduta sento che mi sono proprio LIBERATA, da quando vengo
ho preso DECISIONI che erano anni che rimandavo. Ho molta più ENERGIA oltre al fatto
che non ho più DOLORI.” Detto da Utente dopo la seduta di NSA
1340) “Da quando ricevo sedute di CHIROPRATICA NSA ho molta più FACILITA’ a
PRENDERE le DECISIONI, che poi risultano giuste. Sento più FLESSIBILITA’ ed
ADATTABILITA’, i PROBLEMI non li sento più così complicati. Riesco a fare tutto meglio e
con tanta ENERGIA. Fisicamente sento che si è SBLOCCATO tutto.” Detto da Utente dopo
seduta di NSA
1339) “Prima d‟iniziare l‟esperienza con le SEDUTE di CHIROPRATICA NSA avevo un
TUMORE (LINFOMA di HODGKINS), ora sono guarita dal TUMORE (ho fatto 8
chemioterapie), i GLOBULI BIANCHI/ NEUTROFILI che con la chemio si erano quasi
azzerati (200), subito dopo averla smessa ed avere introdotto le SEUTE di NSA sono
AUMENTATI VERTIGINOSAMENTE (in 1 settimana sono arrivati a 2700, secondo gli
specialisti è una cosa NON COMUNE), inoltre la mia SCHIENA è più DRITTA e più
LIBERA. Queste sedute di NSA mi hanno insegnato ad ASCOLTARE di più le ESIGENZE
del mio corpo (viene spontaneo). So che NSA mi aiuta a GUARIRE.” Giulia Z. 20 anni
1338) “Prima di venire all‟Atlas ero MOLTO AGITATO, ANSIOSO, INSONNE e STANCO.
Già con le prime 8 SEDUTE di CHIROPRATICA NSA ho sperimentato un recupero della
CAPACITA’ di DORMIRE, non mi sento più ANSIOSO, ho più CONSAPEVOLEZZA delle
mie POSSIBILITA’, recupero del SENSO di RESPONSABILITA’, recupero e maggiore
ELASTICITA’ FISICA, miglioramento della CAPACITA’ MOTORIA (di parti lese), molta
SERENITA‟. In queste settimane di sedute di NSA ho imparato che SIAMO NOI GLI
AUTORI DELLA NOSTRA VITA, se vogliamo recitare una tragedia siamo liberi di farlo,
io preferisco GODERMI con SERENITA’ ed ALLEGRIA gli EVENTI della VITA. Per me le
sedute di NSA sono importanti perché mi danno un RECUPERO delle CAPACITA’ del
mio corpo che spontaneamente riesce a REAGIRE ed essere SUPERIORE alle
sovrastrutture che la mente ed il mondo circostante vogliono impormi, per questo ne parlo
con SODDISFAZIONE, spiego che sento DISTENSIONE, AUTOCONTROLLO, sento che
va più ossigeno al CERVELLO, ho più LUCIDITA’ e spero di portare in studio amici e
parenti. Tra l‟altro in studio trovo tutti molto efficienti, simpatici e disponibili.” Luca P. 50 anni
1337) “Già dalle prime 8 SEDUTE di CHIROPRATICA NSA mi sento più in
COMUNICAZIONE con il mio CORPO e SCHIENA nel senso che lo sento più SCIOLTO.
Ultimamente noto le persone e vedo che molte sono INCURVATE, come dite voi in
POSTURA di DIFESA, è come una forma di protezione. In ufficio ho deciso d‟inserire anche
le penali per chi fa più errori oltre i premi diamo per il raggiungimento degli obiettivi.”
Roberto O. 50 anni
1336) “Con le prime 8 SEDUTE di CHIROPRATICA NSA sono diventato più DRITTO, mi è
venuta voglia di dimagrire (mangio meno e sono già dimagrito), mi faccio PRENDERE
MENO dalle CIRCOSTANZE STRESSANTI, non ho più MALE alle GAMBE e SCHIENA,
mangio più verdure e bevo più acqua.” Fabrizio C. 54 anni
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1335) “Dalle prime 8 SEDUTE di CHIROPRATICA NSA sento la COLONNA molto più
LIBERA, non ho più i DOLORI LOMBARI acutissimi, prima non potevo più uscire a ballare
ora BALLO e mi DIVERTO. Da quando sono venuta a ricevere NSA a Guarene CAMMINO,
non ho più male e ringrazio tutti i giorni Tiziana che mi ha indirizzata. Ho una POSTURA
molto più APERTA e DRITTA, mi correggo spontaneamente, non ho più voglia di
accavallare le gambe, mi MUOVO molto meglio anche dovendo guardare la mia nipotina di
2 anni funziono meglio. Prima non potevo stare a “pancia molle” ora mi addormento così e ci
sto a lungo e quando mi alzo sto bene. Sono molto più conscia di quando ci sono tensioni,
ora le sento che vanno alle SPALLE. Ho percepito un notevole rilassamento dei MUSCOLI,
mi sento più RILASSATA e più ENERGICA. Sento e ascolto i BISOGNI del mio corpo,
mai fatto prima, se sono stanca sono capace di sdraiarmi e riposare, prima andavo
avanti fino ad essere esausta, quello che mi stupisce che è tutto SPONTANEO, è
venuto facile e veloce. Bevo più acqua, cammino di più.” Piera B. 63 anni
1334) “Con le 8 sedute di Chiropratica NSA non ho più avuto DOLORI LOMBARI e in
mezzo alle SCAPOLE, erano veramente forti, non riuscivo a sdraiarmi, stare seduto,
respirare, sono più TRANQUILLO, mi CONCENTRO di più, non sto più così tanto a giocare
con PC, sono più DRITTO, metto meglio i PIEDI prima li appoggiavo molto sulle punte,
DORMO molto meglio, sento “scorrere” l’ENERGIA dentro di me, è bellissimo. Sono molto
più CALMO, sono felice che mamma mi abbia portato.” Riccardo M.10 anni
1333) “Dopo le prime 8 sedute di Chiropratica NSA non ho praticamente più MAL di
TESTA, che prima era un incubo frequente e invalidante. Il RESPIRO è più PROFONDO,
non mi “scricchiola” più la CERVICALE, faccio dei MOVIMENTI con il COLLO che
prima non facevo più (retromarcia), sono più DRITTA, sono meno goffa, mi sento meglio
nel mio corpo. Riesco a piegare meglio le GAMBE, mi viene spontaneo di STIRARMI, ho
PENSIERI più SERENI, non sono più STITICA (non ho più preso lassativi), BEVO di più.”
Roberta B. 35 anni
1332) “Con le prime 5 sedute di Chiropratica NSA non ho più la LOMBALGIA acuta, sono
stato in piedi ore e stranissimamente tutto bene! Ho anche un miglioramento in termini di
ENERGIA.” Matteo G. 46 anni
1331) “Dopo le prime 8 Sedute di CHIROPRATICA NSA ho notato che spesso ho
MOMENTI di GIOIA che prima non avevo più da tempo, ho momenti molto buoni a livello
di STATO d’ANIMO, riesco di nuovo a MEDITARE a GAMBE incrociate, sono più
FLESSIBILE, non sono DOLORANTE, ho più ATTENZIONE, sento l’ENERGIA che sale e
scende nella COLONNA, riesco a fare il vuoto MENTALE prima ero molto “affollata” di
pensieri. La TENSIONE allo STOMACO e al TORACE va meglio, è diminuita molto. Mi
sento MENTALMENTE più FLESSIBILE, sento che riprendo il mio POTERE. Ascolto di
più le mie NECESSITA’, bevo più acqua, cammino di più, sono molto contenta di fare
questo percorso di CONSAPEVOLEZZA e SALUTE.” Delfina C. 75 anni
1330) “Dalle prime 4 sedute di Chiropratica NSA percepisco STATI d’ANIMO più CALMI, mi
sento più FLESSIBILE, ho più ENERGIA e più CONCENTRAZIONE.” Silvia G. 50 anni
1329) “Da quando ho ricevuto le prime 8 sedute di CHIROPRATICA NSA sono più
CONSAPEVOLE, più APERTA, mi MUOVO meglio, la mia COLONNA è più DRITTA,
ACCAVALLO meno le gambe, sono più SORRIDENTE, l’INTESTINO è diventato più
REGOLARE, sono meno ARRABBIATA, PIANGO meno, ho più ENERGIA, più
RILASSATA, EMOTIVAMENTE sono più CALMA, BEVO più ACQUA. Ho imparato tante
cose.” Dilva S. 65 anni
1328) “Dopo 4 sedute di CHIROPRATICA NSA NON HO PIU’ MAL di SCHIENA, anche se
mi rendo conto che non sono molto “sensibile”, ho più TRANQUILLITA’, è migliorato il mio
STATO d’ANIMO, ho più ENERGIA, più ADATTABILITA’, STO MEGLIO! Sto anche
IMPARANDO a SENTIRE. Oggi per es. ho percepito un “calore” al lato destro
dell’ADDOME.” Pieraldo T. 48 anni
1327) “Un grazie particolare dal profondo del cuore a te cara Stefania per la tua umanità, la
tua disponibilità e la grande professionalità. Oggi sei riuscita a compiere un miracolo: dopo
anni di tentativi da parte mia sei riuscita a convincere mio marito ad iniziare il percorso con
NSA!! Un abbraccio” Alida B.
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1326) “Dopo le prime 4 sedute di NSA ho percepito una maggiore TRANQUILLITA’ e
FORZA FISICA (FACCIO L’INFERMIERA PER CUI SERVE), il mio STATO d’ANIMO è
migliorato, sono più SERENA. RIPOSO meglio, ho il VOLTO DISTESO. Dopo 8 sedute di
Chiropratica NSA avverto la COLONNA, spontaneamente mi “richiama” a stare su.
RIPOSO meglio, ho meno DISAGIO, più CHIAREZZA MENTALE, più ENERGIA; prima
avevo PROBLEMI con diverse persone non capivo cosa dovevo fare io ora so cosa
chiedere. I RAPPORTI con gli altri sono molto migliorati. Tengo la SCHIENA
spontaneamente più DRITTA, percepisco l’ONDA del RESPIRO e l‟ONDA NETWORK
(del movimento), sono più IO, più AUTENTICA. Al LAVORO non mi ARRABBIO più,
quando mi rilasso percepisco che il mio corpo assume una posizione corretta ed una
VIBRAZIONE mi attraversa, sento che il corpo si RIORGANIZZA.” Giulia D. 24 anni
1325) “Dalle poche sedute di NSA che ho fatto ho già riscontrato una diminuzione del MAL
di SCHIENA, del MAL di TESTA e una maggiore TRANQUILLITA’.” Manuela N. 40 anni
1324) “La mia VITA prima delle Sedute di CHIROPRATICA NSA era piena di DOLORI in
TUTTO il CORPO. Ora di nuovo, dopo una lunga e scorretta pausa dalle sedute di
riorganizzazione con NSA, mi sento decisamente molto meglio, più FLESSIBILE, più
STABILE, sono quasi scomparse le VERTIGINI, sono più SERENA, e credo che starò
sempre meglio. Con le sedute di NSA ho imparato e riflettuto sull‟importanza di CURARMI
più di me stessa e delle cose che mi fanno stare bene. NSA è molto importante per me
perché in varie situazioni mi ha aiutata a SUPERARE COSE DOLOROSE. Mi aiuta a
LIBERARE le ENERGIE del corpo e sto MOLTO MEGLIO.” Annalisa Gay 73
1323) “Qualche settimana fa stavo MOLTO MALE per una LOMBO SCIATALGIA che mi
trascinavo da mesi. Dopo poche sedute di CHIROPRATICA NSA mi sento benissimo,
MUOVO, CAMMINO, in poche parole è come passare dal BUOI alla LUCE, dall’inferno
al paradiso. Dedico più tempo a me stesso, alla mia SALUTE e lascio i PROBLEMI
fuori dalla porta. Grazie al NSA per ben due volte, ho RISOLTO situazioni di DOLORE
INTENSO che mi impedivano qualsiasi MOVIMENTO. All‟Atlas mi aiutano a mantenere la
corretta distribuzione delle ENERGIE. Nel passato ho avuto la fortuna, è proprio il caso di
dire fortuna, di conoscere Christian e Stefania parecchi anni fa. Stavo molto male, ero
BLOCCATO a LETTO da due ERNIE del DISCO, non potevo CAMMINARE e il DOLORE
era continuo e insopportabile. Un fraterno amico mi suggerì di rivolgermi a Christian, che si
mostrò subito molto disponibile. Sin dal primo incontro in cui mi mostrò i principi su cui si
basa il metodo Chiropratico NSA, mi trovai completamente d‟accordo sul fatto che come il
corpo si ammala il corpo può guarire e che moltissimi mali del corpo sono causati dai
carichi dell’anima. Mi ricordai di avere letto molto tempo prima che i nativi americani
Lakota, da sempre praticavano la guarigione del corpo, non usando medicine, ma
intervenendo su ciò che noi chiamiamo anima. Quando l‟anima si ammala per dispiaceri,
traumi psichici, tensioni o quando si trattiene tutto dentro e si magona, il corpo si trova a
disagio e manda dei segnali ammalandosi; è solo con la giusta ridistribuzione dell‟energia in
tutto il corpo che si riesce a riacquistare il benessere e la serenità. Grazie al lavoro e
all‟aiuto di Christian e Stefania dopo poco tempo passai dal BUSTO alle STAMPELLE ed
infine riuscii a CAMMINARE come prima, anzi mi sentii molto meglio di prima.
Purtroppo, erroneamente, per ragioni di lavoro e del poco tempo libero, per parecchio tempo
non frequentai più lo studio Atlas. E, come volevasi dimostrare, ultimamente, per diverse
cause, sono RICADUTO in una SITUAZIONE di STRESS che mi ha, di nuovo, procurato
DOLORI insopportabili alla SCHIENA ed alle GAMBRE. Sono ricorso nuovamente
all‟aiuto di Christian e Stefania che come sempre gentilmente, sono immediatamente
intervenuti e si sono adoperati con entusiasmo per farmi RIACQUISTARE la SALUTE non
solo FISICA, ma anche MORALE. Grazie Christian e Stefania. ” Maurilio F. 76 anni
1322) “Da quando ricevo sedute di Chiropratica NSA sento che SPONTANEAMENTE
SFOGO tutto subito, così mi tolgo il PESO invece di rimuginarci per tanto tempo e
aumentare il CARICO di TENSIONE. Percepisco di dare più IMPORTANZA ai piccoli
segnali della vita, sento l‟ONDA del NETWORK (del movimento), mi da tanto PROGRESSO
EMOTIVO e FISICO. Ho dei miglioramenti molto visibili della SCOLIOSI.” Francesca R. 23
anni
1321) “Da quando ricevo Sedute di CHIROPRATICA NSA son più DETERMINATA nelle
mie scelte, CONSAPEVOLE che posso cambiare l‟energia nell‟ambiente circostante.
Affronto i miei “dolorini” con animo SERENO. Ho un sentimento di meraviglia nello scoprire
che si può migliorare la vita e le situazioni. Ho iniziato una DIETA e perso 18 kg., il mio
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organismo sta migliorando nella sua totalità. NSA (Network Spinal Analysis), mi dona
consapevolezza e mi aiuta nelle DECISIONI. Praticare gli ESERCIZI di ISR (Integrazione
Somato Respiratoria) per me è complementare.” Gabriella S. 54 anni
1320) “Da quando ho perso mio marito Mario ho perso la mia SICUREZZA e CHIAREZZA,
avevo solo CONFUSIONE in testa, ma da quando c‟é Stefania e le sedute di
CHIROPRATICA NSA a piccoli passi ricomincio a “camminare” ed essere EMOTIVAMENTE
e MENTALMENTE SERENA, FORTE. Grazie.” Dilva S. 65 anni
1319) “Con le prime Sedute di CHIROPRATICA NSA ho avuto MEMORIA di EVENTI
PASSATI (ho ricordi visivi del mese in cui mio padre è stato in ospedale, flash continui
giorno e notte). Non ho ricordi visivi del periodo della mia SEPARAZIONE (sento suoni,
pianti, urla, cattiveria, angoscia). Sto molto meglio FISICAMENTE, è incredibile, NON ho
più avuto MAL DI TESTA, prima era costante e vivevo di Aulin. La brutta curva che ho alla
COLONNA LOMBARE NON mi fa quasi più MALE, praticamente NON ho più MAL di
SCHIENA.” Roberta B. 35 anni
1318) “Da quando ho fatto le prime sedute di CHIROPRATICA NSA ho percepito subito più
FLESSIBILITA’, più RILASSATEZZA e più BUON UMORE, nonostante il difficile e faticoso
periodo che sto vivendo dopo la FRATTURA del BACINO, VERTEBRE e COSTE.” Cinzia
F. 49 anni
1317) “La mia VITA prima di scoprire le sedute di Chiropratica NSA era un po‟
“INCRICCATA”! Ora mi sento più SCIOLTA e più FELICE. Quest‟inverno non ho avuto
neanche l‟INFLUENZA, sono più RESISTENTE, ho fatto la ½ MARATONA, non ho più MAL
di SCHIENA. Tutti i CAMBIAMENTI che ho mi hanno insegnato che non è mai troppo tardi
per MIGLIORARSI! Le sedute di NSA per me sono importanti perché fanno FLUIRE
liberamente l’ENERGIA nel mio corpo. Siete un bellissimo staff! Continuate ad
organizzare le serate d‟Incontro per Utenti (ndr. A Torino un Martedì sera ogni 2 mesi), sono
molto utili e piacevoli.” Bianca D.C. 46 anni
1316) “La mia vita prima d‟incontrare la CHIROPRATICA NSA era molto stressata da
PROBLEMI LAVORATIVI e FAMILIARI, ero AFFLITTA dalla PSORIASI molto importante
su TUTTO il CORPO. La mia PSORIASI ad oggi è SPARITA quasi completamente.
Insomma non ho più CROSTE di nessuna forma, la mia VITA è migliorata tantissimo.
Non ho più dovuto utilizzare il CORTISONE che prima delle sedute di NSA usavo
quotidianamente in crema su tutto il corpo. Grazie per questo e per la grandissima FORZA
ed ENERGIA che ho scoperto di avere da quando ricevo sedute di CHIROPRATICA
NSA. Dopo ogni seduta io sto BENISSIMO, mi sento SERENA e con la TESTA
completamente LIBERA da ogni pensiero. I RAPPORTI con le altre persone sono
CAMBIATI tantissimo, sono più APERTA, con i miei figli sono più PAZIENTE e SERENA.
Nello Studio Atlas c‟è un ambiente accogliente e la dott.ssa Stefania mi ha aiutato tantissimo
ad AFFRONTARE e RISOLVERE la PSORIASI e tanti PROBLEMI quotidiani. Le Assistenti
sono molto disponibili e cordiali e con gli altri Utenti c‟è un rapporto di grande rispetto e
condivisione di questa esperienza.” Giuseppina P. 39 anni
1315) “Con le prime 6 sedute di CHIROPRATICA NSA mi sto RITROVANDO e
fisicamente, nonostante i DOLORI che sento ancora, ma in modo diverso e molto meno forti
sono diventata CONSAPEVOLE che per rilasciare le TENSIONI il mio corpo le deve
trovare prima. Ho già percepito che ho più APERTURA delle GAMBE, nonostante la
DISPLASIA delle ANCHE CONGENITA e l’OPERAZIONE che ho avuto all’ANCA di
sinistra. La GAMBA di sinistra che era molto più CORTA, si sta ALLUNGANDO. L‟ho
sentita un giorno durante e dopo la seduta di NSA, ho detto a mia mamma che devo
modificare lo SPESSORE di oltre 2 cm. che ho alla SCARPA sinistra per diminuire lo
ZOPPICAMENTO. Durante l‟ultima seduta di NSA Stefania mi ha chiesto se avevo
osservato che la GAMBA si è ALLUNGATA e le ho detto di sì.” Paola B. 48 anni
1314) “Dopo le prime 8 sedute di CHIROPRATICA NSA sono più ATTENTA alla mia
POSTURA, mi viene spontaneo di RADDRIZZARMI, RESPIRO di più ed è più profondo, mi
sento più SCIOLTA e più DRITTA. I PENSIERI e le SITUAZIONI sono meno pesanti.
Sono anche più ATTIVA, i MUSCOLI sono più RILASSATI, le mie SPALLE sono più
RILASSATE e molto meno CURVE. Fino ad ora ho realizzato che ho avuto una vita
SACRIFICATA, non mi sono permessa molto oltre il lavoro e la famiglia, ora voglio dedicarmi
più tempo.” Rosanna B. 74 anni
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1313) “Da quando pratico le sedute di CHIROPRATICA NSA sono più CONSAPEVOLE,
non ho più i forti DOLORI LOMBARI e la RIGIDITA’ che mi impedivano di LAVORARE
bene, di DORMIRE, di GUIDARE, di MUOVERMI, di GIOCARE con i miei 2 figli. Ora
RESPIRO libero, percepisco LIBERTA’ di MOVIMENTO, BEVO un sacco d’acqua, sono
più RILASSATO, BISTICCIO meno con tutti, ho più CHIAREZZA MENTALE, affronto i
PROBLEMI senza ANGOSCIA, sono più APERTO, DRITTO, non sento RIGIDITA’, mi
viene spontaneo di CORREGGERE la mia POSTURA. La cosa interessante è che sono
più conscio di quando sono in TENSIONE e sento che mi viene spontaneo di
RESPIRARE, MUOVERE, RILASSO i MUSCOLI. Tutti hanno osservato che sono
emotivamente più CALMO, più ATTIVO, più RILASATO, meno RABBIOSO.” Davide G.
37 anni
1312) “La mia vita prima di approdare all‟Atlas era TESA e ARRABBIATA. Da quando
ricevo sedute di CHIROPRATICA NSA ho la MENTE più sgombra, finalmente penso di
più a me stessa. Do più importanza a cose e persone giuste per me, VIVO molto meglio,
RESPIRO meglio, mi MUOVO meglio. Dico a tutti quelli che conosco appena entri in
studio già ti rilassi e stai meglio.” Anna Maria P. 52 anni
1311) “La mia vita prima di avere scoperto la Chiropratica NSA era CONDIZIONATA dallo
STRESS da lavoro e dalle circostanze della vita, avevo forti PARESTESIE al BRACCIO e
MANO destra, non DORMIVO più, ero CARICO di TENSIONI. Ora ho la COLONNA
LOMBO SACRALE più SCIOLTA e non più DOLENTE. E‟ regredita quasi totalmente la
PARESTESIA all‟arto superiore destro, percepisco un grande COLLEGAMENTO e
RILASSAMENTO facendo gli ESERCIZI di ISR, maggiore CONCENTRAZIONE, per
questo li pratico regolarmente a casa. Ho sempre un ATTEGGIAMENTO EMPATICO con i
pazienti, ma meno coinvolto, questo mi aiuta tanto a restare lucido. Ho più ATTENZIONE
ai MESSAGGI del mio CORPO. Sento che ho acquisito una maggiore ADATTABILITA’.
Parlo dell’approccio alla SALUTE e VITA della CHIROPRATICA NSA poi ognuno è libero
di decidere quando ne sentirà veramente il bisogno.” Roberto B. 58 anni
1310) “Da quando vengo all‟Atlas mi sono sentita RINASCERE, non ho più la SCIATICA
acutissima che mi impediva di occuparmi di mio figlio di 9 mesi, di allattare agevolmente, di
camminare, guidare e muovermi. Non ho più DOLORI LOMBARI, né alla GAMBA, sono
molto FLESSIBILE nei movimenti, ho più FORZA FISICA e DORMO. Grazie di tutto.” Marilì
V. 36 anni
1309) “Mia mamma, a seguito di un progressivo DOLORE di SCHIENA, inizia ad avere
problemi di MOBILITA’. Prova diversi tipi di cure senza successo. Anzi la situazione
peggiora: inizia a camminare con il bastone, poi col deambulatore. Vedo arrivare (quasi) in
casa una sedia a rotelle... A quel punto, dopo oltre dieci anni di consigli per farsi prendere
in cura dallo Studio Atlas, riesco a convincerla e riesco a portarla. Già dopo la prima seduta
di CHIROPRATICA NETWORK noto un miglioramento. Diminuzione di DOLORI, SONNO
più regolare. Ma l'incredibile avviene dopo la terza seduta. Cammina senza bastone e
senza deambulatore!!!! Dice di sentirsi molto più SICURA e che le sembra di stare molto
meglio!!!! Non male considerate le prospettive fino a poche settimane prima...!!!” Laura M.
77 anni (testimonianza del figlio Marco B.)
1308) “Sono Utente Atlas da anni e recentemente ho avuto un TRAUMA molto forte al
naso. Ho chiuso violentemente il portellone della macchina creandomi una FERITA molto
profonda. Grazie all’INTELLIGENZA INNATA stimolata con le sedute di CHIROPRATICA
NSA ho avuto una GUARIGIONE prodigiosa. Grazie Christian.” Massimo S. 55 anni
1307) “Amo divulgare e insegnare come RIORGANIZZARE la propria SALUTE sin dalla
NASCITA per vivere la VITA con una SALUTE STRAORDINARIA invece che insegnare
come affrontare una crisi cardiaca. Abbiamo strumenti a nostra disposizione per affrontare e
vivere al meglio gli eventi stressogeni che la vita ci presenta perché non usarli? Le due
discipline la CHIROPRATICA NSA e gli ESERCIZI di ISR ci insegnano come rispettare noi
stessi e i nostri organi interni, le relazioni sociali, i rapporti umani e soprattutto come
collegarci alla nostra INTELLIGENZA INNATA nei momenti difficili. Spesso mi sono trovata
ad assistere sia bambini che adulti con CRISI di vario genere e in attesa di un
professionista ho applicato ciò che ho imparato da Stefania e Christian, gli ESERCIZI di ISR.
Questi sono sempre il mio “pronto soccorso”, se funziona su di me lo insegno con fiducia agli
altri. I risultati sono sempre sorprendenti. Questo è ciò che mi piace divulgare e trasferire
all‟umanità. Nelle serate delle Conferenze Informative all’Atlas, Stefania e Christian lo
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spiegano meglio di me. Ecco perché è importante partecipare, vi aspetto alla serata del 7
Marzo.” Maria V. 68 anni
1306) “Buen dia Stefania, volevo dirti che venire all’INCONTRO per UTENTI Atlas, dove
parliamo, impariamo, ci sosteniamo, fai domande, ottieni risposte e c’è uno scambio
di Martedì, mi è stato utile e non soltanto per la serata in sé. Riguardo al resto delle mie
TENSIONI continuo a lavorarci con gli ESERCIZI di ISR che pratico a casa. Il mio UMORE
ha preso di nuovo l'ascensore per salire e anche il mio CORPO va un pò meglio. "Mi fido
di lui so che e molto saggio". Ti racconto un mio segreto, da un po‟ uso questa
affermazione a voce alta e poi mi metto in ascolto per lavorare con me e questo mi è molto
utile, dico l‟affermazione prima ancora di iniziare ISR. Oramai ho integrato questa frase, so
che per me é una grande verità e mi affido a lui, al mio corpo. E‟ un mio alleato, il mio
migliore amico. Gli amici sanno essere scomodi quando serve, perché le cose scomode
sono parte della verità: "Quien bien te quiere te hará llorar". Bueno, por hoy nada mas. 1
abrazo y hasta pronto.” Amalia L.
1305) “Penso che si possa sicuramente convivere con gioia basta che non obblighino
nessuno a VACCINARSI. Poi ognuno sceglie in base a conoscenze e fiducia.” Marco B.
papà di Lorenzo - non vaccinato
1304) “Se uno NON VACCINATO è considerato un DIVERSO io ne sono fiero. La mia
SALUTE e la mia CONSAPEVOLEZZA non la delego ai VACCINI, ci sono diverse strade
(alimentazione, integratori, omeopatia, …) e l‟Atlas è una di queste.” Umberto P.
1303) “Carissimi Tutti, la libertà è una cosa sacra molto importante, ognuno di noi segue la
propria scelta, l‟importante è che la si segua con la massima apertura che possiamo avere in
quel momento. Ognuno di noi cammina con le proprie gambe senza stare a giudicare cosa
fa l‟altro perché non ci è d‟aiuto. L‟importante è che i passi si facciano guidati dalla
conoscenza, dal documentarsi il più possibile sulle cose per non agire guidati dalla PAURA
che gli altri possono metterci. E‟ da questo che posso comprendere se sono in PACE
con me stessa, di fronte alle SCELTE che decido di mettere in atto. Mi pongo sempre la
DOMANDA: “mi sento in pace o no di fronte alla scelta di…..” Mi chiedo: “Sono guidata dalla
paura di …? Se sì, se no come posso aiutarmi? Essere APERTI all’ascolto di se stessi,
confrontarsi, documentarsi. Poi ognuno prende la propria decisione, ma LIBERI da ogni
PAURA, TERRORE che altri vogliono metterci addosso. Che le SCELTE SANE siano guida
per i nostri passi di CRESCITA. Buona giornata serena e radiosa a tutti, piena di grande
ENERGIA.” Giusy T.
1302) “Ho 2 figli NON VACCINATI e vi assicuro che stanno da Dio e il loro SISTEMA
IMMUNITARIO è migliore di tanti bambini vaccinati.” Alessia M. mamma di MIA e
CHRISTIAN tutti utenti
1301) “Sento di dovere intervenire su un tema che in passato ho vissuto in prima persona.
Fino a 40 anni ho fatto VACCINI di ogni genere che se li conto perdo le staffe!!! Risultato?
Ero sempre in ospedale con gioia di tutti luminari che mi osservavano allibiti. Questo
calvario è finito quando ho scelto di trasferirmi a Torino. Da quel momento ho scelto
CONSAPEVOLMENTE di ascoltare il mio CORPO eliminando tutti i VACCINI di routine e
ho buttato via anche i medicinali. Ho intrapreso il percorso all‟Atlas con Stefania e Christian
e proseguo con grande successo il viaggio della mia nuova VITA portando a spasso i miei
meravigliosi 68 anni in SALUTE e LIBERTA’. Senza contaminare il mio corpo. La mia
COLONNA VERTEBRALE canta!!! La mia SALUTE anche!!! Questo grazie alla mia
RESPONSABILITA’ e alla CAPACITA’ DECISIONALE che prima mi veniva impedita dal
potere imposto su di me dagli altri, ma non avevo né consapevolezza, né strumenti. Ora Sì
eccome! Una felice serata a tutti.” Maria V. 68 anni
1300) “Non tutti i mali vengono per nuocere! Sembra la classica frase scontata, ma nel mio
caso calza a pennello. A giugno lo scorso anno su consiglio di una cara amica, conosco il
Dott. Christian. La mia esigenza era quella di recuperare la MOBILITA’ di un BRACCIO
che si era BLOCCATO e che mi causava DOLORI lancinanti. Erano quasi 6 MESI che
NON MUOVEVO il BRACCIO, l‟ortopedico mi aveva fatto delle INFILTRAZIONI di cortisone
senza risultato. Quando i DOLORI aumentavano sono anche stata al Pronto Soccorso per
farmi somministrare delle flebo di anti-dolorifico. Con le sedute di fisioterapia non vedevo
miglioramenti. A giugno decido di venire all‟Atlas da Christian, durante la 1° Visita gli
racconto dei miei PROBLEMI FISICI e lui, guardandomi dritto negli occhi, mi chiede cosa mi
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creava tanta TENSIONE. Premetto che tendo a non raccontare la mia vita privata al primo
che incontro, ma ho avuto la sensazione di conoscere Christian da sempre e che mi
leggesse dentro e quindi come un fiume in piena ho cominciato a raccontare cosa mi
ANGOSCIAVA da tempo. La mia PREOCCUPAZIONE era per mio figlio di 5 anni in
quanto era un po’ più PICCOLINO rispetto ai coetanei. Così abbiamo iniziato a farlo
monitorare. Christian mi ha spiegato che sicuramente questa era una delle cause che mi
avevano BLOCCATO il BRACCIO, voleva conoscere il mio “cucciolo” e così è stato. Con le
SEDUTE di CHIROPRATICA NSA il mio BRACCIO si è SBLOCCATO ed i DOLORI
attenuati, ovviamente continuo con le sedute perché mi fanno sentire sempre MEGLIO e
con più ENERGIA. Quando ho portato mio figlio da Christian mi ha subito detto che la sua
COLONNA era dura e contratta, così come il suo COLLO. La sua ipotesi è che il mio
cucciolo abbia subito un TRAUMA alla NASCITA in quanto è nato con il TAGLIO
CESAREO e poi in GRAVIDANZA NON ero SERENA: mi dicevano che era troppo grande!
Ad ogni modo mi ha spiegato che con tutta probabilità utilizzava male le sue ENERGIE
e che la sua POSTURA era in DIFESA. Iniziamo così le sedute di CHIROPRATICA NSA
anche con il mio campione. Da quando lo porto all‟Atlas dal Dott. Christian il mio cucciolo è
diventato più SOCIEVOLE, RIPOSA meglio e non è più STANCO come prima. Altra cosa
positiva è la sua SALUTE: migliorata! Per non parlare del fatto che ha iniziato a
MANGIARE di più e con più VOGLIA. Al successivo CONTROLLO la Pediatra lo ha
trovato CRESCIUTO di ben 5 cm!!! La stessa è rimasta perplessa per la sua velocità di
CRESCITA in pochi mesi. Per ritornare alla mia frase di apertura NON TUTTI I MALI
VENGONO PER NUOCERE. Quindi ben venga il mio braccio bloccato e dolorante!
Altrimenti non avrei mai incontrato lo straordinario Dott. Christian. Un grazie anche
l‟assistente Daniela che per me e mio figlio è diventata un punto di riferimento notevole.
Sempre allegra e pronta a donarti abbracci calorosi!” Ilaria L. B. 41 anni , mamma di
Christian B. 5 anni
1299) “CHIROPRATICA cos‟è? chiediamolo alla gente, la maggioranza non lo sa o ne ha
una vaga idea. Personalmente credevo fosse una pratica equivalente all‟OSTEOPATIA, utile
a sbloccare le articolazioni, ecc. Invece … grazie Lavi!!! Mia figlia mi regala a Natale 2016
una 1° Visita + seduta di CHIROPRATICA NSA all’Atlas di Torino con il Dott. Christian
Hubschmid e scopro un MONDO diverso. Niente interventi (manipolazioni) diretti e
dolorosi e mi sono detta “mah”, funzionerà questa cosa? Tacitiamo i dubbi e proviamo ad
avere fiducia in questa pratica che NON mi da MEDICINE e non INTERVIENE in modo
DRASTICO (violento). Già dalla prima seduta mi sento più SCIOLTA nei MOVIMENTI. Oggi
dopo una quindicina di sedute posso fare un bilancio positivo. Mi spiego, NON ho più quel
senso di NAUSEA, NON ho più la STANCHEZZA, come può essere successo? E comincio
anche a capire che essere onnipresente e sempre a disposizione per la mia famiglia non è
indispensabile. Ho più ENERGIA. Al momento sapere com‟è successo non è così
importante. L‟importante è che io mi sento BENE. Altro punto, sono CRESCIUTA, in
altezza! Sto più ERETTA e arrivo a prendere le cose sui ripiani in alto, sembrano cosucce
banali, ma per me importanti. Parliamo della ragione per cui ho accettato questo regalo: le
mie ANCHE. Avevo cercato di risolvere i problemi che ho alle TESTE dei FEMORI, ma
senza grandi risultati. Vedevo la mia capacità di CAMMINARE, scendere e salire le SCALE
(casa mia è su 2 livelli), sempre più compromessa. Mi sembrava di avere il “freno a mano
tirato”, ecc. Bene! Oggi riesco a FARE le SCALE quasi normalmente, la mia
PASSEGGIATA mattutina torna ad essere un PIACERE. Non ho più bisogno di trovare
parcheggio all‟ingresso del supermercato, ecc. Ora CAMMINARE non è più un’angoscia,
ma gradualmente sento che torna ad essere una funzione naturale. Questo è tutto anche se
non riesco razionalmente a dare risposta ai miei interrogativi (non sono ancora venuta ad
una Conferenza Informativa, cosa che mi riprometto). Intorno sento DUBBI, OPINIONI
CONTRASTANTI in gente che non ha MAI provato la CHIROPRATICA NSA! Io sto meglio e
vivo meglio, gli altri parlino pure.” Giusi G. 64 anni
1298) “Con le poche sedute di CHIROPRATICA NSA che ho ricevuto mi è diminuito
notevolmente il DOLORE acuto alla LOMBARE, sento le SPALLE più RILASSATE,
camminare normalmente non mi fa più male e sono andato a fare SCI ALPINISMO, mi
sento molto più TRANQUILLO e RIPOSO come erano anni che non dormivo. Torno quando
sono a Torino.” Massimiliano S. 55 anni
1297) “Ho notato con le prime 8 sedute di CHIROPRATICA NSA di avere voglia di FARE
COSE diverse, ho preso DECISIONI importanti, ho una POSTURA più aperta ed eretta,
ho più CHIAREZZA MENTALE, la cosa strana per me è che mi viene SPONTANEO di
CORREGGERMI, sono molto più DECISIONALE. Sono anche più consapevole del mio
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RESPIRO. Non sono ancora capace di dire “basta” in azienda, spero d‟imparare con gli
ESERCIZI di ISR che ho chiesto d‟iniziare. Durante le sedute sento un‟ONDA che mi passa
dentro, mi sento più SOCIEVOLE, ho necessità di avere RAPPORTI UMANI, il mio
INTESTINO è più regolare, il mio COLLO molto più rilassato e gira meglio.” Rosanna B.
74 anni
1296) “Da quando Davide è tornato a ricevere sedute di CHIROPRATICA NSA gli ACCESSI
di RABBIA sono meno frequenti e soprattutto meno duraturi. E‟ più SERENO e
TRANQUILLO specie nei primi 3 giorni della settimana dopo la seduta. A scuola non è più
OPPOSITIVO anche se rimane molto infantile nel tono del linguaggio sia a casa che a
scuola. Questo fine settimana lo trascorrerà fuori casa con gli Scout ed è la sua prima volta.
Ha avuto molte resistenze ma alla fine ha deciso di andare con gli altri, evviva! Grazie
infinite, con affetto. “ mamma Davide G. 8 anni
1295) “Da quando ricevo sedute di CHIROPRATICA NSA sono più ATTENTO e ASOLTO il
mio CORPO, per esempio mi viene SPONTANEO di RADDRIZZARE la SCHIENA, di non
accavallare le gambe, sento che nella CORSA tutto il corpo è più SCIOLTO. Ho una
POSTURA più ERETTA, RESPIRO molto meglio. Inoltre mi sento mentalmente più
FLESSIBILE, meno IRRITABILE.” Roberto B. 58 anni
1294) “Ti faccio questo dono perché tu possa sperimentare questa tecnica DOLCE, ma
EFFICACE per raggiungere un nuovo BENESSERE, sia FISICO che EMOTIVO.” Dedica
di una Utente su un Buono Natalizio.
1293) “Come parte di questa Comunità, è necessario che ognuno di noi, senta la
RESPONSABILITA’ di divulgare al mondo le due discipline di RIORGANIZZAZIONE, la
CHIROPRATICA NSA (Network Spinal Analysis) e gli ESERCIZI di ISR (Integrazione
Somato Respiratoria). L‟umanità ha bisogno di RIORGANIZZARE la propria esistenza di
vita e di fare scelte consapevoli. Noi tutti abbiamo il dovere di testimoniare i DONI che
riceviamo. Vi esorto ad impegnarvi per rendere speciale il 2017 risvegliando tante persone
parlando del RISVEGLIO delle loro COLONNE VERTEBRALI. Buon inizio a tutti noi.”
Maria V. 68 anni
1292) “La MALATTIA più grave dell‟intera Umanità é la PAURA. Paura di ammalarci, di
fallire, di non avere abbastanza denaro, di non trovare lavoro, di essere abbandonati, di
essere rifiutati e così via. Siamo bombardati di CONVINZIONI, CREDENZE, STORIE che
innescano un meccanismo di paure delle paure che non lasciano spazio al CAMBIAMENTO
e al PROGRESSO. Se tutti noi alimentiamo questo processo distruttivo, perdiamo la
capacità di collegarci alla nostra INTELLIGENZA INNATA, l‟unica vera fonte di espressione
sana che conduce alla RIORGANIZZAZIONE e alla realizzazione della nostra vita. Nella mia
esperienza ho visto persone accumulare denaro per acquistare beni materiali e vederli
crollare davanti ad una esperienza di MALATTIA. Oggi con la SAGGEZZA dei miei 68 anni
posso confermare che l‟investimento migliore della mia vita l‟ho fatto nel 1994 assumendomi
la RESPONSABILITA’ della mia SALUTE attraverso NSA/ISR guidata da Stefania e
Christian. Ho abolito le parole “malattia e cura”, mi da più GIOIA parlare di ESPERIENZE di
GUARIGIONE. Il passo dall’ENERGIA POVERA e NEUTRA all’ENERGIA RICCA e
SUPER RICCA è molto breve!!! L’ENERGIA va dove poniamo l‟attenzione!!!” Maria V. 68
anni
1291) “La mia VITA prima di scoprire la CHIROPRATICA NSA era buona, ma con qualche
PROBLEMA FISICO. Ora mi sento più IN SALUTE e più LUCIDO. Con le sedute di NSA
ho scoperto che posso avere cura di me senza ricorrere a dottori e farmaci. Per me sono
importanti le sedute di NSA per mantenermi in SALUTE. Altra osservazione l‟Atlas è uno
studio pulito e ospitale, i dottori e le assistenti sono competenti e cordiali.” Gian Luca F. 48
anni
1290) “Prima delle sedute di CHIROPRATICA NSA la mia VITA era mediocre. Ora sento
che la QUALITA’ della mia VITA, i SINTOIMI, tutto è migliorato. Vivo più
SERENAMENTE, gestisco meglio gli IMPREVISTI. Luigi C. 66 anni
1289) “Prima di arrivare all‟Atlas la mia vita era molto TRISTE e AFFANNATA da diversi
PROBLEMI di famiglia. Ora ho più TRANQUILLITA’ e CONTROLLO meglio le mie azioni
e reazioni. Grazie perché con le sedute di CHIROPRATICA NSA sono riuscita ad andare
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avanti nella mia vita senza tutta la SOFFERENZA di prima. Grazie ancora.” Renata R. 66
anni
1288) “La vita di Letizia, 13 anni, è FRENETICA, sempre in MOVIMENTO, fa AGONISMO
di sci, è sempre NERVOSA. Ho deciso di riportarla in studio, dopo un periodo di pausa
dovuto ad una serie di cose. Le hanno fatto un INTERVENTO alla caviglia per stabilizzare
i legamenti, hanno messo un chiodo, ma la CAVIGLIA era molto GONFIA e non
CAMMINBAVA bene. Oggi dopo alcune sedute di CHIROPRATICA NSA vedo Letizia più
SERENA, FIDUCIOSA in SE’ stessa e cosa MERAVIGLIOSA, l‟Ortopedico ha detto che,
NON dovrà fare l’INTERVENTO che era stato programmato al piede destro. Da quando
parte della famiglia riceve sedute di CHIROPRATICA NSA, in casa siamo meno NERVOSI,
ci facciamo FORZA a vicenda. Io sono stata quella che ha portato tutta la mia famiglia
all‟Atlas, da allora nessuno ha mai smesso e dalla nascita di tutti i miei NIPOTINI anche
loro ricevono sedute di CHIROPRATICA NSA. L‟ambiente dello studio è SERENO e ti
CARICA di ENERGIA, i dottori danno tanta forza e sicurezza.” Barbara M. (mamma Letizia
L.)
1287) “In attesa del mio turno sul lettino al 169° GATE di TRASFORMAZIONE con Donny
Epstein e il suo Staff, cammino per la sala e il mio sguardo incrocia un'amica-utente dello
Studio Atlas seduta. Le chiedo "posso sedermi vicino a te ?" "Certo!" risponde. Sposto alcuni
oggetti dalla sedia accanto e immediatamente il chiropratico di fronte a me chiama aiuto per
spostare dal lettino alle coperte una persona. Collaboro volentieri: solleviamo in quattro la
ragazza e, dopo pochi passi, la lasciamo su una coperta libera. Lei ci sorride beata (...!) e
ognuno torna al proprio posto. Dopo una manciata di secondi dico all'utente: "Però, non mi
era mai capitato di sentirmi così, dopo aver aiutato una ragazza ad andare sulle coperte!" In
quel momento sento una fitta alla testa improvvisa. Intanto l'amica - utente dell'Atlas mi dice
"Hai aiutato Beate la chiropratica tedesca!" Mi viene spontaneo fare dei MOVIMENTI con
il COLLO per sciogliere questa pressione che sento alla testa e respirando, sento il
collo che si libera da tensioni con una bella definizione di spazio tra le vertebre
cervicali. Continuo a RESPIRARE e gli occhi mi si riempiono di lacrime. Sento una gran
quantità di ENERGIA che si libera dal bacino e dalla zona del ventre e sale in tutto il
dorso e raggiunge le mani che iniziano a muoversi vorticosamente. Onde energetiche
salgono verso gli occhi e più su mentre a fianco a me sento la mia amica che dice " Che
bello! Come muovi bene il collo!!!". Continuo ad avere una potente luce "dentro" gli occhi che
non mi permette di tenerli aperti oltretutto sgorgano lacrime in grande quantità. Intravedo
Donald davanti a me che fa contatti sulla colonna di una persona e mi sento rassicurato. Le
ONDE di RESPIRO e MOVIMENTO si susseguono dentro di me ancora per un po‟. Dopo un
indefinito periodo di tempo recupero “normalità”. Avverto una PROFONDA e
RASSICURANTE CONNESSIONE con persone che, durante la sessione, mi sono state
vicino e mi hanno aiutato a "gestire" questa RIORGANIZZAZIONE. La connessione è
aperta con il TUTTO. Sento profonda GRATITUDINE, assenza di limiti, risorse infinite e
gioia nel cuore. E questo è stato solo un momento di un Gate a Como durato due giorni!”
Marco B.
1286) “La mia VITA prima d‟iniziare a RIORGANIZZARE la mia SALUTE era incasinata,
non riuscivo a prendere DECISIONI. Onestamente da quando ho iniziato a ricevere sedute
di CHIROPRATICA NSA non ho più assunto FARMACI di nessun tipo, mi sento molto
meglio sia FISICAMENTE che MENTALMENTE. Da quando sono INCINTA, pur facendo un
LAVORO che mi costringe a stare IN PIEDI 11 ore al giorno, devo ammettere che grazie
alle sedute di NSA non ho mai avuto nessun tipo di DOLORE. DORMO, non ho MAL di
STOMACO, l’INTESTINO è regolare, non mi GONFIANO le GAMBE, non ho MAL di
SCHIENA. La gente mi chiede come faccio e io rispondo che ricevo regolarmente sedute
di CHIROPRATICA NSA dai miei Chiropratici di fiducia. Ora VIVO più INTENSAMENTE la
mia VITA. NSA mi fa stare meglio con gli altri e con me stessa. Purtroppo sono circondata
da SCETTICI che mi prendono per pazza e dicono che mi auto suggestiono, poveretti!.
All‟Atlas siete tutti stupendi, mi sento a mio agio, mi sembra di stare a casa.” Emanuela M.
34 anni
1285) “Con le prime 6 sedute di CHIROPRATICA NSA riesco a STARE più DRITTO con la
SCHIENA, sono meno TESO, ho più ENERGIA, non sento quasi più i DOLORI che provavo
prima.” Emiliano M. 12 anni
1284) “La mia VITA prima della CHIROPRATICA NSA era DOLOROSA, non GIRAVO
bene la TESTA , la mattina mi svegliavo con i MUSCOLI duri, dato il mio lavoro di estetista
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specie, sulle SPALLE. Con le sedute di NSA sento il CORPO LEGGERO e FLESSIBILE,
RUOTO bene la testa e non ho più i MUSCOLI duri. Il mio OTTIMISMO è aumentato e
oltre che sentirmi BENE, mi sento in SINTONIA con il mondo e ho più EMPATIA per gli
altri esseri umani, condivido la mia SERENITA’ e credo sempre più che non servono
grandi cose, serve vivere bene la propria quotidianità, ogni giorno è un DONO pieno di
OPPORTUNITA’.” Mimma Margherita G. 49 anni
1283) “Prima ero AGITATA, sempre NERVOSA, PESSIMISTA a fasi alterne. Da quando
ricevo sedute di CHIROPRATICA NSA sento molta TRANQUILLITA’, BUONUMORE, mi
sento sempre OTTIMISTA. La mia PELLE è più DISTESA, ho meno RUGHE (per chi
guarda anche all’ASPETTO ESTETICO). Ho più VOGLIA di STARE in messo alla GENTE,
più VOGLIA di FARE mille cose perché il CORPO è più RILASSATO ed EFFICIENTE.
Insomma va molto meglio da tutti i punti di vista.” Maria Rosa Z. 75 anni
1282) “Con le prime poche sedute di CHIROPRATICA NSA mi sento più ALLEGRA, più
TRANQUILLA, più SOCIEVOLE e più RIFLESSIVA, agisco meno d’IMPULSO, RAGIONO
meglio. Ho meno MAL di SCHIENA, faccio ancora fatica ad addormentarmi.” Giulia S. 23
anni
1281) “Da quando ricevo sedute di CHIROPRATICA NSA sento la COLONNA molto più
SCIOLTA, più APERTA, non più come prima DURA, CHIUSA, ora sono con le SPALLE
più APERTE. Sono più CONSAPEVOLE della mia POSTURA un po‟ tutto il giorno, anche
durante le mansioni quotidiane. Percepisco più SERENITA’. Il RESPIRO è più profondo,
piacevole e completo, è come se mi “sentissi” tutta di più. Sento che il mio CORPO ha
LIBERATO ENERGIA, permettendomi di essere più VIVACE. Ora se sono in TENSIONE mi
distraggo, passo del tempo all‟aperto. Sono più RILASSATA, ho più ENERGIA.” Giulia O.
16 anni
1280) “Volevo farvi sapere che ieri Sara (ndr. 15 anni), ha superato brillantemente
l’ESAME da privatista e questo grazie alla CHIROPRATICA NSA!!!! Vi siamo grati per la
professionalità, la disponibilità e l‟affetto. Un grosso abbraccio.” Sara e Patrizia R.
1279) “Ieri sera Rachel (ndr. ha quasi 2 anni) è scivolata su uno spigolo e si è TAGLIATA
tra il labbro superiore e quello inferiore. Siamo corsi in ospedale perché perdeva tanto
sangue, ero sicura che non fosse grave. Difatti il tempo di attesa per il chirurgo ha permesso
al suo CORPO di RIMARGINARE bene la FERITA e non necessitare di punti. La seduta
di CHIROPRATICA NSA del mattino le ha donato ancora più RISORSE e ringrazio
l‟Universo per questa prova spaventosa, ma non grave che ci ha insegnato ad essere
ancora più previdenti.” Scritto da Elisa B. mamma di Rachel P. – entrambi i genitori
sono Utenti.
1278) “La mia VITA prima della CHIROPRATICA NSA era più INCASINATA. Ora sono più
SERENA, TRANQUILLA e affronto la vita con più POSITIVITA’. Sto molto MEGLIO con
ME STESSA. Gli altri intorno a me se ne sono accorti perché sono più SERENA. Il mio
BIMBO Lorenzo di 1 anno riceve NSA da quando ero INCINTA . La BIMBA che
aspetto sta già ricevendo NSA . All‟Atlas siete tutti fantastici!” Luisa V. 29 anni
1277) “Da quando ricevo sedute di CHIROPRATICA NSA ho un senso di LEGGEREZZA,
anche quando SFORZO un po‟ di più del solito non sento la SCHIENA stanca! Uso di più il
CORPO, prima ero sempre STANCO. Sono più CALMO nelle SCELTE, ho più
CHIAREZZA MENTALE. La mia POSTURA è cambiata, mi correggo spontaneamente,
sto più DRITTO. Più CONSAPEVOLE del mio RESPIRO e lo uso per RILASSARMI. Sono
EMOTIVAMENTE più CALMO. Quest‟estate sono riuscito a prendere diversi aerei senza
ATTACCHI d‟ANSIA/ PANICO. Ascolto di più le mie NECESSITA’. Mi ALIMENTO meglio e
faccio più CAMMINATE. Mi sono accorto grazie a questo lavoro di quanto il CORPO
condizioni la MENTE.” Ivan N. 26 anni
1276) “E‟ un annetto che ricevo sedute di CHIROPRATICA NSA e anche i miei genitori, il
mio compagno, i miei collaboratori, i miei figli hanno notato grosse DIFFERENZE nei miei
COMPORTAMENTI, ora “lascio andare”, vedo e vivo le cose con più DISTACCO. E‟
diminuito moltissimo il MAL di TESTA, non uso più il farmaco/Saridon che usavo
frequentemente. La mia reazione agli STRESS va più in profondità nella ricerca
dell‟origine e pur ancora con fatica ho maggiore CONSAPEVOLEZZA nell‟affrontare gli
eventi.” Susanna Gardiol 44 anni
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1275) “In questo anno in cui ho ricevuto sedute di CHIROPRATICA NSA tutte le
DECISIONI che ho preso sono avvenute nel momento in cui uscivo dalle sedute,
improvvisamente capivo cosa dovevo fare, ne ho prese veramente tante e importanti da
quando frequento l’Atlas! In questo anno DICO molto le cose che penso, sono più
DIRETTA. Ho fatto molta “PULIZIA” per ciò che riguarda amici e conoscenze. Non
MANGIAVO VERDURA invece adesso è il corpo che me la chiede. Con le sedute di NSA
riesco a PRENDERE LE COSE in modo diverso, senza DISPERARMI. Osservo con
rammarico che quando racconto le mie esperienze e i CAMBIAMENTI raggiunti con
NSA la gente NON CAPISCE.” Emanuela M. 33 anni
1274) “Cara Stefania, grazie per la seduta di CHIROPRATICA NSA di questa mattina. Ad un
certo punto mi hai detto "la PAURA si può accogliere", ed è scattato qualcosa.
Accogliere, non combattere, abbracciare non respingere. Il 5° STADIO di ISR/
Integrazione Somato Respiratoria che fa provare questa sensazione di abbracciarsi e di
chiedersi "che cosa posso fare per te?" e la sensazione che, anche se non stai bene, sai che
andrà tutto bene, mi HA FATTO STARE BENE. La paura oggi è stata accolta. Pensa che
questa notte ho sognato che aprivo una porta dietro l'altra e non riuscivo ad arrivare nel
luogo in cui volevo arrivare e sono tornata indietro. Questa mattina mi sono svegliata con
vertigini e nausea molto forti, da qui la decisione immediata di venire in studio, dopo avere
fatto il 3° Stadio. Quel luogo in cui dovevo arrivare era l'incontro con la paura, non so quante
volte fuggirò, quante combatterò e quante invece riuscirò ad accogliere, ma ora ho nelle
mani una piccola luce per illuminare la strada. La “tenda del teatro” del 5° Stadio si
solleva e vedi cosa c'è dall'altra parte. Grazie per accompagnarmi in questo viaggio. Con
affetto.” Laura E.
1273) “La mia VITA prima della RIORGANIZZAZIONE che sta avvenendo con le sedute di
CHIROPRATICA NSA era come in un “loop”, sempre gli stessi problemi con la condizione
della SCHIENA in continuo peggioramento al livello di DOLORE e PERDITA di
FLESSIBILITA’. Oggi con le sedute di NSA ho maggiore MOBILITA’ e FLESSIBILITA’.
Intravedo NUOVE POSSIBILITA’ per CAMBIARE. Ho acquisito una maggiore LUCIDITA’
nell‟esaminate SCHEMI RIPETITIVI del passato. Percepisco un BENESSERE GENERALE
FISICO e PSICHICO. Tutti intorno a me beneficiano di come sono diventato, più VITALE e
OTTIMISTA. Allo studio Atlas ho trovato un personale gentile e disponibile.” Luca B. 48anni
1272) “Dopo la prima tappa di sedute di CHIROPRATICA NSA sento che tutto si è
veramente RIORGANIZZATO, nonostante la mia età! Finalmente DORMO, sono più
ERETTO, più TRANQUILLO, il CORPO è sciolto, flessibile, lascio correre di più, ho la
MENTE più lucida, sento delle forti EMOZIONI dopo le sedute di NSA. Ho ripreso a
GIOCARE a bocce, ho più ENERGIA, sento molto il RESPIRO. Spontaneamente non
incrocio più le gambe. PARLO di più e sono più RIFLESSIVO. I DOLORI che avevo sono
scomparsi, ho raggiunto il mio obiettivo, ma continuerò a venire 1 volta al mese.” Pietro C.
68 anni
1271) “Dopo la prima tappa di CHIROPRATICA NSA ho acquisito più CHIAREZZA
MENTALE, STUDIO meglio, i RAGIONAMENTI sono più spontanei, le SCELTE più
facili, sono meno PREOCCUPATO, meno INSACCATO, faccio FALCATE più ampie,
poggio i PIEDI meglio, provo molto meno DISAGIO con gli altri e nelle situazioni, ho più
ENERGIA, il CORPO è più armonico. Sento la mia COLONNA che si muove, sono molto
più RILASSATO. Comincio a percepire il collegamento tra le TENSIONI EMOTIVE e le
TENSIONI FISICHE. Ho ricominciato la BICI, quindi la LOMBARE è più FLESSIBILE.”
Marco S. 29 anni
1270) “Da quando pratico la CHIROPRATICA NSA mi sento BENE CON ME STESSA.
Rifletto di più sulle cose e non mi ARRABBIO più, mi GODO di più i momenti belli,
MANGIO in modo REGOLARE e molto più SANO. La mia ESPERIENZA durante il mio
1° PARTO, con il lavoro che abbiamo fatto con NSA e ISR, è stata bellissima, sono
riuscita a concentrarmi sulla RESPIRAZIONE e NON HO AVUTO MALE. Ora mi preparo
nello stesso modo per il 2° PARTO, sedute regolari di NSA e esercizi di ISR. NSA mi
ha CAMBIATA in positivo, ISR sono ESERCIZI MOLTO UTILI.
1269) “Dopo 6 sedute di CHIROPRATICA NSA ho già meno DOLORE alla SCHIENA, più
FORZA e RESISTENZA. Fantastico, vado avanti.” Roberto F. 44 anni
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1268) “Oggi dopo la prima tappa di RIORGANIZZAZIONE con la CHIROPRATICA NSA mi
accorgo di quanto prima stessi in APNEA, sono consapevole di quando assumo una
POSTURA di DIFESA e spontaneamente mi raddrizzo, prima stavo giù nelle spalle ma
non me ne rendevo conto. Con gli esercizi di Integrazione Somato Psichica/ISR ho
veramente sentito l’ONDA dentro e fuori di me. Il RESPIRO finalmente è profondo,
rilassato, liberatorio e spontaneo. Mi sento più ENERGICO. Sono meno influenzato dalla
mente.” Luciano V. 35 anni
1267) “Da quando RIORGANIZZO la mia SALUTE con le sedute di CHIROPRATICA NSA
ho maggiore FLESSIBILITA’ ARTICOLARE, ho riscontrato un aumento improvviso del
TONO MUSCOLARE, della FORZA delle MANI e PIEDI, sento i MUSCOLI più “pieni”.
Con le prime 8 sedute ho già avuto una attenuazione dei DOLORI ARTICOLARI, POLSO,
COLLO e GINOCCHIA. Sono meno INTROVERSO, ho minor TIMIDEZZA, ho meno
PAURA di esternare i miei stati d‟animo e le mie emozioni. Percepisco i TESSUTI intorno
alle LOMBARI più ELASTICI, ho meno blocchi tra le SCAPOLE e sento
SCRICCHIOLARE molto le ossa, tutto si riposiziona.” Marco S. 29 anni
1266) “Nel passato con le sedute di CHIROPRATICA NSA avevo raggiunto una FORZA,
FLESSIBILITA’ strepitose, incredibile ENERGIA, grazie a queste RISORSE ho avuto
tanta CAPACITA’ MANAGERIALE. Oggi devo dire che sono stata poco furba a smettere
per alcuni anni, ora è il momento di riprendere e fare diventare la RIORGANIZZAZIONE il
mio STILE di VITA regolare e costante.” Clara R. 73 anni
1265) “La mia VITA prima di RIORGANIZZARLA con le sedute di CHIROPRATICA NSA
era un disastro da tutti i punti di vista. Ora sono più SERENA, intorno a me le cose sono
CAMBIATE in modo meraviglioso e inaspettato, tutto quello che prima mi faceva
DISPERARE ora è BELLO e POSITIVO. RESPIRO molto meglio di prima. Sono solo
all‟inizio di questo PERCORSO di RIORGANIZZAZIONE, ma ho già osservato gli enormi
CAMBIAMENTI che avvengono negli altri da quando io pratico la CHIROPRATICA NSA.
Complimenti a tutto lo staff dell‟Atlas.” Tania Z. 59 anni
1264) “Oggi bambino di 6 anni che ha fatto solo 1 seduta di Riorganizzazione con NSA é
entrato in studio con la mamma e ha detto queste testuali parole a Daniela/ assistente di
studio: "Io vado da Christian che mi tocca così sulla schiena e accende la colonna e io
sono OK." Christian P. 6 anni
1263) “La mia VITA prima della RIORGANIZZAZIONE con NSA era piena di DIFFICOLTA’
di RELAZIONI, UMORE INSTABILE, INCAPACITA’ DECISIONALI, CONFUSIONE sul da
farsi. Adesso ho acquisito BUON UMORE, CHIAREZZA sulle PRIORITA’, ho tante più
RISORSE, mi sento realmente CENTRATO e RIORGANIZZATO, non ho PAURA di
prendere DECISIONI, so quello che DEVO FARE. Tutto questo ha INFLUITO
positivamente al LAVORO e in FAMIGLIA.” Massimo S. 35 anni
1262) “Con le prime sedute di RIORGANIZZAZIONE della mia salute ho percepito
maggiore CALMA, e più DETERMINAZIONE nell‟eliminazione di rapporti umani nocivi,
non ho più TENSIONE al COLLO e SPALLE, neanche MAL di TESTA, sono molto più
DRITTA, sento dolorini in giro per il corpo, sta veramente CAMBIANDO, mi sento più
FELICE e SORRIDO.” Francesca I. 43 anni
1261) “Frequento l‟Atlas di Torino dal 1990. Ho sempre ricevuto 2 sedute al mese per
PROGREDIRE nella mia RIORGANIZZAZIONE. A Dicembre 20115 ho scoperto di avere
un TUMORE alla vulva, ho dovuto sottopormi ad un intervento chirurgico nel mese di
Gennaio 2016. Nel periodo di convalescenza non ho potuto frequentare l‟Atlas perché non
potevo CAMMINARE, però appena sono riuscita ho ricominciato le sedute di NSA. Dopo
qualche settimana mi hanno comunicato che avrei dovuto nuovamente sottopormi ad un
intervento per asportare dei LINFONODI, ne ho parlato con Christian e ho intensificato le
sedute di NSA per prepararmi all’intervento. Ho riscontrato una maggiore RIPRESA, più
FORZA, più FLESSIBILITA’, mi sono sentita molto meglio nel riprendere la
quotidianità. Ancora una volta grazie Christian!” Isabella A. 89 anni
1260) “Con la Riorganizzazione avvenuta nella prima tappa di NSA, la “Stagione dello
Scoprire” sono diventato più FLESSIBILIE, ho meno DOLORI LOMBARI e CERVICALI, il
RESPIRO è migliorato, lo avverto di più la sera quando mi sdraio, si muove un’ONDA di
RESPIRO, ho percepito che il mio METABOLISMO è accelerato, ho più FAME ed è un
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bene perché sono sottopeso. Ho sperimentato delle EMOZIONI e ho PIANTO liberandomi,
cosa nuova.” Guglielmo S. 35 anni
1259) “Ho iniziato a Riorganizzare la mia salute con NSA e ho riscontrato che ho
ritrovato PACE, ENERGIA, SERENITA’. Sono più PROATTIVO nel fare le cose e mi si sta
SCHIARENDO il PERCORSO LAVORATIVO da intraprendere, ho imparato a RESPIRARE.
Dopo un po‟ di sedute di NSA ho chiesto d‟iniziare con gli esercizi di ISR per
COLLEGARMI ai miei RITMI.” Luciano V. 35 anni
1258) “Dopo le prime 12 sedute di Riorganizzazione con NSA mi sento più DECISA
prima ero una CONFUSA cronica, mi viene SPONTANEO di CORREGGERE la POSTURA,
ho tanta voglia di STIRARMI, sul lettino chiropratico sento come degli “stretching”
spontanei nel corpo, mi sento più CALMA, mi ASCOLTO di più, mi soffermo a pensare a
me stessa, prima non succedeva. Il mio CICLO MESTRUALE si è normalizzato. Sento che
RESPIRO molto.” Najla M. 22 anni
1257) “In questi 2 anni che Riorganizzo la mia salute con le sedute di NSA ho osservato
dei bei e continui CAMBIAMENTI a LUNGO TERMINE. Non soffro più dei DOLORI atroci
per l’ERNIA del DISCO che mi impediva di LAVORARE, VIVERE. Riesco a RIFARE cose
che per tanto tempo non potevo fare, mi ALLUNGO in AVANTI, mi MUOVO, LAVORO,
CAMMINO in montagna, VIAGGIO. Vivo le cose più SERENAMENTE, non sono più
ANSIOSA, SPAVENTATA. Non mi ANGOSCIO più per i genitori anziani, per volare.
PATIVO i CAMBIAMENTI di STAGIONE, avevo molta INSONNIA - ora vado bene - non
mi SVEGLIO più. Sono 2 anni che NON PRENDO FARMACI, prima era un continuo. In
questi 2 anni SPONTANEAMENTE ho SVUOTATO, LASCIATO ANDARE TANTE COSE
SUPERFLUE. Trascorro più tempo con mia mamma perché non sento più quella FRIZIONE
che c‟era. Ho scoperto che da sola quando lavoro tantissimo e magari la SCHIENA è
DOLORANTE perché STANCA riesco con l’attenzione e il respiro a SCIOGLIERE il
DOLORE. Sono decisamente più CALMA e RIFLESSIVA. Soffrivo di EMICRANIE molto
forti ora rarissime, riesco a concentrarmi, respiro e le DISSOLVO senza farmaci da sola.
ASCOLTO decisamente di più i miei BISOGNI, se sono stanca ora vado a dormire!”
Barbara B. 45 anni
1256) “Da quando abbiamo iniziato a venire in studio mi sento tanto più SCIOLTO”.
Vista la DEMENZA SENILE dell‟Utente la moglie riferisce che ora suo marito RIPOSA il
pomeriggio prima era troppo AGITATO, non ci riusciva! Era molto più CONFUSO, ora
non RIPETE più le frasi o i movimenti in maniera COMPULSIVA. E‟ DRITTO , stava
diventando GOBBO. Muove tanto e si stira nel letto come non faceva prima di NSA. Ora di
notte DORME bene prima era molto IRREQUIETO al punto che preparava la colazione alle
2 di notte, ecc. Ha più ENERGIA, è più CALMO, meno IRRITABILE, più ATTIVO, più
EFFICIENTE, meno RABBIOSO, più SOCIEVOLE. Il nipote ha notato che “lo zio non
RIPETE più le cose”. Luigi M. 82 anni
1255) “Dopo le sedute di NSA mi sembra di VOLARE, CAMMINO benissimo, prima ero
RIGIDA, DOLORANTE e DURA. La mia POLINEVRITE ARTICOLARE non mi ha più dato
DOLORI, non ho preso più FARMACI. FACCIO molte più cose di prima, DORMO molto di
più, se mi sveglio mi RIADDORMENTO cosa che non succedeva! CAMMINO sciolta con
più SICUREZZA sulle GAMBE, mi avevano fatto tanti esami e non avevano “trovato niente”
e non ne potevo più dei DOLORI e degli ANTI-DOLORIFICI. Il RESPIRO è più profondo.
Sento un senso di SOLLIEVO, respiro spontaneamente e lascio andare i pensieri brutti.
Ora ho VOGLIA di FARE, le cose di casa non mi pesano. Ho IMPARATO che se non ho
voglia di fare una cosa lascio stare, ho forzato tutta la vita. Nonostante l‟età soffrivo molto di
CALDANE - 4/5 per notte ora 1 sola.” Giuseppina M. 77 anni
1254) “Da quando ho iniziato a RIORGANIZZARE la mia SALUTE con le sedute di NSA ho
più TRANQUILLITA’, meno INSICUREZZE, meno PESSIMISMO, sono meno
PREOCCUPATO per il LAVORO e possibile perdita di questo, visto quello che succede in
azienda, sento di avere NUOVE RISORSE, ho un piano A, B e C, vedo NUOVE
POSSIBILITA’, sento meno RASSEGNAZIONE. Ho risolto completamente il problema per il
quale ero arrivato - ERNIA DEL DISCO, molto debilitante. Ho SCIATO dopo 2 anni ,
CAMMINO giornalmente, faccio GIARDINAGGIO. Sono migliorati un sacco di PROBLEMI
ORGANICI e TENSIONI MENTALI. Ho CONSAPEVOLEZZA che il TEMPO è da VIVERE
ORA, prima ero con il corpo con i figli e la moglie, ma la testa era altrove.” Paolo C. 50 anni
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1253) “La mia VITA prima di NSA era meno carica di ENERGIA, meno LUMINOSA,
meno SANA, meno RAGGIANTE, più DIFFICILE, più STATICA, più RIGIDA, più TESA,
più GRIGIA, più SPENTA. Con quello che il mio corpo-mente-spirito ha appreso con le
sedute di NSA e gli esercizi di ISR ho degli strumenti per fare CRESCERE le mie RISORSE,
per essere FELICE, affrontare le DIFFICOLTA’ e
CRISI. Ho maggiore
CONSAPEVOLEZZA di me e degli altri, di innumerevoli cose, del CAMPO, dell‟ENERGIA.
Ho più LUCE, sono CONNESSA a me stessa, ho una diversa SENSIBILITA‟ verso gli altri.
Ho più ENERGIA, più esigenza di MOVIMENTO, moto fisico, mi sento più RICCA
INTERIORMENTE. Ho migliori PRESTAZIONI FISICHE a correre e camminare. Ho
acquisito CONSAPEVOLEZZA delle mie RISORSE e della mia LUCE. Ho trovato la VIA
GIUSTA che merita di essere percorsa, esplorata, vissuta, un percorso evolutivo.” Marilena
D. 50 anni
1252) “Stanotte non riuscivo ad ADDORMENTARMI pensando alla mia mamma
all‟anniversario della sua morte, mi attanagliava una STRETTA AL PETTO e alla BOCCA
dello STOMACO. Grazie all‟apprendimento dei 12 Stadi di ISR, con l‟aiuto di Stefania e
Christian, questa notte ho praticato il 1° Stadio quello della SOFFERENZA diventando
CONSAPEVOLE, RICONOSCENDO l‟assenza fisica della mia mamma e ACCOGLIENDO
la sua presenza non fisica come DONO nella mia SOFFERENZA. Sono stata bene e mi
sono addormentata. La mia INTELLIGENZA INNATA ha attinto alle mie RISORSE. Con
anni di allenamento ho imparato ad accettare il grande mistero delle due discipline NSA/ISR.
LASCIARE SCORRERE è più saggio di volere capire. Non c‟è niente da capire, solamente
sentire.” Maria V.
1251) Sono molto felice che tu abbia trovato il tempo di ragionare e chiedere: “COME
FUNZIONA IL CORPO VERAMENTE? Posso solo immaginare e molto lontanamente cosa
tu abbia sofferto in quel lungo periodo di immobilità forzata, so anche che l‟esperienza che
hai avuto è il tuo più grande DONO. So che sembra incredibile ma ferite, fratture, traumi,
operazioni, farmaci, violenze ecc. quando abbiamo gli strumenti giusti (con NSA li hai e li
avrai sempre di più), li trasformi in forza, energia, diventeranno “doni” di tanti tipi. Cercherò di
spiegarti brevemente alcuni concetti, ma se veramente sei curiosa e vuoi saperne di più, ti
prego di prenderti i 35 articoli che ci sono in studio, vieni agli Incontri serali, mensili in studio,
così saprai di più come “funzioniamo” veramente, a parer nostro è una materia
FANTASTICA!!! Per ragioni culturali, educative, ecc. la maggior parte delle persone che si
rivolge a noi all‟inizio è effettivamente da chiamare “paziente”. Mano a mano che vengono a
Riorganizzare la loro salute con le sedute di NSA e gli esercizi di ISR diventano Utenti.
Il paziente è passivo, non partecipa alla sua guarigione, non è consapevole, non lo vuole
diventare, è accecato dal dolore fisico, non sa riconoscere cosa gli succede, vuole solo
liberarsi di un sintomo, non vede relazione tra sintomi e messaggi che deve accogliere,
insomma vuole solo il “mago”, lo specialista che lo “guarisca”, difatti quando arrivano certi
dicono “mi guarisca dottoressa…, mi guarisca dottore…, sono nelle sue mani…”. Questo noi
lo chiamiamo il GAP, dove la persona è ORA e dove noi la vediamo POI. Noi la vediamo
guarita, flessibile, molto più sana, felice, libera, gioiosa, con una eccellente qualità di vita,
sicura e un sacco di cose in più. Noi Chiropratici non curiamo, non guariamo, con i contatti
sugli accessi spinali (“Spinal gateways”), che si fanno durante le sedute di NSA, attiviamo
l‟Intelligenza Innata che è in ognuno, la capacità del corpo di Riorganizzarsi, così
spessissimo si risolvono dolori, disfunzioni gravi, patologie “diagnosticate” da medici e
specialisti. La fisiologia e neurologia dell‟effetto dei contatti non te la spiego perché ci
vorrebbe “un po‟ di tempo”, ci sono 9 Università in USA che sfornano ricerche e articoli. Se
hai tempo leggi i numerosi articoli che troverai in Inglese su www.wiseworldseminars.com non posso tradurre tutto io di notte. Potresti anche andare a sentire Donny Epstein che
spiega enormi concetti in poco tempo su Youtube. Alcuni li metto sulla nostra pagina
fb: ATLAS Studio NSA Torino e Milano. NSA/ Network Spinal Analysis è una disciplina
Vitalistica/ Olistica che non puoi “incasellare” in una pratica conosciuta perché
studiata all’Università di Medicina o “piazzarla” nel contesto culturale della società di
ora, è una pratica all’avanguardia, unica che Riorganizza il corpo-mente-spirito,
partendo dal corpo, liberando tensioni, traumi, catene fisiche, emotive, mentali e
spirituali. Più la persona riceve sedute di NSA, prima impara gli esercizi di ISR, maggiore
sarà lo svilupparsi e il raffinarsi del lavoro delle 2 Onde che mettono in comunicazione lobo
frontale, midollo, resto del corpo fisico e non. Le 2 Onde (Respiratoria e Somato-Psichica)
sono uniche e specifiche di questa disciplina chiamata Network Spinal Analysis /NSA, la
persona inizierà a sentire, percepire “vecchi” dolori, fisici, emotivi, mentali ecc. Per non
rallentare il processo fisiologico di Riorganizzazione è bene evitare che l’utente attivi
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costantemente la mente, i pensieri, volendo “capire” quello che gli succede,
desiderando “incasellare” quello che percepisce dentro a conoscenze non dettate
dalla sua spontaneità, ma sempre modulate dalla cultura, dai condizionamenti, dai
blocchi, dalle “storie” che ha. Per cui diciamo spesso alle persone: “lasci scorrere, viva
quello che percepisce, ascolti il nuovo che succede senza voler capire”, non è per
“evitare” chiarimenti o non volere dare risposte, è per non ostacolare quello che
sappiamo che succederà. Per “saziare” il desiderio di “sapere” diciamo sempre di leggere
gli articoli, venire alle serate informative ed educative 1 volta al mese in studio e andare sui
siti: www.atlas-nsa.it - www.wiseworldseminars.com - www.reorganizational.org
www.donaldepstein.com. Tra colleghi riscontriamo tutti internazionalmente che più la
persona si sente “evoluta” per le tante lauree, gli studi, le capacità mentali, più ci mette
tempo a lasciare che la fisiologia, l‟Intelligenza Innata faccia la SUA MAGIA nel corpo,
permetta di Riorganizzare al meglio il corpo-mente-spirito della persona che si rivolge a noi. I
“gesti” che facciamo durante le sedute di NSA sono parte dell‟arte-scienza della
disciplina stessa e non si devono spiegare. Le persone non chiedono al chirurgo o allo
gnatologo spiegazioni di “come pratica” la sua arte-scienza, anche i Chiropratici hanno un
arte, una scienza e una filosofia. Chiediamo alle persone “mentali”, in Inglese i “controlfreack” di “lasciarsi andare” sul lettino, di “staccare il cervello”. A volte quando regaliamo il
“Fascicolo dei Benefici” (condivisioni scritte dagli utenti che pensano di aiutare gli altri), a
nuovi utenti, questi si confondono ancora di più, alcuni sono andati in panico, non “capendo”
la relazione tra la loro ernia del disco e quello che leggono nelle condivisioni di esperienze di
utenti. Noi Chiropratici non “guariamo” e non “trattiamo”. Trattare è un termine
terapeutico, abbiamo un approccio Riorganizzativo non Terapeutico, stimoliamo
l’Intelligenza Innata, non siamo noi a dare guarigione, né trattamenti. Per questo
parliamo di sedute di NSA. Tu dici giustamente che il tuo: “corpo reagisce così bene a dei
semplici tocchi”, perché NON sono dei semplici tocchi, sono dei contatti specifici per
quello che richiede il corpo-mente-spirito in quel determinato momento, con l‟utilizzo di
un‟arte-scienza-filosofia appresa in 30 anni di studio giornaliero da parte di tutti e due.
Domande:
1) Da dove viene questa energia? L‟Energia viene da dentro il corpo per l‟esattezza si tratta di 6
Energie differenti, la Bio-Energia anche detta Forza Vitale, l‟Energia Emotiva, l‟Energia
Mentale Inferiore, l‟Energia Mentale Superiore, l‟Energia dell‟Anima Personale e l‟Energia del
TUTTUNO.
2) Come fate a smuoverla? Tramite l‟arte, la scienza e la filosofia del Chiropratico che pratica la
disciplina NSA.
3) Perché dopo io sto bene? Perché il tuo corpo-mente-spirito si collega maggiormente alla sua
Intelligenza Innata e attiva la fisiologia più corretta possibile per Riorganizzare le sue risorse
“assopite”.
4) Le sensazioni che provo durante la seduta spesso sono contrastanti, questo soprattutto le
prime, perché ora no? Durante le sedute di NSA la persona sperimenta, ri-vive vecchi
traumi, emozioni “compresse”, conflitti, ecc. succede di più all‟inizio perché in quella fase si
lavora di più con l‟Energia delle Emozioni, ora con altre Energie.
- A questo proposito è importante che l‟Utente venga ad imparare gli esercizi di ISR/
Integrazione Somato-Respiratoria per diventare consapevole, dare un nome, riconoscere
e accogliere quello che percepisce, per sapere usare, “manovrare” le sue varie Energie e
stati di essere con abilità consapevole.
5) Come faccio a cercare di gestire da me, quando non ci siete e sono sola, questa energia?
Sapendo praticare personalmente gli esercizi di ISR hai il tuo “pronto soccorso” personale a
casa con te 24 ore al dì.
6) C'è un modo per potere utilizzare l‟energia ed averla anche se non posso venire da voi?
Tantissimi utenti lo fanno con grande maestria dopo essere venuti in studio ad imparare i 12
esercizi di ISR.
7) Perché questa energia si accumula /va nei posti sbagliati? Le tensioni sono Energia “ferma”
che si accumula perché la vita manda in “difesa” la nostra fisiologia. Chi pratica 10 min. al
giorno qualche esercizio di ISR (sapendo come stai sai quale fare al momento giusto), resta
molto più flessibile, adattabile, sano, elastico, forte, gioiso ecc.
8) Perché io non ho coscienza di questa energia, tranne nei momenti cui sono con voi? Perché
non sei ancora abbastanza “allenata” (“entrarned”) a sentirla, a usarla, attivarla, direzionarla.
Chi pratica NSA da più tempo lo sa fare MOLTO meglio.
9) Questa energia ha qualcosa a che fare con la spiritualità? Quando hai accesso a tutte le tue 5
Energie nel corpo ti colleghi automaticamente alla 6° Energia che è il TUTTUNO, l‟Energia
Universale, la definisci come vuoi tu.
10) Questa è una domanda strana lo so, ma ha molte similitudini con il concetto orientale di
equilibrio delle energie del corpo. Nell’approccio Riorganizzativo non si parla MAI di
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equilibrio, per carità la nostra fisiologia va in “equilibrio” solo da morti. I battiti cardiaci sono
variabili, non c‟è un organo che lavori i equilibrio, gli studi dicono che si può predire un
infarto quando il battito diventa assolutamente regolarissimo.
11) Ho visto che oggi mi avete cambiato la cartellina ed è diventata verdina, cosa ho fatto per
passare dall'arancione al verde? La cartella arancione è quando la Stagione (devi venire agli
Incontri mensili e/o leggerti gli articoli sulle 4 Stagioni di NSA & ISR) predominante della tua
fisiologia è in Scoprire, cioè in “difesa”, quando sei carente in Energia Vitale, quando hai
delle polarità e carichi nell‟Energia Emozionale.
- Invece la cartella verde è quando la tua Stagione predominante è il Trasformare, usi di più le
Energie del Mentale, senza esserne schiava, attingendo meglio alle Energie precedenti, per
raggiungere il senso del sé, obiettivi, forza, coraggio ecc. Queste Energie con gli esercizi di
ISR si possono imparare a muovere a seconda di cosa ti serve, invece di avere bisogno di
una seduta di NSA.
12) Sarà che non ho più male alla schiena perché in qualche modo mi sto auto-condizionando
da sola dicendomi che non ho più male alla schiena? Certo come no! E‟ un‟uscita prevedibile
così “classica” dei mentali, soprattutto se hanno conoscenze mediche. Con le FRATTURE
della COLONNA VERTEBRALE, il busto, i mesi a letto, i farmaci fortissimi, i grandissimi
traumi che la tua fisiologia ha subito anni fa e per anni ti ha dato tremende disabilità, sintomi
e problemi, non è l’auto-convinzione che funziona, ma la Riorganizzazione profonda
che è avvenuta e sta avvenendo nel tuo corpo fisico, tra le vertebre, dischi, legamenti,
tendini, meningi, midollo, sistemi linfatico, venoso, arterioso, nervoso…
13) Sono matta a farmi tutte queste domande? No per niente, sei una persona curiosa e molto
intelligente e noi siamo grati sempre quando abbiamo l‟onore di aiutare persone con il tuo
ingegno a Riorganizzare la loro salute e vita con le sedute di NSA e gli esercizi di ISR.
14) Il dono della fede purtroppo non è tra le mie qualità, purtroppo non riesco più a lasciare tutto
“scorrere” e basta. Ho bisogno di vederci almeno un po' più chiaro, dare un nome a questa
"magia". Qui non centra niente la fede. Ognuno è da rispettare per come è e per dove è
nella sua evoluzione. Noi siamo qui per attivare l‟Intelligenza Innata che è nelle persone, è
talmente potente e perfetta che sembra “magia”, attualmente la disciplina NSA e quello che
produce con l‟Onda del Respiro e l‟Onda Somato-Psichica è studiata in 9 Università in USA
e non c‟è proprio niente di “magico” o in cui “bisogna credere”, o non fa parte della mia
“cultura”. L‟Onda SP (“SPWave”) è un Central Pattern Generator (The Network Spinal
Wave as a Central Pattern Generator - officially released online by the Journal of
Alternative and Complementary Medicine). Il CPG è potentissimo e straordinario, noi
Chiropratici che sappiamo attivare le 2 Onde del Network siamo all‟avanguardia, questo è
solo l‟inizio di una incredibile Riorganizzazione Mondiale che sta già avvenendo non solo per
la salute dell‟Umanità.
http://online.liebertpub.com/doi/full/10.1089/acm.2016.0025.
Risposta di Stefania a Federica A.
1250) “Ringrazio l‟Universo per avermi fatto incontrare voi e NSA. Ho il cuore colmo di
GRATITUDINE per tutto ciò che è e ciò che è stato. Sentire Diego che mi dice: “Ci voleva
proprio mamma questo aggiustamento. Mi sento bene e vivo…” Non ci sono parole
Stefania, non ce ne sono proprio. Grazie di cuore per tutto!” Lucia V.
1249) “Voglio inviarvi questa mia testimonianza per ringraziarvi per l‟attenzione che avete
sempre per il BENESSERE dei fruitori del metodo Network Spinal Analysis/ NSA. Ho
VINTO una bella GARA di SERVIZI di PROGETTAZIONE che ritengo importante e sono
contento perché in qualità di socio del mio studio ho curato personalmente l‟offerta tecnico
economica, la definizione del gruppo di lavoro, le migliorie ecc. Fa veramente piacere
riscontrare di aver ben lavorato. Per me questa è una cosa “straordinaria” e per renderla
tale so che dovrò ancora investirci energia e fare effettivamente il lavoro che ho dichiarato di
saper fare. Questo però è un buon momento per dirvi e riconoscere che la disciplina NSA,
ma anche la vostra professionalità, da sempre mi aiuta nel lavoro che faccio. Vi occupate
di COSE STRAORDINARIE, continuerete quindi a vedermi sul lettino con
REGOLARITA’, le BUONE ABITUDINI vanno alimentate. Un caro saluto.“ Luca G.
1248) “Da quando RIORGANIZZO le mie RISORSE con le sedute di NSA ho più
CAPACITA’ per affrontare la quotidianità. E‟ come se avessi una COLONNA
straordinariamente nuova, FLESSIBILE e SANA. Mi sento più CENTRATA, più
EFFICIENTE, ho più MEMORIA, ho più IDEE, maggiore CREATIVITA’. Per me le sedute
di NSA sono come un ALLENAMENTO progressivo e evolutivo.” Silvia R.
1247) “Mi RIORGANIZZO da anni con le sedute di NSA e sono diventata molto più
INTUITIVA, le cose mi arrivano così (ndr. Stadi 8, 11). Ascolto di più le mie ESIGENZE, ho
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molta più ENERGIA, sono FLESSIBILE. Mi rilasso con giochi di ENIGMISTICA e adesso
faccio anche quelli che una volta neanche guardavo perché dicevo di “non essere capace”,
le mie CAPACITA’ MENTALI sono migliorate. Ho anche capito perché tanti anni fa mi ero
fratturata il ginocchio destro. Le lezioni, messaggi del corpo mi arrivano da dentro
spontaneamente.” Anna Maria C. 65 anni
1246) “Da quando RIORGANIZZO la mia Salute con le sedute di NSA mi sento più
PRESENTE al qui e ora e ATTENTO. Una persona che frequenta molti cuochi mi ha detto
che sono “l’unico CUOCO professionista CONTENTO che conosce”. Da quando faccio
NSA non do più il PESO alle COSE ESTERNE. Sto spontaneamente più DRITTO, ero
diventato GOBBO, camminando metto di nuovo i PIEDI DRITTI. Quando sono stanco mi
viene spontaneamente di STIRARMI e RESPIRARE per ripartire. Ascolto molto di più le MIE
ESIGENZE di SONNO, ho imparato a RISPETTARMI, non sapevo ASCOLTARMI.”
Massimo S. 35 anni
1245) “Da quando RIORGANIZZO la mia Salute sento che ho una NUOVA
CONSAPEVOLEZZA del corpo, delle emozioni, cioè sento “da dentro” non dalla testa. NSA
è una NECESSITA’, mi da più ENERGIA e più CHIAREZZA MENTALE. Ho notato che si è
“ VELOCIZZATA” la mia CAPACITA’ di RECUPERO fisica, emotiva, mentale. ACCOLGO
con maggiore LEGGEREZZA le situazioni stressanti. Sento dentro le ossa che muovono,
la richiesta del corpo di respirare. Percepisco un’APERTURA al mondo, alla gente. Il mio
modo di CAMMINARE è più leggero e sicuro. Sento tanta GIOIA e SERENITA’ . Susanna
G. 44 anni
1244) “Prima della RIORGANIZZAZIONE avvenuta con le sedute di NSA e gli esercizi di
ISR non trovavo corrispondenza fra i miei sogni e desideri con la realtà presente. Pensavo
ad una cosa e la mia vita quotidiana era un‟altra. Da qualche tempo i miei SOGNI e
DESIDERI si MATERIALIZZANO con la mia realtà presente e questo mi da una GIOIA
immensa. Riesco ad avere una CENTRATURA maggiore e questo mi da grande FORZA,
mi sento più unita. Il mio adorato compagno mi ha scritto qualche giorno fa: “… oltre ad
essere una creatura speciale, hai una grande forza…”, mi ha riempito di gioa. Quando parlo
della Riorganizzazione della Salute per me è importante far conoscere che SI PUO’ FARE
MOLTO PER SE STESSI. Non so cosa potreste modificare, funziona tutto bene. Grazie a
voi tutti.” Ornella J. 48 anni
1243) “Ho una NOTIZIA STREPITOSA, dopo 3 mesi e ½ di “pausa” dal CICLO
MESTRUALE con la RIORGANIZZAZIONE della SALUTE, il CICLO è TORNATO. E‟ un
“sblocco” importante per noi donne e un altro bel TRAGUARDO raggiunto! I DOLORI con
tutti i TRAUMI avuti li sento che “entrano” ed “escono” e si risolvo, bello. Grazie.” Raffaella
N. 46 anni
1242) “Nelle prime 8 sedute di NSA per RIORGANIZZARE la mia SALUTE inizialmente
ho sentito un acuirsi dei DOLORI, però durante la giornata sparivano! DORMO molto
più RILASSATA, sollevo bene il BRACCIO sinistro che era DOLORANTE e DEBOLE
(difatti non mi permetteva di fare più nessun lavoro). Le spalle stanno di nuovo giù, quando
sono arrivata dalla Sicilia e mio figlio mi ha portata qui ero GOBBA. Il GINOCCHIO destro
che ha la GONARTROSI, secondo l‟ortopedico dovrei fare la PROTESI, si è sgonfiato e non
mi fa più male. CAMMINO di nuovo spedita e tanto. Sento tanta voglia di FARE TANTE
COSE e i DOLORI stanno tutti andando via, ogni giorno di più. Grazie. Ogni tanto tornerò
a fare “pulizia” delle TENSIONI che la vita procura.” Giuseppa S. 64 anni
1241) “Cara Stefania, ti chiedo scusa per oggi, quando mi hai detto che senti il mio CUORE
più aperto, ti posso dire che è vero, mi sento sempre più GENTILE, APERTO e pronto allo
SCAMBIO, ai CONTATTI UMANI. Prima mi sentivo CHIUSO, ARIDO e intensificando le
sedute di NSA ho riacquistato APERTURA verso il prossimo, ma anche per la mia VITA.
Da questi PERIODI BUI ne era scaturita un‟ALIMENTAZIONE scorretta, disarmonica. Mi
ero PERSO nella dimensione di me stesso sempre TESO a RISOLVERE. Ora sono VIGILE
con i SENTIMENTI, capto attorno a me le persone, attraggo e mi attraggono dal cuore,
dall’anima, so molto bene cosa voglio, come desidero essere per essere FELICE,
REALIZZATO. L‟ho sempre saputo, ma mi ero perso, ho attirato situazioni e persone non
“consone”. Ciò che sento di dire, ringraziandovi è che nonostante tutte le VICISSITUDINI
mi sento GRATO perché sento che il MALE sofferto attraverso la RIORGANIZZAZIONE
avvenuta con le sedute di NSA mi ha reso ancora migliore e degno, profondo, umano,
ulteriormente umile, servizievole, positivo verso il prossimo in maniera
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incondizionata. Ciò che non ho ancora realizzato, le cose a cui tengo più di tutto, ora sento
che si possono avverare con le nuove POSSIBILTA‟, con le migliori “credenziali”, grazie alle
belle qualità acquisite e sviluppate grazie al lavoro di Riorganizzazione con NSA. Sento la
FORZA di portare a termine, perseguire, non mollare, mentre prima cedevo, mi perdevo per
strada, ero inconcludente. Da voi si esce, dopo gli “entrainments”/ sedute di NSA, con uno
SPIRITO, un’ENERGIA che è un dono grande che illumina tutto il nostro essere e la nostra
strada. Smak, ciao e grazie.” Orlando R.
1240) “La mia VITA prima della Riorganizzazione con le sedute di NSA era piena di
DOLORI, piena di RABBIA, RASSEGNAZIONE e non avevo più “JOIX DE VIVRE”! Dopo
le prime 8 sedute comincio a SENTIRE e IDENTIFICARE il mio corpo, lo sento e lo vedo,
sento i DOLORI, ma sono diversi, DOLORI “EVOLUTIVI” e ogni volta che il Dott. Christian
mi tocca, esco dalla seduta con ENERGIA e senza DOLORE. Ho una LESIONE MIELICA
alla GAMBA sinistra e ho FRATTURATO in più punti la COLONNA VERTEBRALE. Sento
meno l’HANDICAP addosso. Prima non RESPIRAVO bene, avevo uno stop nel portare a
termine il RESPIRO, ora respiro e questo mi ALLIETA e mi RILASSA. Sì c‟è stato un
cambiamento tutto intorno a me, sono meno NERVOSA, meno CUPA, ho ripreso il
SORRISO e sono meno INSOFFERENTE nei confronti altrui. Per il momento ho portato il
mio compagno, anche lui percepisce questo CAMBIAMENTO. L‟Atlas è un connubio
perfetto tra: energia, gentilezza, allegria e serenità che permette di guarire a poco a poco
sentendo ed ascoltando il bello e il brutto che è “incastrato” in noi. Questo posto è vitale,
umano e rigenerante! Grazie.” Raffaella N. 46 anni
1239) “La RIORGANIZZAZIONE che sento con le sedute di NSA mi ha provocato la
diminuzione delle TENSIONI nel CORPO e nella MENTE. Tornato il CICLO MESTRUALE
interrotto da un po‟ Ho acquisito un migliore EQUILIBRIO personale, più “SINTONIZZATA”
con me stessa e con gli altri. Più BENESSERE, più FELICITA’, meno STRESS e
MALESSERE FISICO. Facendo questa Riorganizzazione cambia la propria ENERGIA e
questo si trasmette agli altri. Guai se non ci fossero i DC dell‟Atlas!  Le Assistenti sono in
linea con i Dottori! ” Monica M. 47 anni
1238) “La RIORGANIZZAZIONE avvenuta con le sedute di NSA mi ha aiutato moltissimo
a GESTIRE al meglio le piccole e grandi cose di tutti i giorni. Fisicamente sono più
RILASSATA, mi STANCO di meno, ho più ENERGIA per fare le cose (USCIRE,
CAMMINARE, VEDERE AMICI) che prima di NSA non avevo voglia di fare. Vivo più
SERENAMENTE. Ho osservato anche BENEFICI MENTALI, mi è venuto spontaneo
AFFRONTARE i PROBLEMI di tutti i giorni in modo più RILASSATO, diverso. Ho
condizionato la serenità dei miei familiari con la mia SERENITA’. In studio ho trovato
professionalità, disponibilità a qualsiasi chiarimento e tanta gentilezza.” Maria Rosa Z. 74
anni
1237) “Oltre agli STRAORDINARI BENEFICI avuti dopo le FRATTURE plurime agli
OMERI e la rapidissima RIABILITAZIONE ottenuta con le sedute di NSA, mi sento molto
più DINAMICA e affronto la vita con molta più TRANQUILLITA’. Sono molto più ATTIVA
nella vita quotidiana.” Maria Rosa S. 65 anni
1236) “Soffrivo di IPERTENSIONE da più di 30 ANNI. Ho iniziato a RIORGANIZZARE la
mia SALUTE con sedute di NSA da un anno e mezzo e all‟ultimo controllo la PRESSIONE
ARTERIOSA era 70/120, SENZA FARMACI, inoltre ora la mia OSSIGENAZIONE è al 98%.
Sono più che felice.” Elda C. 82 anni
1235) “La VITA prima della RIORGANIZZAZIONE con la CHIROPRATICA NSA era con
molto DOLORE FISICO, avevo perso la completa AUTONOMIA. Con le sedute ho avuto
miglioramenti FISICI e CARATTERIALI. Il mio giudizio sull‟ambiente dello studio è positivo,
vengo da innumerevoli anni, mi trovo bene e spero di continuare.” Franca C. 57 anni
1234) “La mia VITA prima della RIORGANIZZAZIONE con le sedute di CHIROPRATICA
NSA era TRISTE, DOLORANTE, ora sono TRANQUILLA, più ATTIVA, più di BUON
UMORE, ho più VOGLIA di FARE. Quando faccio gli esercizi di ISR mi SENTO BENE, mi
passano tutti i DOLORI. I miei familiari da quando vengo all‟Atlas sono più sereni nel
vedermi più SORRIDENTE. Dell‟ambiente dello studio mi piace tutto, è ben organizzato,
sereno e piacevole.” Anna Z. 88 anni
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1233) “La mia VITA prima della CHIROPRATICA NSA era TRISTE e CHIUSA. I
MIGLIORAMENTI chi ho sono tantissimi, sono molto più APERTA, SORRIDENTE alla
VITA e OTTIMISTA, la mia POSTURA ora è ERETTA, ho tante SODDISFAZIONI,
insomma sto BENE!. Grazie di cuore.” Loredana G. 33 anni
1232) “Prima d‟iniziare il PERCORSO di RIORGANIZZAZIONE con la CHIROPRATICA
NSA avevo forte MAL di SCHIENA. Ora mi sento LIBERA nel CORPO, “INTERA” sia nel
FISICO che MENTALMENTE.” Laura C. 39 anni
1231) “Carissima Stefania, ciascuno di noi è ARTEFICE della propria VITA e se non si
vuole uscire da stati di profondo MALESSERE è una scelta verso la quale nulla si può fare.
La decisione di stare meglio è il passo fondamentale per intraprendere qualsiasi
percorso di crescita. Davvero non capisco quelli che sono in uno stato di evidente
SOFFERENZA possano continuare a rimanere lì senza fare nulla: l'opportunità che viene
offerta per migliorare la propria esistenza è un dono del Cielo e non afferrarla, non saltare
sul quel treno che sta passando e ti porterà in luoghi più felici, è voltare prima di tutto le
spalle a noi stessi e poi al mondo, è reprimere il desiderio di RESPIRARE della propria
ANIMA. La nostra vita, sotto tutti i punti di vista, è difficile, anche solo RESPIRARE in un
ambiente così inquinato ci sta sballando, senza enumerare tutti i PROBLEMI relativi a
LAVORO e RELAZIONI. Abbiamo BISOGNO di “ancore di salvezza”, per me la
CHIROPRATICA NSA lo è diventata. Lo sappiamo che i giorni bui continuano ad esserci,
ma ciò che fa la differenza è che,anche in quei momenti, il buio non ha la meglio, non
distrugge la certezza che il sole c'è e ritornerà a splendere. Grazie a voi che ci aiutate a
tenere lo sguardo fermo verso la LUCE e non il BUIO, i piccoli vuoti che lasciano nel vostro
cuore le persone che decidono di continuare a STARE MALE e che vorreste aiutare, siano
colmati dalla nostra gratitudine e affetto, sempre. Buona giornata, cara Stefania, un bacio
grande.” Laura E.
1230) “Cari Stefania e Christian, sento che quello che “e' giusto fare”, per me, sono le
sedute di CHIROPRATICA NSA e poi via, fuori allo sbaraglio, con il mio SENTIRE, con il
diventare COLLEGATO al mio spirito, percepisco LIBERTA’ di ESSERE ME AUTENTICO,
di CREARE, di FARE. Venire da voi per me è tutto questo, é dove ho iniziato il mio
cammino di EVOLUZIONE. E’ DOVE HO AFFEZIONE NATURALE, SENTITA. SALUTI
GRAZIE A VOI.” Orlando R.
1229) ”Ciao cara Stefania, solo ora trovo il tempo per scrivere due righe sulla domenica (ndr.
“GIORNATA STRAORDINARIA”), trascorsa insieme. Oltre alla carica di ENERGIA e di
GIOIA che mi ha dato, voglio proprio condividere la mia ammirazione per come hai gestito
Maria nel momento in cui era in chiusura. Ti sei messa in gioco come non ho mai visto fare a
nessuno, hai provato di tutto per portarla a smuovere il suo blocco energetico, ma quando
hai constatato che non era pronta, comunque sei riuscita ad aiutarla ugualmente nel
profondo rispetto dei suoi tempi e a gettare, secondo ciò che ho percepito, le basi per una
futura apertura. Grazie per tutta questa passione che si legge in ogni tuo gesto e
parola...grazie per non gettare mai la spugna, la tua forza e determinazione mi fanno venire
voglia di allungare le braccia verso il Cielo e ridere di gioia. Grazie naturalmente anche a
Christian, mi trasmette un sacco di ottimismo e allegria. I miei amici sono rimasti molto
contenti: hanno provato entrambi una sensazione di GRANDE LEGGEREZZA FISICA,
spero per loro che vogliano intraprendere questo percorso. Ci vediamo nei prossimi giorni
per una seduta di NSA. Un abbraccio forte, con affetto altrettanto forte!” Laura E.
1228) “La mia VITA prima di NSA era più INCASINATA, più RIGIDA, meno FLUIDA, più
CONTORTA. Ora con le sedute di CHIROPRATICA NSA ho acquisito maggiore
FLESSIBILITA’ FISICA e MENTALE. E‟ scomparso il DOLORE alla SCHIENA, ho le IDEE
più chiare e maggiore CONCENTRAZIONE e FOCUS sulle cose. Ho la sensazione che il
CORPO “RESPIRI” dalla testa ai piedi. La mia APERTURA ha influito positivamente
nei RAPPORTI con i miei FAMILIARI e COLLEGHI. La mia piccola bebè Adele ha iniziato
NSA anche lei e tra 10 gg. inizierà anche mio marito. Se non ci foste bisognerebbe
inventarvi!” Marta V. 30 anni
1227) “La mia VITA prima della CHIROPRATICA NSA era MONOTONA e
“TRANQUILLA”. Ora ho molta più FLESSIBILITA’ nelle GAMBE, BRACCIA e più
CONSAPEVOLEZZA nell‟insieme. NSA con ISR sono un percorso, stile di vita molto
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INTERESSANTE, impegnativo ma ne valgono certamente la pena. Ho informato amici e
conoscenti. Mia moglie viene in studio da prima di me.” Luciano T. 68 anni
1226) “Prima ero TRISTE, ANSIOSA, ero molto RIGIDA, con molto MAL di SCHIENA. Ora
sono meno TRISTE, più TRANQUILLA, ho più ENERGIA, ho molti meno DOLORI di
SCHIENA. RESPIRO più profondamente.” Graziella B. 70 anni
1225) “La mia vita prima di NSA era quella di una PESSIMISTA, vedevo il bicchiere mezzo
vuoto, avevo poca ENERGIA, ero ANSIOSA. Ero IRRITABILE, avevo molti MAL di TESTA,
DOLORI alla SCHIENA e alla GAMBA. Ho acquisito più ENERGIA, più POSITIVITA’, meno
pessimista, meno irritabile. Più SICURA di me, dolori e mal di testa sono diminuiti.” Paola
B. 51 anni
1224) “La mia vita prima di NSA era molto meno attenta al CORPO, alla FUNZIONALITA‟ e
all‟ENERGIA che ho e a quella che mi circonda. Ora ho un CORPO più LEGGERO, ho
MOVIMENTI più sciolti, più ENERGIA, più CREATIVITA’. Ho un miglioramento dei
RAPPORTI con le persone e in particolare con la famiglia. Tutto questo è una
MERAVIGLIA. Credo che gli esercizi di ISR siano molto potenti e nel tempo possano aiutare
a conoscere se stessi come mai prima.” Roberto G. 51 anni
1223) “Prima di NSA ero inconsapevole di come stavo vivendo! Sempre sotto SRESS e con
un enorme PESO sulle SPALLE. Fare le sedute di NSA mi ha portato ad avere la
CONSAPEVOLEZZA di vivere una VITA non mia e la certezza di essermi salvato!
Quando sono stato colpito da un ICTUS che mi aveva lasciato disagi all’OCCHIO, le sedute
mi hanno dato miglioramenti immediati senza alcuna conseguenza alla VISTA che in 24
ore ha ripreso a funzionare regolarmente. Sono convinto che senza NSA avrei avuto
DANNI assai seri. Con gli esercizi di ISR sono più SERENO e RESPIRO meglio. NSA ha
avuto anche un influenza sulla mia AZIENDA che quasi per incanto ha preso a
funzionare meglio e con tanta SERENITA’, mia moglie e mia figlia ricevono NSA anche
loro. L‟insieme citato consente di trovare nello studio un‟oasi di pace dove passare il tempo
motivati a MIGLIORARSI in totale tranquillità!” Walter B.
1222) “Nelle prime sedute ho subito percepito che DORMO meglio, sento meno DOLORE
alla SCHIENA, muovo meglio le GAMBE e ho più FORZA, ho meno DOLORI alle MANI.”
Giuseppe M. 76 anni
1221) “Prima d‟iniziare con le sedute di NSA ero poco SERENA, soffrivo d‟INSONNIA ed
ero sempre STANCA. Avevo DOLORI da CONTRATTURE sulle SPALLE. Dopo poche
sedute (2-3) sono scomparsi del tutto i DOLORI MUSCOLARI. Non DORMO molto, ma
sono RIPOSATA e mi sento piena di ENERGIA. La POSITIVITA’ con cui affronto adesso
la vita mi porta ad ATTIRARE persone ottimiste e serene. Molti mi vedono come
riferimento per risolvere piccoli problemi o anche solo per essere ascoltati da un‟amica.
Riesco a RESPIRARE espandendo completamente i polmoni non accadeva da almeno
20 anni! Gli altri percepiscono che porto SERENITA’ e OTTIMISMO. Ho già fatto venire in
studio almeno 2 persone. Posso fare solo complimenti ad una squadra affiatata e molto
cordiale, grazie!” Marina C. 45 anni
1220) “La mia VITA prima di NSA era più PESANTE. Ora riesco a FARE TUTTO MEGLIO,
meglio la MENTE, migliorati i COMPORTAMENTI. Sono più SICURA in TUTTO, anche
RESPIRARE è FACILE e bello. Sono più CALMA. Posso ringraziarvi tutti e continuate
così.” Lucia B. 75 anni
1219) “Dopo l’INTERVENTO CHIRURGICO alla PROSTATA mi sentivo oppresso dagli esiti
e dalle difficoltà di TORNARE alla NORMALITA’. Ora con NSA sto riacquistando il
CONTROLLO DEL MIO CORPO, specie per l’aspetto URINARIO anche se ancora non ho
risolto quello della sfera sessuale. Sento più RILASSATEZZA, CALMA, visione della VITA
più PACATA. Sicuramente i miei CAMBIAMENTI hanno influito sui miei familiari. Mia
moglie ha fatto avvicinare al mondo NSA persone sia in ambito familiare che lavorativo.
Quando si entra qui sia l‟impressione di stare in un altro mondo.” Maurizio B. 60 anni
1218) “La mia VITA prima di NSA era TESA e a volte ero molto IRRITATO, ho anche avuto
una forte COLICA RENALE e sono stato malissimo finendo al pronto soccorso. Ora con
pochissime sedute mi sento molto meglio, più RILASSATO, SORRIDENTE, vedo più
POSITIVO, riesco a CONTROLLARMI. Con la 1° seduta ho ESPULSO
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SPONTANEAMENTE un CALCOLO RENALE grosso come un “CHICCO di RISO”.
L‟Atlas è un ambiente accogliente che ti fa sentire a casa tua.” Dario S. 70 anni
1217) “Dopo che mi avevamo proposto come “soluzione” dei miei problemi
un’OPERAZIONE alla COLONNA VERTEBRALE complessa e molto pericolosa ero
veramente PREOCCUPATA per la mia SCOLIOSI. I primi RISULTATI a livello EMOTIVO.
Meno PREOCCUPAZIONI per il futuro, più SPONTANEITA’ e maggiore AUTOSTIMA.
Ora invece percepisco di più il CAMBIAMENTO a livello FISICO, dopo le sedute di NSA
sento il mio CORPO in MOVIMENTO. Ho anche iniziato con gli esercizi di ISR e per
praticarli mi ritaglio più momenti per rilassarmi e collegarmi. Le persone intorno a me sono
state le prime ad accorgersi dei miei CAMBIAMENTI mi dicevano che ero più SERENA.
Nonostante i miei RISULTATI ho incontrato molta DIFFIDENZA a comunicare NSA e ISR
agli altri. Lo studio e l‟ambiente qui è molto professionale e ti mette a tuo agio.” Francesca
R. 23 anni
1216) “Oggi posso affermare ancora più delle altre volte che grazie a NSA e ISR la
DIFFERENZA in me c’è e si vede. L’ENERGIA dell’ONDA ha trasformato la RABBIA in
DETERMINAZIONE di fare quello che ritengo giusto per le mie figlie e per me e ha
funzionato! Il CAMBIAMENTO nella mia POSTURA è potentissimo. Ho notato che mano a
mano che mi avvicino allo studio sento il corpo che inizia a raddrizzarsi e “fare” (ndr.
risonanza biologica/ entrainment), le cose continuano a migliorare. Tanto che la figlia
arrabbiata perché oggi non voleva venire in studio, appena scesa dalla macchina mi ha
chiesto un bacio. I miei cambiamenti influiscono molto positivamente sulla mia famiglia.”
Eliana Q. 51 anni
1215) “La mia vita prima di NSA si potrebbe definire normale e regolare. Con le sedute però
ho capito/sentito l‟importanza del RESPIRO e concentrazione/ attenzione a sé stessi. Ora ho
la CONSAPEVOLEZZA di potere “sentire” e “comunicare” con OGNI PARTE DEL MIO
CORPO. Con ISR ho appreso il “controllo” in caso di necessità del DOLORE, riesco anche
in brevi momenti a disposizione a RILASSARE il CORPO.” Sandro D.B. 50 anni
1214) “Con le sedute di NSA ho percepito un CAMBIAMENTO profondo del mio essere.
Sento le persone che mi si avvicinano in “modo totalmente diverso”, riesco a PERCEPIRE
al di la della forma. Il mio OCCUPARMI delle persone raggiunge SUCCESSI mai avuti
prima. Finalmente la mia APERTURA di CUORE mi fa sentire che siamo veramente TUTTI
UNO. FISICAMENTE sto molto meglio e sono piena di ENERGIA. Sento grandi
BENEFICI in tutti gli aspetti della mia vita. I miei CAMBIAMENTI hanno influito grandemente
sulla mia famiglia. Sono contenta di avere portato quasi tutta la mia famiglia e molti amici in
all‟Atlas di Milano. Grazie infinite, non ho parole per esprimere tutta la mia GRATITUDINE
per avere incontrato Christian e un grazie particolare a Daniela per la sua premura,
comprensione ed efficienza. Auguro a tutti di avere la fortuna e la “voglia”, di scopre quanto
NSA e IS possono offrire.” Gabriella P. 72 anni
1213) “Prima di NSA mia figlia Martina era ANSIOSA, AGITATA, molto EMOTIVA e nelle
situazione di STRESS si DONDOLAVA in modo incontrollato. Martina ha ricevuto le prime
sedute di NSA prima dell‟estate, alla fine della scuola, in un periodo molto FATICOSO e
STRESSANTE. Le sedute l‟hanno AIUTATA ad affronta tre questo periodo, durante l‟estate
è stata più SERENA e TRANQUILLA. Sempre bene anche con l‟inizio dell‟anno scolastico.
Con l‟arrivo della sorellina è un po‟ NERVOSA e AGGRESSIVA verso i genitori, ma ci
stiamo lavorando con le sedute. In studio Martina si trova molto bene e viene volentieri.
Quando esce dalle sedute è molto RILASSATA e spesso si addormenta in macchina.”
Martina R. 8 anni
1212) “Con le prime poche sedute di NSA, RESPIRO meglio, ho avuto dei CAMBIAMENTI
in positivo di UMORE, ho sentito subito un senso di SPOSSATEZZA con aumento di
ENERGIA in seguito, il DOLORE a SPALLE e BRACCIO c‟è solo più a destra e non
costante.” Gianluca F. 44 anni
1211) “La mia vita prima di NSA era FRENETICA, ORGANIZZATA, CONTROLLATA,
STRESSATA e sempre AGITATA, piena di TENSIONI che mi portavano allo SFINIMENTO.
Da quando ricevo NSA ho una migliore CONCENTRAZIONE, riduzione dei DOLORI FISICI
(TENDINITI, FASCITE …), RILASSAMENTO FISICO (SCHIENA soprattutto) e MENTALE
(più LEGGEREZZA e SPENSIERATEZZA, riduzione dell’ANSIA e del CONTROLLO
OSSESSIVO,
dell’ORGANOIZZAZIONE
e
PROGRAMMAZIONE,
ho
migliore
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CONOSCENZA del mio CORPO e delle mie NECESSITA’. Ho osservato il miglioramento
della RESPIRAZIONE e della POSTURA, maggiore CONOSCENZA e ATTENZIONE di me
stessa. I miei CAMBIAMENTI hanno influito in maniere super positiva sugli altri, essendo io
per prima più TRANQUILLA penso meno a me e andiamo tutti più D’ACCORDO. All‟Atlas
sono tutti gentili, professionali, puntuali e organizzati. C‟è un ottimo ambiente, accogliente e
preparato, sempre disponibile e cordiale. Mi piace!  Sono contenta di aver intrapreso
questo percorso.” Chiara P. 18 anni
1210) “Prima di NSA ero CONFUSA, TRISTE, mi ANNULLAVO per gli altri… Tempo per me
non ce n‟era mai!!! Da quando ricevo NSA riesco a PENSARE, a PRENDERE DECISIONI,
non c‟è niente che mi SPAVENTA, prendo gli AVVENIMENTI in modo diverso! Mi sento
piena di FORZA, emano GIOIA e ENERGIA. Non prendo più ANTI-INFIAMMATORI e mi
sento più ATTIVA, CARICA di ENERGIE. Quando non vengo per le sedute di NSA per
problemi di tempo, chi mi sta intorno se ne accorge. Parlo molto delle discipline NSA e ISR
ma trovo che tanti sono scettici. Questo lavoro su di noi è tutto stupendo, non capisco come
le persone siano così ottuse. Si LAMENTANO sempre senza però prendere provvedimenti.
Pensano che le cose possano cambiare da sole, non si mettono in discussione.” Emanuela
M. 33 anni
1209) “Prima di NSA nostra figlia Gioele era NERVOSA, viveva CHIUSA, con la TESTA
BASSA, aveva un DITO in BOCCA, non RIDEVA MAI. Ora vive in APERTURA, emana
SERENITA’, ALLEGRIA, VOGLIA di FARE e DIVERTIRSI. Dei CAMBIAMENTI di Gioele
ne beneficiano mamma, papà, i nonni e tutti al Centro diurno che frequenta.” Gioele B. 17
anni
1208) “La mia vita prima di NSA era molto CUPA, non avevo VOGLIA DI VIVERE. Ora
con le sedute di NSA mi sento RINATA, sono più SORRIDENTE, LEGGERA, insomma
anche più GIOVANE. In molti casi non mi INNERVOSISCO più. Ho una POSTURA più
ERETTA come. Ogni giorno i miei familiari osservano i miei CAMBIAMENTI e me li fanno
notare. A breve verranno anche loro in studio per Riorganizzare la loro salute e vita. Tutti
all‟Atlas sono molto gentili e sorridenti.” Doriana T. 40 anni
1207) “Prima delle sedute di NSA ero sicuramente più INSICURA, TESA, ANSIOSA e
PREOCCUPATA. Avevo meno ENERGIA a disposizione quindi ero più STANCA. Al
contrario ora mi sento più SERENA, il senso di ANSIETA’ è praticamente sparito, VIVO nel
PRESENTE, sono più FIDUCIOSA e ho molte ENERGIE e RISORSE in più. Una cosa
nuova è la CONSAPEVOLEZZA e la meravigliosa sensazione di sentirmi sempre di più in
un “FLUSSO” POSITIVO. Ho RAPPORTI più SERENI sia con i familiari che con gli estranei.
L‟ambiente dello studio è confortevole, le assistenti sono molto disponibili, direi che è tutto
perfetto.” Caterina P. 45 anni
1206) “Dalle prime 6 sedute di NSA ho riscontrato che ho più ENERGIA, sono meno
STANCA, dopo i pasti principali scendo e salgo le SCALE con più disinvoltura. Mi
prendo meno seriamente, ho più SENSO dell’UMORISMO e SORRIDO anche delle mie
imperfezioni. Mi sento MEGLIO CON ME STESSA.” Piera Paola B. 51 anni
1205) “Devo ringraziare Lei e Christian per il fantastico LAVORO che portate avanti. Grazie
all'NSA e all'ISR ho potuto AFFRONTARE e non subire una serie di PROVE piuttosto
difficili, non ultima la perdita del lavoro con una SERENITA’ inaspettata. A presto.”
Annalisa V.
1204) “Nelle prime 6 sedute di NSA ho percepito molto meno MALE di STOMACO, i
DOLORI alla TESTA sono diminuiti di frequenza e intensità e si risolvono più velocemente
senza farmaci.” Irene C. 48 anni
1203) “Ho fatto 6 sedute di NSA e ho notato che il mio PIEDE è meno
“ADDORMENTATO”, DORMO meglio e sono più TRANQUILLA.” Maria Concetta C. 48
anni
1202) “Dalle poche sedute di NSA che ho fatto ho meno DOLORI CERVICALI, la RINITE è
passata e non ho quasi più MAL di SCHIENA.” Mariella C. 47 anni
1201) “Con le sedute di NSA si mette in movimento l’ENERGIA del mio CORPO, si
liberano PENSIERI e ho un RIALLINEAMENTO VERTEBRALE. L‟ultimo Gate è stato per
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me particolarmente intenso e risolutivo, ho percepito un significativo MOVIMENTO
dell’ONDA NETWORK e immediato aumento del BENESSERE, dell’ENERGIA che si
continua a sentire fino ad oggi.” Orlando R. 57 anni
1200) “La mia VITA prima di NSA era rovinata da un MAL di SCHIENA che avevo da due
anni. Ora il MAL di SCHIENA è completamente passato. Ho più ENERGIA, più FORZA.
Ho portato già diverse persone all’Atlas di Torino, l’AMBIENTE è SERENO, Stefania e
Christian infondono SICUREZZA e ispirano FIDUCIA.“Antonella A. 54 anni
1199) “La mia VITA prima di NSA scorreva, ma sentivo che mancava qualche cosa, non
ero SODDISFATTA, facevo e faccio tuttora tanto SPORT. Ogni volta che SOFFRIVO per
qualche cosa o qualcuno facevo tanto SPORT. Esternamente sembrava che andasse
tutto bene, ma dentro mi sentivo un disastro. Dalla prima seduta di NSA mi sono sentita
meglio, o meglio che ERO NEL POSTO GIUSTO AL MOMENTO GIUSO. Ho passato una
fase di due settimane in cui ero ARRABBIATA con il mondo intero, ma stranamente sentivo
che era una fase da vivere per fare il passo successivo. I MIGLIORAMENTI che ho sono la
POSTURA della SCHIENA è migliore e dritta, meno DOLORI (avevo due ERNIE
LOMBARI di cui una grossa era da OPERARE), mi sento più SOCIEVOLE. Ma la cosa
eccezionale è successa questa sera, durante la seduta di NSA ho detto a Christian che
sentivo il mio EGO venire fuori forte, EGO che ho sempre cercato di evitare, di
spingere via. Christian mi risponde “bene senti e vivi l’EGO”. Io sono rimasta sbalordita,
ma come bene avere un EGO FORTE. Ebbene mi si è aperto un nuovo mondo,
energeticamente parlando e adesso sono curiosa di conoscere il mio EGO e cosa e dove mi
porta. I cambiamenti miei hanno un “riflesso” sul mio fidanzato. Sono già riuscita a portare
all’Atlas di Milano mia mamma, che solo con la prima seduta, per la prima volta dopo tanti
e tanti anni l‟ho vista con la SCHIENA dritta. Nello studio Atlas di Torino è tutto perfetto,
c’è una buona ENERGIA, c’è un senso anche di relax, di CALMA, mi sento a casa.”
Ilaria G. 40 anni
1198) “Le sedute NSA mi aiutano molto per quanto riguarda l‟ORDINE dei PENSIERI, ho
molta più ENERGIA per fare le cose che mi piacciono. Molti dei miei RAPPORTI con gli altri
sono CAMBIATI. I dottori sono entrambi persone disponibili, assolutamente qualificate, ho
avuto il piacere di fare sedute con tutti e due e ho elaborato il mio parere che lavorano con
stili diversi, ma entrambi validi. Le assistenti sono molto disponibili, presenti, gentili e
accoglienti.” Matteo C. 15 anni
1197) “Da quando pratico NSA ho più AMICI e anche in linea con i miei interessi. Sono più
RAGIONEVOLE e ACCOMODANTE. Sono meno NERVOSA. Mangio meno CARNE e
LATTICINI. Non ho preso più nessun FARMACO per il MAL di TESTA perché non ci li ho
più. Ho più FORZA EMOTIVA, riesco a distaccarmi dal PROBLEMA e valutarlo sotto una
luce diversa, risolvo le cose più VELOCEMENTE.” Marina S. 28 anni
1196) “Ultimamente, la mia VITA prima di NSA, era FATICOSA, mi ha provato gestire le
TENSIONI intorno a me, mi hanno procurato PESANTEZZA, STANCHEZZA, CRAMPI,
INFIAMMAZIONI. Da quando faccio sedute di NSA percepisco LUCIDITA’, CHIAREZZA
MENTALE, ho incrementato la mia capacità ORGANIZZATIVA, la FASCITE PLANTARE
che mi bloccava non la sento più, sono più SERENA. Anche se la situazione che mi
circonda non è CAMBIATA – IO SI. Sono più FLESSIBILE FISICAMENTE, faccio
MOVIMENTI che non riuscivo più a fare e sto PERDENDO PESO. Mi sento più
COMPLETA, sono sulla strada della COMPLETEZZA. Ho voglia di CAMBIARE, si fa
sempre più chiara. Mi sento parte di un GRANDE RESPIRO, sento la mia ANIMA ridere.
Ho voglia di PROGREDIRE e percepisco stupore, non ho fretta. In famiglia hanno notato la
mia CALMA e il mio SORRISO che è tornato rassicurante. Le persone intorno a me vedono
il mio CAMBIAMENTO, cominciano a chiedere cosa sta succedendo e si stanno
avvicinando al PERCORSO di RIORGANIZZAZIONE che ho intrapreso. Nell‟accompagnare
la mamma per le sedute di NSA mi succede spesso di partecipare alle sedute di NSA dalle
sedie. E‟ meraviglioso osservare e respirare i CAMBIAMENTI che avvengono in tutte le
persone. Ho una sensazione di PIENEZZA, credo di poterlo chiamare uno “scambio di
ENERGIA” frizzante e piena (ndr. risonanza biologica/ entrainment). Sempre grazie.
Gradevolissima l‟accoglienza, l‟ambiente amichevole, bello anche lo scambio discreto con gli
altri utenti. Apprezzo tantissimo la delicatezza e la pazienza di Christian e Stefania nello
spiegarci e nell‟accompagnarci in questa grande PASSEGGIATA verso il
CAMBIAMENTO. Grandi!!!” Gabriella S. 53 anni
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1195) “Con le prime 4 sedute di Riorganizzazione con NSA ho notato una POSTURA
differente, più DRITTA e APERTA e ho molta più ENERGIA la sera dopo il LAVORO.”
Alessia G. 30 anni
1194) “La mia vita prima di NSA era più RIGIDA sia FISICAMENTE che
MENTALMENTE. Da quando ricevo con REGOLARITA’ sedute di NSA ho meno DOLORI
soprattutto alla COLONNA CERVICALE. Noto di avere una RESPIRAZIONE più profonda.
All‟Atlas c‟è un AMBIENTE molto cordiale e pieno di ENERGIA.” Maria P. 62 anni
1193) “Nelle prime poche sedute di NSA che ho già fatto ho percepito il rifiuto di
FUMARE.” Silvana C. 54 anni
1192) “Pratico NSA con regolarità da 21 anni e ultimamente sperimento con più
naturalezza la CONNESSIONE con il TUTTO. Mi permette di sentirmi parte integrante di
ciò che mi circonda. Affronto la VITA con il sorriso, con RICONOSCENZA, con il
CUORE gonfio di AMORE (anche se non amo tutti e/o tutto. Questo nuovo PERCORSO
mi piace un sacco!!! Voglio allenarmi e ancora allenarmi per seguire questa strada.” 
Lidia V.R. 60 anni
1191) “Da quando ricevo sedute di NSA apprezzo soprattutto la guadagnata SERENITA’
INTERIORE che mi ha consentito di DORMIRE bene (cosa molto importante, salutare e
rinforzante sia nel corpo che nello spirito). La riacquistata SERENITA’, che ora permane,
mi permette di sorridere alla vita e di sopportare con più filosofia le avversità che possono
presentarsi. Essere normalmente SERENO è una vittoria.” Adolfo S. 83 anni
1190) “La mia VITA prima delle sedute di NSA era più CUPA e meno SOCIEVOLE. I
BENEFICI che ho già avuto in pochissime sedute di NSA a livello FISICO sono una
ELASTICITA’ maggiore e una più marcata CONSAPEVOLEZZA del CORPO. A livello
MENTALE sono più POSITIVO e affronto i PROBLEMI in modo più leggero. I RAPPORTI
con il PROSSIMO e in FAMIGLIA sono migliorati. Lo studio Atlas di Torino, che frequento,
è accogliente e l‟ambiente è sereno. Le sedute in più persone sono una bella esperienza. I
dottori sono molto professionali.” Roberto G. 51 anni
1189) “Ho avuto un rapido miglioramento della SCIATALGIA che era il motivo principale per
cui mi sono rivolto alla disciplina NSA, ho avuto una veloce scomparsa dei DOLORI alla
GAMBA sinistra che stavano diventando CRONICI. Noto un miglioramento della
QUALITA’ del SONNO e in generale la SALUTE FISICA è molto migliorata, per esempio
mi sento più FORTE a livello di SCHIENA. Devo ancora ottenere dei BENEFICI a livello
PSICOLOGICO, in quanto ho una VISIONE PESSIMISTA di fondo sul FUTURO che devo
riuscire assolutamente a modificare a favore di una maggiore consapevolezza del presente.”
Paolo C. 49 anni
1188) “Da quando porto il mio bambino di 2 anni qui al centro Atlas, non ho più dovuto
dargli ANTIBIOTICI, è andata via la DERMATITE e di notte DORME di filato senza
SVEGLIARSI , al massimo una volta.” (Mamma) Matteo G. 2 anni
1187) “Sono arrivata all‟Atlas in un momento di grandi CAMBIAMENTI (LAVORO, VITA
AFFETTIVA). Da quando pratico NSA ho più CONSAPEVOLEZZA, a livello FISICO mi
sento più DISTESA, lo scorso mese anche il CICLO è stato REGOLARE. Sono meno
TESA, la zona LOMBARE è come se si fosse “sbloccata”. Avverto più SERENITA’ con i
miei FRATELLI.” Caterina P 44 anni
1186) “Con le prime 6 sedute di NSA sento che VIVO con più CALMA ciò che mi succede
giorno per giorno e sono più DRITTA” Francesca R. 22 anni
1185) “Sono Utente Atlas dal 2004, ho iniziato le sedute di NSA all'età di 37 anni. Ho
praticato anche presso lo studio di Chiropratica del Dott. Ferraro a Padova fino al 2011. La
mia diagnosi era piuttosto allarmante: SPONDILITE ANCHILOSANTE. Il mio corpo mi
indicava che dovevo occuparmi in maniera risolutiva della mia condizione se volevo
TRASFORMARE la mia vita in qualcosa di più significativo. Ho iniziato così un
PERCORSO OLISTICO che ha avuto, ed ha tuttora, le sedute di NSA come momento
cruciale per il miglioramento e mantenimento della BUONA SALUTE. Lentamente la
POSTURA ha cominciato ad aprirsi da uno schema di CHIUSURA, RIGIDITA’, DIFESA
della COLONNA VERTEBRALE. Progressivamente ho aperto nuovi canali energetici e ho
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recuperato FLESSIBILITA’. Contemporaneamente la mia VITA si è arricchita di
ESPERIENZE, ho imparato cosa significa "ENTRARE NEL CUORE" biologicamente.
Ho imparato a TRASFORMARE RABBIA e FRUSTRAZIONE in aspetti produttivi e
proficui per la mia vita e per coloro che mi amano. Ho imparato l'importanza del RESPIRO
e di come guidarlo nella colonna per riequilibrarmi in base alle necessità. Finché un bel
giorno di quest'anno sulla mia scheda paziente dello Studio è sparita la dicitura
SPONDILITE ANCHILOSANTE. Grazie ad una intensificazione delle sedute di NSA mi
sono portato ad un livello energetico di BENESSERE tale da aver annullato le cause e gli
effetti della mia "vecchia situazione". Rimango consapevole del fatto che dovrò continuare le
sedute di NSA, ma la mia TRASFORMAZIONE verso la SERENITA' e LA BUONA
SALUTE è ormai irreversibile. Un GRAZIE infinito a Donald Epstein, a Christian e Stefania,
al dott. Ferraro di Padova, ai Chiropratici dei “GATES di TTRASFORMAZIONE” a cui ho
partecipato e al personale di assistenza dei dottori. GRAZIE a loro ho recuperato gli
strumenti biologici di CONNESSIONE alla CREATIVITA', PRODUTTIVITA' e
BENESSERE partecipando attivamente al processo di TRASFORMAZIONE globale in
atto nel nostro MONDO. Ancora Grazie.“ Marco B. 48 anni
1184) “Carissima Stefania ne approfitto di un attimo di solitudine e tranquillità per poter
scrivere la mia nuova esperienza con tua figlia Nicole e se fosse possibile condividerla
con gli altri utenti naturalmente. Dopo l‟ABORTO SPONTANEO e quello che ne consegue,
RASCHIAMENTO e TERAPIA FARMACOLOGICA (piuttosto forte per una come me che
non usa medicine), è stata la prima volta che ho ricevuto una seduta NSA. Mi sono sdraiata
sul lettino e la stessa bambina, ormai donna, che avevo già incontrato 10 anni fa in altre
occasioni, si presenta con una dolcezza infinita e con mia gradita sorpresa è stata lei a
"lavorare con me". Dal primo istante che mi ha accarezzato le caviglie ho sentito
un'energia fortissima percorrere il mio corpo. Ho pensato subito a questo fantastico
quadro che avevo intorno a me: il mix della freschezza, della fame del sapere che si fondeva
con l'esperienza, la saggezza e l'entusiasmo di insegnare, il tutto collegato da un legame
inscindibile quello di madre e figlia. Da quel momento è stato un susseguirsi di emozioni
molto forti. Non sono certa che Nicole conoscesse la mia storia, quello di cui sono certa
che stava percependo, condividendo il mio dolore. Un VUOTO che una donna si porta
dietro dopo che dei medici con un camice bianco si sono permessi di toglierti in quella sala
fredda come i loro volti, quello che loro chiamano EMBRIONE di pochi mm, che ormai non
aveva più battito, non aveva più vita, ma che per me era già il mio bambino. Questa
giovane donna e quasi Chiropratica alle prime esperienze, accompagnata dal suo forte, ma
non invadente, maestro e immagino mentore, ha saputo toccare e scavare nelle parti del
mio corpo e di conseguenza nel mio cuore facendo uscire qualcosa che chiamare
lacrime sarebbe riduttivo. Che dire una bellissima ESPERIENZA, un insieme di
DOLORE e PIACERE, un'ENERGIA percettibile nell'aria da far girare la testa e da
brividi. Ho la CONSAPEVOLEZZA di essere entrata con le SPALLE CURVE, il RESPIRO
spezzato, l'ELASTICITA’ di un burattino e sono uscita dopo la seduta di NSA
esattamente il contrario. Come utente da 15 anni circa mi permetto di dare il mio umile
parere: brava Nicole è stato semplicemente emozionante, non ti conosco ma è così
evidente che possiedi quella che chiamano sensibilità innata. Se questa è la premessa
credo avrai un futuro lavorativo radioso. Dire GRAZIE è un atto così semplice, a volte
faticoso, ma pur sempre efficace e salutare. Ringrazio Dio per questa dolorosa, ma pur
sempre selezione naturale, grazie al mio corpo, a NSA, di riflesso a Christian e Stefania che
da anni MIGLIORANO la QUALITA’ della nostra VITA. Un abbraccio e un bacio a tutti
voi❤” Alessia M.
1183) “Da quando pratico NSA il mio UMORE è molto più COSTANTE (medio/alto), non ho
più MAL di TESTA neanche durante il CICLO. Mi sento più CONNESSA quando sto nella
NATURA, sento VIBRAZIONI nuove. A volte mi EMOZIONO per delle piccolezze. I
BENEFICI che sento sono la FLESSIBILITA’ non solo della mia SCHIENA, ma la
FLESSIBILITA’ che applico ad ogni evento della mia VITA. Per quanto riguarda gli esercizi
di ISR ne ho fatti ancora pochi, li trovo molto POTENTI in positivo e devo essere sincera mi
spaventano un po‟. Da quando faccio NSA sono anche molto più ACCOGLIENTE e
GIUDICO molto meno.” Marina S. 28 anni
1182) “La disciplina NSA permette di migliorare le FUNZIONI naturali del CORPO. Credo
fermamente che dentro di noi ci sia tutto quello che serve per STARE BENE e
AFFRONTARE le DIFFICOLTA’ del vivere, quando questo non avviene o si “inceppa”
qualche cosa è solo a causa dell‟ABUSO che facciamo di noi stessi. NSA mi permette di
LIBERARMI di TENSIONI e permette alle mie FUNZIONI di riprendere un RITMO più
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AUTONOMO e FLESSIBILE. Mi sento ENERGICA e FORTE, più PROPOSITIVA verso me
e verso gli altri. Arrivo qui con le pile un po‟ SCARICHE, ma già dopo le prime sedute di NSA
mi sento IN FORMA e POSITIVA, mi è sembrato fin da subito che mi avessero tolto dei
PESI di piombo dalle SPALLE e la mattina il mio CORPO non è più RIGIDO. Mi fletto e mi
piego con SCIOLTEZZA come se avessi sempre vent‟anni. I dottori qui sono sempre pronti
ad accogliere e hanno molta EMPATIA con chiunque frequenti lo studio. Le assistenti sono
sorridenti e amorevoli.” Mimma Margherita G. 48 anni
1181) “Ricevo sedute di NSA da pochi mesi e apprezzo molto il fatto che dopo aver finito le
sedute di NSA mi sento più SCIOLTO, più AGILE e anche più RILASSATO. I BENEFICI
che ho osservato sono che ho più SICUREZZA IN ME STESSO.” Carlo Alberto B. 15 anni
1180) “Da quando ricevo sedute di NSA e pratico gli esercizi di ISR sono più
PROPOSITIVA, VALUTO meglio le cose che succedono, PERCEPISCO cosa mi succede
e cosa succede agli altri molto di più, sento di essere più IN LINEA con la mia ANIMA. E‟
bello ciò che ci si SVILUPPA dentro e fuori di noi RIORGANIZZANDOCI con NSA, è bello
ciò che voi dottori ci aiutate a SCOPRIRE, TRASFORMARE, RISVEGLIARE, INTEGRARE.
GIOIA grande a tutti, sento l’UNIVERSO dentro di me, è semplicemente spettacolare,
grazie.” Giusy T.
1179) “Faccio NSA da qualche mese e apprezzo il fatto che dopo le sedute di NSA io sia più
LIBERO, più LEGGERO, più VIVO. Le sedute di NSA sono molto PIACEVOLI e
RILASSANTI. Ho notato che sono molto più TRANQUILLO, il problema per cui sono venuto
in studio è GUARITO, soffrivo di un forte ACNE con BRUFOLI purulenti sul VISO e
SCHIENA, molto sgradevoli, sento il mio CORPO che in generale sta molto MEGLIO. Le
persone vicine hanno visto il mio CAMBIAMENTO. All‟Atlas sono molto GENTILI e
OSPITALI.” Edoardo P. 15 anni
1178) “Ho appena iniziato a venire in studio, ma apprezzo già TUTTO di NSA, oltre al
BENESSERE generale sono anche più ALLEGRA e FORTE MORARLMENTE, ho più
FLESSIBILITA’, più RESISTENZA nella POSTURA ERETTA e ho meno DOLORI. Quando
a casa faccio gli esercizi di ISR dopo sento scorrere più ENERGIA. Le persone vicine sono
più BEN DISPOSTE verso di me.” Pierina B. 67 anni
1177) “Ricevo sedute di NSA da poche settimane e mi succede di sentire il mio CORPO ed
è come mi stesse parlando, mettendomi in guardia da DISTURBI estranei, non ho più la
LOMBALGIA e il DOLORE al NERVO SCIATICO. Durante la seduta di NSA sento che si
mette in moto una RIORGANIZZAZIONE dove il mio CORPO, MENTE e SPIRITO lavorano
insieme per il raggiungimento del mio BENESSERE. Percepisco una SENSAZIONE di
BENESSERE generale, il mio CORPO sa dove c‟è il DOLORE e sento che va a risolverlo
grazie agli STIMOLI della seduta di NSA. Le persone che mi sono vicine mi riferiscono che
l‟ESPRESSIONE del mio VISO è CAMBIATA, il mio UMORE è CAMBIATO, ho più
ENERGIA e VOGLIA di FARE. Il mio CONSIGLIO è che tutti dovrebbero fare questa
ESPERIENZA, perché ci dobbiamo VOLER BENE e aiutare il nostro CORPO
a
LAVORARE meglio. Il che significa che se STAI BENE, stanno bene le PERSONE che ti
sono vicine, l‟AMBIENTE che ti circonda, ecc. Io da parte mia sto facendo il
PASSAPAROLA e porto come esempio me stessa e il mio cambiamento.” Enza M. 58 anni
1176) “Un GRAZIE gigante a Christian che ha fatto ieri una seduta di NSA a nostra figlia,
questa notte abbiamo finalmente DORMITO! Anche dopo il RISVEGLIO per la
POPPATA Anita (ndr. neonata di 2 mesi) si è ADDORMENTATA facilmente, senza i
soliti URLI PER ORE per le COLICHE GASSOSE. Grazie! Ci voleva proprio.” Manuela D.
1175) “Da quando ho intrapreso la conoscenza e la pratica regolare dell’Integrazione
Somato Respiratoria/ISR la mia VITA è CAMBIATA. Fin dall‟inizio mi sono trovato a mio
agio, quasi gli esercizi fossero fatti proprio per me. Ora con gli Stadi mi lascio trasportare, li
vivo, mi portano loro. Già l‟Introduzione è bellissima, sento l‟energia fortissima a volte mi
sento in estasi. Facendo il 1° Stadio (ndr. “Sono disperato”), mi accorgo che ora rispetto a
prima i “cassetti sono in ordine”. Il “punto di pace” è un posto di ristoro, una fonte di pace
spesso vedo come una cascata variopinta. Nel 2° Stadio (ndr. “La polarità”), sento i
conflitti interiori che dialogano tra loro, si fondono. Il 3° Stadio (ndr. “Sono bloccato”), è
fantastico, ho risolto DOLORI e ALTRO riuscendo ad entrarci dentro, abbracciando i blocchi
e l‟affermazione che mi viene spontanea è: “Scusami se ti ho trascurato per tutto questo
tempo, mi dispiace, perdonami, grazie, ti amo.” Con il 4° Stadio (ndr. “Rivendico il mio
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potere”), mi sono veramente “ripreso tutto” ora so chi sono con questo Stadio sono
letteralmente CAMBIATO è avvenuta la TRASFORMAZIONE. Percepisco il Campo forte, so
che posso, so che riesco, è come un “trampolino di lancio”. Nel 5° Stadio (ndr. “Ti fondi
con l’illusione”), la “pellicola” che sentivo davanti a me, si è sciolta e appena dico
l‟affermazione: “Che cosa vuoi da me?” So già la risposta mi arriva la visione dell‟oltre. Nel
6° Stadio (ndr. “sono pronto”), non sono ancora flessibilissimo, ma ci sto arrivando, lavoro
con me. Con il mio lavoro (ndr. vigile del fuoco), mi trovo in situazioni dove ora sono pronto
in modo immediato e non è mai successa una volta che ci fosse un errore. Sono
consapevole che l‟Intelligenza Innata non sbaglia mai, ho sentito che praticando il 6° Stadio
quella forza e sicurezza è aumentata grandemente, quelle anticipazioni degli eventi anche
(ndr. la sincronicità), è come entrare in un‟altra dimensione della vita. Riesco a
meravigliarmi desidero farlo sempre, trovo che sia bellissimo, è come essere un bambino
piccolo che si meraviglia. Nel 7° Stadio (ndr. “La risoluzione”), riesco a “scaricare”, riesco
a entrarci spesso faticando, ma faccio “pulizia. Mi è capitato che quando ho fatto veramente
bene il 7° Stadio mi è venuta la febbre e/o la diarrea, ho vomitato. Trovo il 7° Stadio
stupendo, sovente dopo la “pulizia”, “l‟avere messo in ordine”, vado spontaneamente al 10°
Stadio (ndr. “L’ascesa”), mi abbandono li. L‟8° Stadio (ndr. “Il vuoto nella
connessione”), in questo periodo sento veramente che è lo Stadio dove dimoro tanto
tempo. Sento PACE, AMORE, prima era uno spazio solo “vuoto”, ora si sta riempiendo di
pace, quando sono in contatto con la mia ANIMA sento che il mio CORPO si rigenera.
Ho iniziato a scoprire tutto questo in studio durante le lezioni di ISR, ora sento che ho
bisogno di RITEMPRARMI giornalmente facendolo. Nel 9° Stadio (ndr. “La Luce dietro la
forma”), mi capita sempre di andare in estasi, sento letteralmente l‟anima “staccarsi”, non
ho paura, ringrazio la mia Intelligenza Innata. Tutto è reale, quando si è dentro, si sente, si
tocca la bellezza, senti quella gratitudine, comprendi che è così. Il 10° Stadio (ndr.
“L’ascesa”), mi proietta nell‟infinito, sento ogni cellula vibrare, mi sento entrare in un altro
mondo con una forza devastante, ho visto parecchie volte la Luce, ho visto pianeti. Alla fine
nel ritorno dal 10° Stadio ho udito voci di persone non presenti, voci di anime che
parlavano tra di loro. Questi Stadi alti ti portano molto fuori, via, puoi comprendere cosa è
scritto solo praticandoli. Nell‟11° Stadio (ndr. “La discesa, dai i tuoi doni”), do tantissimi
doni, ne ho anche ricevuti moltissimi. L‟Integrazione mi ha permesso di portare questi doni a
persone gravemente malate e di accompagnarle senza o con pochissima sofferenza.
Ricevere tutto quell‟Amore è come avere un rubinetto di una fonte speciale e rendersi conto
che non si può sprecare ma che si deve solo utilizzarla al meglio. L‟11° Stadio (ndr. “La
discesa, dai i tuoi doni”), è una ricchezza senza confini, ti vengono dati doni
continuamente se rimaniamo aperti. Ho fatto grandi cose con l‟Integrazione, anzi è
l‟Integrazione che ha fatto grandi cose con me, non conosce limiti, arriva ovunque come
l‟Amore, difatti per me ISR è Amore allo stato puro. Il 12° Stadio (ndr. “la Comunità”),
quando metto le dita per terra sento che diventano delle radici che vanno in profondità,
quando poi le mani si muovono sul corpo diventano luce simile al tuono, sento le braccia
che si alzano, ma non sono più i miei arti, ma diventano elettricità pura. ISR è una
meraviglia su un’altra meraviglia. Praticando ISR mi rendo conto di avere avuto un
CAMBIAMENTO totale, ora riesco a portare ENERGIA dove desidero, mi carico di energia.
ISR ferma il tempo, mezz‟ora passa in un soffio, mi accorgo anche che 24 ore si fermano,
si espandano, lo spazio-tempo si ferma. Gli Stadi di ISR mi fanno vivere in un‟altra
dimensione. Sono super FELICE di avervi conosciuti, di avere imparato gli Stadi, ma la
strada è ancora lunga. Come ti ho sempre detto: “Non cerco nulla, pratico ISR perché mi
piace fare gli Stadi, mi RILASSANO, mi rendono PARTECIPE come non mai con il mio
CORPO, RISPETTANDOLO, AMANDOLO. Il mio grazie è infinito.” Roberto R.
1174) “Durante la seduta di NSA oggi ho visto un GRANDE INFINITO luminoso mentre
muovevo il COLLO (ndr. gli accessi spinali sono voltici/canali che ci fanno viaggiare in
dentro e in altre dimensioni), una sensazione stupenda. Ciaoooo.” Marina S.
1173) “Ciao cara Stefania e buona giornata! Tutte le volte, e dico tutte, che faccio una
seduta di NSA, dopo mi sento meglio e per meglio, non intendo necessariamente che è
scomparso all'improvviso il DOLORINO al GINOCCHIO o alla CERVICALE, anche se
certamente vi è un miglioramento. Per meglio intendo che ho l'esatta PERCEZIONE che
l'energia fluisca più liberamente in me. Là dove si era inceppata, ora ha ripreso a scorrere
senza intoppi. E' come un fiume e il suo letto, occorre ripulirlo dai detriti che si accumulano
man mano, altrimenti gonfia e straripa. I "rami, le foglie, il fango", che intasano il nostro
corpo sono tutti problemi che incontriamo nel nostro percorso di vita e se li
ignoriamo, formano barriere che la nostra energia non riesce più a spazzare via. Per
questo ho sentito e deciso di fare almeno due sedute al mese di NSA, con regolarità:
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non voglio permettere ai miei "detriti" di accumularsi troppo e causare danni gravi al mio
organismo che, fedele compagno di viaggio, soffre e gioisce con me. A proposito di gioire: è
trascorso un anno esatto da quando ho smesso di prendere i FARMACI che il
neuropsichiatra mi aveva prescritto per l'ANSIA. li prendevo dal 2006 a causa di un
CROLLO EMOTIVO dovuto alla perdita del lavoro sia mio che di mio marito. Ad un certo
punto, sempre grazie alla decisione di frequentare con regolarità lo studio Atlas, ho
"sentito" che era arrivato il momento di provare a camminare con le mie gambe e che
potevo farcela senza l'ausilio di prodotti chimici e così è stato. I problemi non mancano,
ma il mio UMORE è migliorato notevolmente e spesso mi ritrovo a cantare felice senza
sapere il perché, veramente il perché non me lo chiedo nemmeno più, una risposta razionale
non esiste, ma il mio corpo sente le bollicine dell'energia che "frizzano" allegre dalla
testa alle gambe e questo è più che sufficiente per farmi "investire" tempo e denaro
in NSA. Migliorare il mio equilibrio psicofisico è stata, ed è, una scelta di vita,
probabilmente la migliore di tutte. Un grazie di cuore a tutti voi!” Laura E.
1172) “Come risultato delle sedute di NSA ho apprezzato molto essere uscita da uno
stato di forte DOLORE CERVICALE E DORSALE (DOLORI FISICI), senza uso di
medicinali e/o terapie invasive. Andando avanti con le sedute di NSA e gli esercizi di ISR
voglio riuscire a raggiungere uno stato di RIORGANIZZAZIONE che prevenga in futuri di
“cadere” nuovamente in questi stati di dolore fisico molto acuto. Ora sto bene, dormo meglio,
da molte VAMPATE dovute alla MENOPAUSA, le avevo da 5 anni moltissime ogni notte e
giorno, ora sono quasi del tutto passate e posso DORMIRE. Ho molta più ENERGIA e
GIOIA. Ringrazio di cuore!” Daniela V. 55 anni
1171) “Ciao a tutti, con la seduta di NSA di ieri ho avuto l‟ennesima conferma che siamo
tutti COLLEGATI e che il CAMPO è molto importante. Grazie Stefania per avermi aiutata
a “SGABBIARE” l’ENERGIA INGABBIATA.” Laura C.
1170) “Desidero tale testimonianza. Circa 6 mesi fa scaricando la spesa dall‟auto ho sentito
un BRUCIORE alla SPALLA destra. La sera il dolore è aumentato anche se ancora
sopportabile, ho però trascorso la notte in bianco perché il DOLORE era aumentato ai
massimi livelli di sopportazione, avevo come un “coltello” piantato dentro la spalla, non
potevo girarmi in nessuna maniera. Anni prima avevo avuto una BORSITE al braccio sinistro
sapevo a cosa andavo incontro. La mattina seguente non riuscivo a fare nessun movimento,
il DOLORE era lancinante. Facendo gli esercizi di ISR ho domandato alla mia spalla il
motivo di questo dolore e la risposta è stata: “diminuisci i carichi”, in effetti sapevo che
l‟Intelligenza Innata aveva ragione. Da quando pratico gli esercizi di ISR ho un’ENERGIA
pazzesca, faccio cose che prima mi sognavo di fare. Ho detto alla spalla: “ok ti ascolto” e il
dolore ha iniziato a diminuire tantissimo, facendo gli Stadi di ISR non riuscivo ancora a fare
molto, ma sentivo dentro il miglioramento. In 3 giorni, solo facendo gli esercizi/stadi di ISR e
diminuendo i carichi , BRACCIO e SPALLA sono guariti quasi del tutto, senza prendere
alcun farmaco per disinfiammarlo o eliminare il dolore. Dopo 1 settimana, facendo gli
Stadi il dolore era scomparso, tutti i movimenti del braccio erano perfetti. Il mio grazie
è infinito, consiglio a tutti di conoscere, imparare e praticare gli Stadi d‟Integrazione. Questa
è solo una piccola testimonianza, la disciplina ISR dona a chi la pratica infinite “gemme di
saggezza”. Grazie Stefania e Christian per avermi insegnato e fatto conoscere questa
meraviglia assoluta.” Roberto O.
1169) “Penso che le discipline NSA e ISR non abbiano limiti d’azione. L‟importante è
riceverle, usufruirne finché siamo in vita. I benefici sono a tutti i livelli ed ogni volta vado
un “passo avanti”. Servono per spostare ogni volta il paletto /il traguardo sempre più
avanti e ognuno può sperimentare dei benefici sempre maggiori. Secondo me, i benefici
degli esercizi di ISR sono che ti permettono di fare nuove “azione” velocemente e
sebbene quando li ho fatti mi hanno aiutato preferisco le sedute di NSA. Ora trasmetto
positività avendo meno fraintendimenti. Prima c’erano o creavo sempre confusione e non
trasmettevo ciò che sentivo. I dottori sono bravi, non sono solo io a dirlo/ pensarlo, penso
che sono e siamo fortunati noi utenti dell‟Atlas. Le Assistenti sono gentili! Le ricordo quando
sono venuto in studio la prima volta, ora sono grato e affezionato a loro, sono brave ad
accettare sempre altre figure presso la segreteria. Siete tutti praticamente insostituibili.”
Orlando R. 56 anni
1168) “Da quando ricevo sedute di NSA ho maggiore CONSAPEVOLEZZA di me stessa,
il DOLORE (avevo una grossa ERNIA del DISCO LOMBARE), mi spaventa meno, in
generale se viene lo sopporto e gestisco con più serenità. Le EMICRANIE sono quasi
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totalmente sparite, non assumo più FARMACI , sono più SERENA e TRANQUILLA,
apprezzo silenzio e solitudine. Sono anche più RILASSATA ascolto il mio corpo, la mia
mente è più aperta, riesco a cogliere più particolari e sfumature nelle persone e nelle cose.
Facendo gli esercizi di ISR ho realizzato che sono rimasta inconsciamente attaccata a
vecchie STORIE, in parte irrisolte e mi COLPEVOLIZZO ancora per non essere stata in
grado di affrontarle come avrei dovuto. Per quanto riguarda le persone che mi sono vicine, io
vedo loro in maniera diversa, GIUDICO meno, lascio perdere, non mi attacco a fare
discussioni senza senso, ma non credo che gli altri capiscano che qualche cosa è
cambiato in me.” Barbara B. 44 anni.
1167) “Con le prime 6 sedute di NSA non ho più avuto EPISODI di DOLORE al COLLO e
alla SCHIENA che erano il principale problema che mi ha spinto ad iniziare le sedute di
NSA. Per ora l‟effetto che ho riscontrato principalmente è stata una maggiore
CONSAPEVOLEZZA FISICA e INTERIORE, un grande BENESSERE FISICOA e molta
più TRANQUILLITA’.” Francesca T. 27 anni
1166) “Christian, le sedute di NSA di ieri sono state un portento! Questa mattina un mio
utente mi ha detto “Giusy hai una CARICA ENERGETICA che si sente e si vede, sprizza
da tutti i pori”. La sento tantissimo è come una “botta vitale”. Non sanno cosa si
perdono quelli che non provano queste sensazioni. Sarebbe bello che tutti si
mettessero alla prova per un certo periodo, ricevendo sedute di NSA e facendo
esercizi di ISR e poi vedrebbero i cambiamenti di VITALITA’ che comporta questo
lavoro su di sé. Grazieeeee.” Giusy T.
1165) “Sono consapevole di quanto io sia cambiata da quando ricevo NSA, questa
settimana passata ho fatto il turno di notte, tutto mi ha “remato contro”, sia al lavoro che fuori
dal lavoro, ogni giorno un problema. L‟ultimo venerdì mattina mentre rientravo a casa mi si
ferma l‟auto senza l‟intenzione di ripartire. Mi sono detta: “OK dov‟è il problema”, così alle 6
del mattino, stanca morta, sono partita a piedi alla ricerca di un elettrauto che ho trovato
dopo un paio di Km., ma ovviamente apriva due ore dopo. Una volta mi sarei DISPERATA
(visto che la batteria del cellulare si era scaricata proprio in quel momento), mi sarebbe
venuto minimo un ATTACCO di PANICO, mi sono vista dal di fuori ed ho riso per la
situazione (ndr. COMPLIMENTI hai usato il tuo ORIENTAMENTO in modo corretto,
invece di andare dentro e disperarti). Per me che non facevo due passi fuori casa,
perché avevo PAURA della mia stessa ombra, è un successo. Spero questo mio scritto
sia di aiuto a qualcuno.” Lidia C.
1164) “Ricevere NSA mi ha cambiata in maniera definitiva, ridonandomi SICUREZZA e
TRANQUILLITA’ nell’affrontare la vita con serenità consapevole del fatto che vivere vuol
dire accettare per poter migliorare.” Anna Maria N.
1163) “Ciao Stefania, ho fatto la seduta di NSA oggi alle 13,00 con un MAL di TESTA
parecchio fastidioso. Alle 14,00 non avevo più nulla  Sento ancora del fastidio, ma è
completamente passata la TENSIONE alla CERVICALE e il DOLORE alle TEMPIE in
poco meno di un’ora! Grazieeeee.” Marina S.
1162) “Carissima Stefania, nell'ultimo scritto ti avevo detto che ero in “fase di rigetto” nei
confronti degli esercizi di ISR, così è stato fino a ieri, anche se avevo chiesto al Cielo un
segno per capire che cosa dovevo fare in proposito. Nonostante le ripetute discussioni con
Giusy al riguardo, continuavo ad essere convinta che non aveva senso fare gli esercizi "per
onore di firma",solo perché tu me li avevi insegnati. Al termine di ogni dispensa e anche sui
pieghevoli, chiedi "cosa hai provato? cosa è cambiato?" Per essere sincera potevo
rispondere "nulla". Il motivo per cui non vedevo la ragione di fare gli esercizi di ISR. Ebbene
ieri sera, continuando a fare alcuni dei lavori che normalmente fa mio marito, ma che ora
toccano a me, con somma gioia della mia schiena e delle mie braccia e polsi e mani, ripulivo
un po' il giardino, in particolare le fragole,dalle erbacce. Mi portavo dietro la spirale
fumogena accesa per salvarmi dalle zanzare a cui sono particolarmente sensibile, e quando
rientrai in casa per preparare cena mi resi conto che mi PRUDEVA fortemente l'angolo
interno dell'OCCHIO destro verso il naso. Era arrossato e la PALPEBRA mi sembrava
un po' gonfia. Cercai di resistere alla tentazione di grattare pensando che nel giro di poco
tempo il prurito passasse, ma non fu così. Andai a letto che ancora all'angolo dell'occhio mi
prudeva e se lo toccavo mi faceva quasi male. nella notte mi ha disturbato un po' il sonno
perché avvertivo una sensazione di GONFIORE che aumentava, si allargava la zona
arrossata e tumefatta e, a toccare la parte, era bollente. Cominciai a pensare che non
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poteva trattarsi di una semplice zanzara. Era sicuramente un altro insetto, o più
probabilmente un ragno (io ho un fatto personale fin da piccola con i ragni). Questa mattina
avevo l'OCCHIO da porcellino e durante la mattinata il GONFIORE si era esteso allo
ZIGOMO, rendendomi fastidioso portare gli occhiali, e poi era sceso fino rendermi
difficile la RESPIRAZIONE dalla narice destra e interessando con un formicolio il
LABBRO superiore destro. Ero veramente un po' in crisi, avevo male, avevo freddo e non
riuscivo a scaldarmi nonostante fosse uscito il sole. Mio marito, anche per sdrammatizzare
un po' vedendomi in crisi, mi disse che in quelle condizioni non avrei dovuto uscire perché la
gente avrebbe pensato che mi avesse sferrato un pugno nell'occhio. Poi l'ispirazione: mi
sentivo pienamente nel primo Stadio di ISR (ndr. la sofferenza/ la disperazione/ il
caos, ecc.). Lo feci preceduto dall'introduzione, portai più volte le mani sovrapposte dalla
zona dell'ombelico alla faccia, sia sull'occhio, sia sulla guancia. Ben presto iniziò a ridursi
la sensazione di gonfiore e il formicolio. Nel giro di un'ora o poco più il tutto si ridusse
ad un leggero fastidio, che permane tuttora, attorno all'occhio e sullo zigomo, si è
schiarito e sgonfiato, e mi fa male solo se strizzo l'occhio. Coincidenza? Non credo
proprio, Fin da subito il 1° Stadio di ISR non mi era dispiaciuto e ne avevo verificato
l'efficacia. Forse non sono ancora pronta ad affrontare gli altri stadi? Vorrei farli senza pormi
troppe domande altrimenti il non sapermi dare delle risposte rischia di diventare un ulteriore
fonte di stress, caso mai non ne avessi ancora un numero sufficiente. Per una volta o due
farò ancora NSA per supportare la schiena che sto sforzando non poco in questo periodo,
poi riprenderò ISR senza pretendere di sentire nulla di particolare, so che prima o poi
qualche cosa di nuovo succederà. Se anche non fai perfettamente Integrazione
comunque ti porta qualcosa!!! Un abbraccio, grazie. “Angela M.
1161) “Questa volta già dalla 1° seduta di NSA ho avuto un significativo miglioramento
del DOLORE LOMBARE sia diurno che soprattutto notturno. Inoltre ho riprovato,
avendo interrotto le sedute di NSA da 1 anno ½, quell’intenso piacere fisico-mentale dato
dal sentirsi “connesso”, consapevole del corpo, di quanto sia necessario e
indispensabile accendere la connessione tra i messaggi mandati dal corpo e la mente.
Questo si riflette, inoltre, in un notevole miglioramento nei RAPPORTI CON GLI ALTRI.
Mi rendo conto che, per quanto mi riguarda, al di là dei periodi di riacutizzazione dei
DOLORI, come sia utile anche senza dolori sottopormi ad un mese di sedute di NSA ogni
anno per godere dei benefici di cui ho scritto sopra.” Roberto C. 60 anni
1160) “L’EMICRANIA mi accompagna in ogni malessere fisico e con questa ho iniziato un
giovedì pomeriggio. Nella notte ho RIMESSO più volte, come spesso mi accade quando
l‟emicrania è forte. Al mattino presto, però, avevo anche una sensazione di fastidio in
corrispondenza del setto nasale accompagnata da un sapore in bocca che
conoscevo. Era lo stesso sgradevole sapore che avevo sentito dopo essere stata
ANESTETIZZATA 51 anni fa, a 5 anni, perché potessero togliermi tonsille ed adenoidi;
lo stesso che avevo sentito 15 anni fa quando avevo rivissuto la TONSILLECTOMIA
dopo le prime sedute di NSA. A priori avrei pensato che si potesse rivivere l‟episodio
un‟unica volta, visto che l‟intervento fu unico; così pure la relativa crisi di guarigione pensavo
potesse essere vissuta una sola volta. Questo mi ha fatto maggiormente concentrare per
verificare che non sbagliassi. Ne sono stata certa, ho rivissuto il post-intervento una
seconda volta, ma solo con le sensazioni relative all’asportazione delle adenoidi.
Incredibile, “no comment”. Elena C.
1159) “Ciao cara Stefania! Grazie per la seduta di NSA di ieri... quando esco mi sento
meglio, e succede sempre. Ho incrociato di nuovo Sergio G. ci siamo visti per la prima
volta due settimane fa e abbiamo chiacchierato come se ci conoscessimo da anni, con un
sentire comune... In queste settimane ho pensato a lui qualche volta chiedendomi come
stesse e sperando di incontrarlo la prossima volta. E... voilà, eccolo lì ieri, ma è andato via
prima di me. Non so, avrei voglia di mettermi in contatto con lui e di instaurare un
rapporto di amicizia e sostegno, la sua vita è stravolta in questo momento e chissà
perché questo mi coinvolge (ndr. Stadio 12 ). Ha detto una cosa che mi ha molto colpito
l'altra volta: ha detto che aveva un TUMORE e che lui avrebbe vinto e che ce l'avrebbe
fatta. Apparentemente andava benissimo quello che diceva, ma c'era qualcosa nel
profondo del mio essere che trovava una nota stonata. Ho imparato, in questi anni di
percorso con voi con NSA e ISR, che non c'è nulla contro cui lottare, nulla contro cui
vincere, c'è solo da accogliere, accogliere una parte del nostro corpo, che grida per
tutto il corpo, che sta male e che da anni sta male, ma noi non gli abbiamo dato retta,
un disagio che urla attraverso il corpo e al quale dobbiamo dare voce! Non è facile
certo, quando provi sofferenza fisica non vorresti altro che finisse e non vuoi sentirla, provi
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rancore e odio verso quella parte di te che ti fa stare tanto male. Ma non è quella la strada,
non è quella, è umano e sacrosanto non voler sentire dolore, ma bisogna sentire il dolore
più a monte che l'ha provocato, altrimenti è come costruire una fragile diga per frenare
l'impeto del fiume, non regge, prima o poi la violenza dell'acqua la spazzerà via. Dobbiamo
risalire il corso del fiume e sentire l'antico DOLORE. Io non so se Sergio voglia avermi
vicina, e non so nemmeno bene perché io senta questa cosa, ma la mente non sa e non
spiega certe cose. Forse dobbiamo guarirci entrambi a vicenda. Posso lasciargli il mio
numero di telefono, o la mail, o la pagina FB...se ha piacere di sentirmi, sa come contattarmi,
tu cosa ne pensi? Tu che lo conosci, lo sentirebbe come un'invasione nella sua vita da parte
di una sconosciuta? Credo che occorra entrare in punta dei piedi nella vita di una persona
che sta passando un momento di grande cambiamento. Fammi sapere, ti abbraccio forte
forte!” Laura E.
1158) “Dopo le prime 6 sedute di NSA senti più TRANQUILLITA’ e lascio andare le cose
con più facilità, la COLONNA è più FLESSIBILE e DRITTA.” Renata R. 65 anni
1157) “Ciao a tutti, di seguito vi trasmetto la mia testimonianza su NSA e ISR. Ho iniziato a
settembre 2014 il mio percorso di NSA e poi di ISR all'Atlas, grazie alla segnalazione del mio
allora compagno Gabriele che aveva letto informazioni sull'argomento. Il consiglio era in
realtà rivolto a mia sorella che vive a New York e che in quel periodo avrebbe avuto bisogno
di sostegno; ma appena ho visto che a Torino questa tecnica era praticata dal dott.
Hubschmid non ho esitato a contattare lo studio. Da sempre ho attribuito a lui la NASCITA
di mia figlia, a seguito di poche sedute di chiropratica tradizionale che mi aveva fatto
nel 1995 ad Ivrea, dove lavoravo, CONCEPIMENTO avvenuto dopo due anni di tentativi
infruttuosi. Gli effetti delle sedute praticatemi da Stefania si sono manifestati subito, prima
su un piano più strettamente corporeo (maggiore consapevolezza della postura, acuirsi di
sintomi visti però come parte necessaria di un percorso di purificazione), sia sotto il profilo
psicologico e spirituale (maggiore apertura verso gli altri, gioia e compassione). Ma la vera
svolta è arrivata grazie alla mia partecipazione all'EuroGate di Trasformazione lo scorso
aprile. E' stata una esperienza fuori dall'ordinario, attraverso la quale, grazie
all'energia amplificata nel campo dovuta alla presenza di tante persone, di stupendi
chiropratici e di Donny Epstein, mi ha consentito di sentire:
-forte connessione con il cosmo e le altre persone;
-fiducia nell'abbandonarsi all'esperienza (grazie Christian Vendrame DC);
-importanza di seguire il proprio sentire con conseguente assunzione di responsabilità;
-basta ai rapporti basati su dinamiche proiettive o di attacco-reazione;
-basta accontentarsi di poco: c'è TANTO!!!!
-sete di autenticità;
-consapevolezza gioiosa dell'impossibilità di tornare indietro dopo che si è contattato tale
superiore stato di coscienza;
-gioia pura, eccitazione, compassione;
-ruolo nell'evoluzione del mondo in direzione dell'unità, desiderio di promuovere NSA;
-appartenenza ad una comunità di anime collegate in nome dell'amore;
-capacità di stare con il proprio dolore e considerarlo un dono per evolvere;
-importanza dell'instabilità nel processo di cambiamento. Ma c'è di più! Questo stato non si
è esaurito nei giorni dello stage, è continuato anche dopo e continua tuttora. Le
persone che mi circondano mi dicono che sono cambiata, che emano leggerezza, che ho
gli occhi felici e che sembro più giovane. Io mi sento più aperta e disponibile, mi
parlano gli sconosciuti, nei negozi mi fanno gli sconti senza chiederli, c'è uno
scambio di amore con gli altri, creo impatto nell'ambiente che mi circonda, sia
lavorativo che familiare. Sento le cellule del mio corpo che frizzano, sono circondata
dal verificarsi di un numero enorme e costante di coincidenze che mi confermano che
il cammino è quello giusto, mi sembra di intravedere i miei doni. Mi sono appena
assunta anche la responsabilità di dire basta alla mia relazione con Gabriele (anche lui
utente Atlas), che si era logorata nel tempo e non aveva la pienezza che desidero in un
rapporto di coppia. Pur con tanto dispiacere e disillusione, sento che anche questa scelta è
coerente, nel qui e ora, con il percorso verso l'abbondanza e l'amore che sto
facendo. Ovviamente ho portato all'Atlas anche mia figlia, e sto cercando di far
conoscere queste discipline a tutte le persone a cui voglio bene. Ringrazio di Cuore
Stefania e Christian, la cui dedizione mi ha commosso sin dal primo momento, e alle
meravigliose Michaela, Daniela e Cristina, che hanno la facoltà di leggermi nel pensiero e
dire la parola giusta al momento giusto. Grazie di cuore.” Laura C.
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1156) “Da quando mi Riorganizzo con NSA la mia SALUTE è migliorata notevolmente
anche PSICOLOGICAMENTE ho avuto dei benefici, considerando i miei PROBLEMI di
MANCANZA di AUTOSTIMA. Mi sento più ELASTICA, più TRANQUILLA. Praticando gli
Stadi di ISR ho PRESO COSCIENZA del fatto che sono io a dover credere in me stessa. Da
quando pratico NSA mi RAPPORTO CON GLI ALTRI in modo diverso, sono più
SOCIEVOLE. All‟Atlas siete eccezionali, pieni di ENERGIA!!!!!” Angela I. 40 anni
1155) “Dopo le prime 12 sedute di Riorganizzazione e aggiornamento del mio sistema
operativo (ndr. cervello e midollo), nonostante non sia per niente comodo venire a causa del
lavoro, continuo a venire per le sensazioni di BENESSERE e CONSAPEVOLEZZA che le
sedute di NSA mi fanno sentire. La LOMBO – SCIATALGIA acuta è passata
completamente la mia FLESSIBILITA’ è aumentata notevolmente.”Michele G. 26 anni
1154) “Con le prime 6 sedute di NSA ho meno RIGIDITA’ nella SCHIENA e alla
CERVICALE. Ho maggiore CONSAPEVOLEZZA di ciò che desidero e un migliore
STATO EMOTIVO.” Antonella P. 54 anni
1153) “Le sedute di NSA mi fanno venir fuori una profonda TRISTEZZA che so che c‟era
già ed era repressa dentro di me. Da un po‟ ho una voglia di AFFRONTARE senza fretta,
senza cercare nascondigli le cose che capitano nella vita in modo più CONSCIO di
prima. (ndr. sta parlando esattamente della Stagione del Trasformare). C‟è un ascoltare il
CORPO migliorare, la VERITA’ esce fuori semplicemente. Gli stati d‟animo che provo
variano tantissimo dalla GIOIA alla TRISTEZZA, dalla VOGLIA di ESSERE FORTE al non
esserlo per niente, ma va bene, tutto ciò è molto positivo, una più grande
CONSAPEVOLEZZA.” Jessica C. 34 anni
1152) “Con le prime 6 sedute di NSA ho notato cambiamenti a livello della minore
RIGIDITA’ nella e della SCHIENA, ora è molto più LIBERA, soffrivo di una forte
LOMBALGIA e PUBALGIA, la POSTURA è più dritta, le posizioni che assumo sono più
dritte e corrette, CAMMINO bene.” Michele G. 26 anni
1151) “ La flessibilità che danno tutte e due le discipline é fantastica. NSA mi dona
leggerezza. ISR mi dona liberazione. Durante l‟EuroGate di Trasformazione per 2 giorni
ho sperimentato “il vuoto”, la mia testa non pensava più, i miei soliti pensieri
persistenti erano spariti e sentivo forte la connessione con il TUTTUNO. I benefici
ottenuti con NSA sono che sento maggiore ELASTICITA’ FISICA, scomparsa dei DOLORI
nella parte LOMBARE e sotto le SCAPOLE. Gestisco l’ANSIA in meno di un secondo e
non ho più ATTACCHI di PANICO. Durante gli esercizi di ISR provo una sensazione
liberatoria e spesso ho pianto. I miei cambiamenti hanno spinto in particolare mia
mamma e il mio titolare a chiedermi consigli sull‟alimentazione ed altro. Christian lo conosco
poco, ma trasmette a distanza e senza bisogno di parole una forte energia imponente.
Stefania è fantastica, mi capisce nonostante io racconti poco di me. Michaela è un sole che
brilla, è veramente dolce e gentile. Le altre due assistenti le conosco poco, ma sono sempre
gentili.” Marina S. 27 anni
1150) “Voglio dare la mia testimonianza dell‟esperienza delle discipline Riorganizzative NSA
e ISR, per fare ciò sono costretto, rischiando di annoiare un po', a dilungarmi dovendo
descrivere tutto il decorso della malattia che mi aveva colpito. Nel 2010 mi invitarono ad una
serata allo studio ATLAS per la “Conferenza Informativa sulla disciplina NSA”, trovando
tutto molto interessante decisi di fare qualche seduta per risolvere una INFIAMMAZIONE
CRONICA DELLA 4-5 VERTEBRA LOMBARE, dopo solo sei sedute mi sentivo molto
più ENERGICO con molta più FLESSIBILITA’ e meno DOLORE. Decisi di interrompere,
primo perché pensavo già di aver risolto il mio problema, secondo perché non avevo capito
tutte le potenzialità di NSA e ISR che avrei potuto acquisire, terzo perché mi trasferivo all'
estero per lavoro (errore gravissimo). Nel 2012 eseguo degli esami per verificare il mio
stato di salute generale e scopro una piccola macchia sospetta alla prostata. L‟urologo dopo
ecografia mi consiglia biopsia, sorpresa assolutamente spiacevole: TUMORE
AGGRESSIVO ALLA PROSTATA con valori di riferimento 5 più 4. Incredulo, decido di
tornare in Italia, l‟urologo in Italia mi fa un intervento chirurgico urgente, quindi sala
operatoria il 18/6/2012. Settembre 2012 trenta radioterapie, novembre 2012 piastropenia
grave avevo solo 4000 piastrine, rischio di emorragia interna, pronto soccorso mi danno
emoglobine, terapia cortisonica per tre mesi con tutte le controindicazioni penso da tutti
conosciute. Marzo 2013 ho RITENZIONE IDRICA, quindi Flebo di l'Asix in quantità
industriali. Luglio 2014 il TUMORE si sposta ai LINFONODI tra la colonna vertebrale e
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l'intestino, taglio del ventre (non danza del ventre preferibile!), rimozione temporanea
intestino, ed asportazione linfonodi circa 20 di cui 14 risultati positivi dopo biopsia,
nell'occasione trovata anche ERNIA INTESTINALE rimossa chirurgicamente a sorpresa
anche quella. Dicembre 2014 altra operazione chirurgica sempre per il problema
TUMORALE. Febbraio 2014 piastropenia per la seconda volta, pronto soccorso 6000
piastrine residue, mi danno emoglobine e finalmente arriva l‟input decisivo, mi chiedono cosa
avessi assunto, cioè quali medicinali, dichiarò che nei tre giorni precedenti avevo ingerito
come sei dosi di Oki/antinfiammatorio, il tutto per un DOLORE ALLA COLONNA
VERTEBRALE molto forte, lampo di genio, o illuminazione Divina, mi chiedo “e se tutto
dipendesse dalla colonna?” Mi rammento dello studio ATLAS del dr. Hubschmid e dr.
Capitanio. Alle mie dimissioni ospedaliere mi precipito allo studio ATLAS, colloquio col dr.
Hubschmid dove gli espongo la mia odissea, e da Vero professionista e con tanta umanità
mi ha detto le sacrosante parole: “io non faccio miracoli, ma se lei ci mette il suo impegno e
la sua volontà, insieme potremo farcela”. Tengo a precisare che questo è valido con
qualsiasi terapia, la volontà del paziente di voler guarire è fondamentale . Ho dato tutta la
mia disponibilità a fare tutto ciò che il dr. Hubschmid mi avrebbe consigliato. Nel frattempo
mi hanno fatto il pre- ricovero perché volevano togliere la milza per risolvere la
piastropenia. Inizio con due sedute di NSA al giorno per la prima settimana, voglio fare tutto
per uscire dal tunnel, alla fine della prima settimana di sedute di NSA esame sangue. Le
piastrine sono salite di 50000 unita, nella seconda settimana passiamo ad una seduta di
NSA al giorno, altro risultato sorprendente le piastrine si alzano di 40000 unità. Non
vorrei parlare di miracoli, perché i miracoli quasi sempre non si sa perché avvengono e chi
ne è stato l‟artefice, ma nel mio caso si sa il perché, perché è merito delle sedute di NSA.
Voglio complimentarmi col i dr.i Hubschmid e Capitanio. So che é merito delle sedute di
NSA che hanno dato l'input al mio SISTEMA IMMUNITARIO di riprogrammarsi, voglio
complimentarmi coi dottori per la loro professionalità, umanità, hanno fatto in modo di
darmi l'entusiasmo, l’energia e la flessibilità che mi ritrovo attualmente. Colgo
l‟occasione per ringraziarli per avermi dato la possibilità di partecipare all’EUROGATE DI
TRASFORMAZIONE a Como, due giorni meravigliosi per molteplici motivi. Il primo motivo
è la presenza di dr. Donald Epstein, uomo dalle qualità straordinarie e a dir poco,
conferenziere dal carisma eccezionale, umile allo stesso tempo, con una forza vitale
strepitosa. Il secondo motivo la presenza dei chiropratici solari instancabili, hanno lavorato
con amore per tutti i partecipanti, è indescrivibile. Il terzo motivo gli esercizi di ISR descritti in
modo chiaro e pratico dove è quasi impossibile non rendersi conto della loro utilità. Per
quanto riguarda i partecipanti all’EuroGate, 300 circa tutte persone meravigliose
socievoli e solari che hanno fatto in modo di rendere il meeting quasi un ambiente
magico dove percepisci un’energia positiva tutta intorno a te. Speranzoso che questa
mia testimonianza possa servire a chi é titubante, di prendere la sana decisione di amare se
stesso e auto stimarsi a sufficienza affinché usi le pratiche NSA e ISR per la propria salute e
energia vitale e amore incondizionato per tutti gli esseri viventi di questo pianeta Terra. IO
SONO GUARITO, GRAZIE DI CUORE.” Marino M.
1149) “Dalle prime 6 sedute di Riorganizzazione con la disciplina NSA sento che sono più
RILASSATA, meno GONFIA, “DRENO” di più, DORMO di più rispetto a prima, sono
meno APPESANTITA come INTESTINO, mi sento più RIPOSATA.” Tiziana V.
1148) “Dott. Hubschmid sa che ieri le ho comunicato che mi hanno prescritto per tre giorni
TRATTAMENTO con EMOGLOBINE per tre giorni, oggi eseguita il primo trattamento della
durata di otto ore, miracolo: il primario comunica sospensione trattamento perché
pensa che per me non siano necessarie, prendo atto, tutto questo a titolo informativo. Dot.
Hubschmid, questo devo comunicarglielo, non aspetto di scrivere una testimonianza
dettagliata, oggi PRELIEVO EMOCROMO, ore 14 colloquio con ematologa, verdetto
sospensione ogni programma di intervento asportazione milza, uuuuuuuujjjjjjjjjjjj, sono
super felice, verifica settimana prossima. Proseguo solo con terapia cortisonica, oggi
festeggio alla grande!!! GRAZIEeeeeeeeeee.” Marcello M. 59 anni
1147) “In alcune zone del mio corpo come le SPALLE, la zona LOMBARE e il COLLO con
le prime sedute ho percepito un accentuato DOLORE che poi è decisamente diminuito
e scomparso. Sento che spontaneamente il mio corpo mi richiama ad una correzione della
POSTURA, ora ho la percezione di essere CURVA e mi viene di raddrizzarmi.” Monica
V. 49 anni
1146) “E‟ diminuita considerevolmente la TENSIONE MUSCOLARE a livello della SPALLA
che era il motivo originario del mio arrivo presso l‟Atlas.” Antonio C.
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1145) “Ciao Stefania, lunedì mi è venuto un BRUCIORE molto forte all'altezza del
GINOCCHIO sinistro, quello che mi dà problemi da tempo. Al mattino ho pensato di andare
all‟Atlas, anche se non era in programma e ho fatto la seduta di NSA con il dott. Marco Di
Modugno (molto molto bravo!). Ero quasi al termine, quando è entrata la signora, che dopo
35 anni ho ritrovato un Martedì sera all‟Onda della Vita/ Incontro per Utenti Atlas, che è stata
l'inizio di un salto importante nella mia vita. Senza dare tempo alla mente di interferire, mi
sono lasciata guidare da tutto il resto, tutta l'energia e la pace ritrovata dopo la seduta
di NSA, hanno spinto il mio essere verso di lei e le ho chiesto se potevamo
abbracciarci finalmente dopo tutti quegli anni passati nel rancore. Mi ha detto di sì e
l'ho stretta forte forte a me, le ho stampato un bacio sulla fronte e credo che anche lei fosse
emozionata e contenta per questa cosa che stava succedendo o almeno io voglio leggerla
così e mi fa stare bene pensarlo. Posso dire perché lo sento nel corpo, che è caduto
dalle mie spalle un fardello molto molto pesante e che mi sono portata dietro per tanti
anni, un fardello di vergogna e di senso di colpa enorme! Ora quando penso a lei
ho una sensazione di TRANQUILLITA’ e PACE, spero che anche lei possa sentire nei
miei confronti la stessa cosa e che mi abbia perdonato. Il bruciore al GINOCCHIO che mi
ha portato lì, dopo ha iniziato ad attenuarsi e oggi è quasi andato via. Ho deciso che
venerdì andrò nuovamente per una seduta di NSA, è un momento di intensa
Trasformazione e voglio darmi tutto l'aiuto possibile. Michela è stata molto carina ed
efficiente perché mi ha messo a disposizione una saletta per fare dell’ISR/ Integrazione
Somato Respiratoria (ndr. 12 esercizi specifici e complementari al Network Spinal
Analysis). Le EMOZIONI e l'ENERGIA erano ancora molto forti e avevo davvero
bisogno di riposizionare tutto quel fermento di "bollicine". Mi ha anche dato il
fascicolo sugli Stadi/ esercizi di ISR e la pagina su cui è caduto il mio occhio è stato il 7°
Stadio (ndr. “La Risoluzione”), l'ho sentito mio e l'ho messo in pratica, forse non proprio
bene tecnicamente, ma dopo ero molto più centrata e sto bene. Ti abbraccio con tutto il
mio affetto!” Laura E.
1144) “Da quando pratico NSA sento un aumento di ENERGIA e di BUONUMORE e
cresce la VOLONTA’ di OTTENERE i miei OBIETTIVI. REAGISCO meglio e sono meno
IRRITABILE.” Gabriella T. 51 anni
1143) “Paragonando questa GRAVIDANZA all’altra prima d‟iniziare a Riorganizzarmi con
NSA, ho notato che non sono più STITICA. Sento il mio corpo che RESPIRA, sto
proprio bene. Ho molto meno NERVOSISMO. Capisco che ho bisogno di RIPOSARE e
lo faccio. Sono più APERTA e DISPONIBILE, DICO QUELLO CHE PENSO. Mi faccio
RISPETTARE molto di più, prima mi facevo mettere “i piedi in testa”. Sto così bene che
cammino 10 km. al giorno. Sento le Onde dentro di me, sia quella del Respiro che quella del
Movimento. Sono più PRESENTE, ho più CONSAPEVOLEZZA e CORAGGIO.” Emanuela
P. 40 anni
1142) “Dalle pochissime sedute di Riorganizzazione con NSA che ho fatto ho già notato il
miglioramento della mia POSTURA e dei miei FASTIDI come l’AGITAZIONE, soprattutto
in situazioni legate al RELAZIONARMI e INTERAGIRE con gli altri. Il SONNO è migliorato
ed è per questo forse che sento più spesso il bisogno di SDRAIARMI e RIPOSARE.”
Costanza M. 21 anni
1141) “Sono certa, cara Stefania, che anche i Signori incravattati si smuoveranno... e sai
perché? Perché la passione con cui vivete il vostro "lavoro", non può non avere degli
effetti... e anche se sono solo dei piccoli sussulti di consapevolezza, presto
risveglieranno ciò che dorme da tempo e tutta l'energia che sonnecchiava, si
stiracchierà pronta a danzare! Poi è vero che c'è chi non coglie questa opportunità, ma sto
imparando che la mia CRESCITA coinvolge positivamente le persone che mi vivono
accanto e quindi un sasso buttato nell'acqua produce molti cerchi... Un bacione e
davvero un grande in bocca al lupo per lunedì.” Laura E.
1140) “Cara Stefania, dopo il mio 3° Stadio di ISR di martedì sera dopo l‟incontro “dell‟Onda
della Vita”, c'è stato un “effetto domino”. Un esempio: i miei fratelli che da TRE ANNI
hanno LITIGATO, pensano di ritrovarsi e parlare. E‟ un segnale davvero positivo! E io
con mio marito mi sento più serena... Insomma sbloccando una situazione/dell’ENERGIA,
se ne stanno sbloccando anche altre! Ancora grazie per l'aiuto che mi hai prestato
martedì sera: mi sei stata vicina con affetto e competenza, ti voglio bene. Un abbraccio
forte.” Laura E.
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1139) “Prima di scrivere questa mail, ho sentito che il mio corpo necessitava di espandersi
con grandi respiri...e così ho fatto. Ancora adesso sento l'energia che attraverso il mio
respiro, mi fa sentire colma di vita. E' come se il corpo scrivesse insieme a me...ma non
solo ovviamente attraverso i polpastrelli delle dita, ma attraverso tutto ciò che è...anche la
più piccola cellula che lo compone sta scrivendo insieme a me. Questa sera durante
l'Incontro per gli Utenti/ “L’ONDA DELLA VITA” con Stefania e Christian, ho finalmente
ritrovato e riabbracciato la giovane donna sperduta che avevo lasciato da sola 35
anni fa...l'avevo imprigionata da qualche parte nel mio corpo e non aspettava altro che
manifestarsi, prima con urla di dolore, accecata dalla luce improvvisa dopo tanta
oscurità e poi con una esplosione di gioia incontenibile. Ecco che cosa è successo.
Questa sera fra gli utenti ho rivisto il volto di una persona che non vedevo da 35 anni e
insieme alla quale ho vissuto un'esperienza fra le più dolorose della mia vita...non ci siamo
mai chiarite e riconciliate. E' stato uno choc rivederla...sentivo che il mio corpo annaspava e
voleva essere solo due gambe che mi portavano via, lontano da quel passato che mi
piombava fra capo e collo in modo così inaspettato. Poi invece le mie gambe, terminata la
riunione, mi hanno portata verso di lei...non volevo più scappare (ndr. Stadio 4 di ISR),
volevo incontrarla e l'unica cosa che sono riuscita a dirle è stata: "dopo tanti anni il cerchio si
chiude". Non so perché mi siano uscite di bocca queste parole, ma ora so che lì, in quel
luogo, in quel momento, mi si presentava l'opportunità straordinaria di posare un
fardello e riprendere il cammino con passo più leggero (ndr. Stadio 7 di ISR). Poi ho
iniziato a tremare, tutto il mio corpo tremava, ancora adesso mentre scrivo tremo un po'...
ma ho imparato che è solo ENERGIA che si muove e l'energia è sempre una cosa
buona, non dobbiamo temere in che modo si manifesta. Stefania mi ha fatto sdraiare sul
lettino...a quel punto non riuscivo nemmeno a togliermi gli stivali, ero un pezzo di legno,
credo in un estremo tentativo di trattenere ciò che doveva invece essere liberato. Ho
individuato quasi subito dove era annidata nel mio corpo l'emozione (ndr. “il blocco”
Stadio 3 di ISR) che stavo provando e corrispondeva ad un dolore fisico molto
preciso... Facendo l‟esercizio ho fatto sì che la mente fosse in “stand by”/in silenzio, il
corpo attraverso suoni e parole, mi ha fornito i mezzi per esprimere un DOLORE
sepolto da tempo, ma mai dissolto... invisibile, ma pesante come un macigno. E' stata
un'esplosione di ENERGIA che si è espressa in varie forme: benedico ogni URLO,
LACRIMA, RISATA, RESPIRO, MOVIMENTO. Alla fine del 3° Stadio di ISR, mi sono
messa a saltare e gridare per il sollievo e la gioia (ndr. Stadio 5 di ISR). E' stata una
delle esperienze più toccanti della mia vita. Allenarsi (ndr. anche con la pratica degli
esercizi di ISR) e prestare attenzione a ciò che il corpo ci comunica, fosse anche solo un
leggero tremito o un brivido, significa scoprire delle verità su noi stessi che la mente liquida
come poco importanti. Non è così!!! Prima lo impariamo e prima saremo felici e in salute... io
sono sulla buona strada. Non esistono parole per esprimere il mio sentimento di
gratitudine... so che lo devo a me stessa, ma il vostro aiuto, cara Stefania, è stato
determinante e prezioso. Vi abbraccio con tutto il mio cuore.” Laura E.
1138) “Con le prime sedute di NSA percepisco più RILASSATEZZA, maggiore
TRANQUILLITA’, un miglior modo di RESPIRARE e DORMO meno CONTRATTO.”
Giuseppe D.
1137) “Sono anni che mi Riorganizzo con le sedute di NSA e apprezzo il fatto che è una
disciplina molto delicata. Avevo MALE alla SCHIENA, ma ora non ce l’ho più. L’UMORE
è molto migliorato e MENTALMENTE sono più lucida. Sono molto affezionata a Stefania
e voglio tanto bene a Michaela, per me all‟Atlas va tutto ottimamente bene.” Carosena R. 75
anni
1136) “Ciao carissimi, non siamo più riusciti a venire all’Atlas a Riorganizzarci con le
sedute di NSA e purtroppo lo sento e come se lo sento! Ho provato a trovare una nuova
quadratura con gli orari di scuola di Carlo Alberto. Adesso va a scuola a Rivarolo e non
riesco a trovare un modo per conciliare i miei, i suoi e i vostri orari. Così cerco di mantenermi
al meglio, ma ogni giorno mi accorgo di quanto bene sto quando vengo da voi. L'unica
soluzione che ho trovato è quella di venire quando la scuola sarà terminata. Da giugno a
quando chiuderete per le ferie sarò lì ogni settimana, e faremo un bel ciclo di sedute
di NSA con la certezza che ci ritempri per tutto l'anno. Vi scrivo solo per dirvi che vi
penso e che sono felice di avervi conosciuto perché se ci siamo tenuti sempre in forma e
grazie all'NSA che permette ai nostri corpi di fare il lavoro nella migliore maniera
possibile. Per ora è solo un grazie pieno di sentimento per voi che mi siete sempre stati
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vicini in tutte le mie fasi di crescita. Un bacio grande, sappiate che vi penso sempre.”
Mimma G.
1135) “In cinque mesi che frequento l‟Atlas, posso affermare che le sedute effettuate, per la
Riorganizzazione con NSA, mi sono servite. Dopo tanti dottori sono riuscita a non
prendere più né FARMACI, né PSICOFARMACI. Sicuramente per me è un ottimo
risultato e mi impegnerò a seguire questo percorso con costanza, nonostante i miei
impegni di lavoro. Le persone che mi sono vicine hanno notato un mio miglioramento in tutti i
sensi. I Dottori sono molto professionali e anche molto accoglienti. Posso affermare con tutta
tranquillità, che tra tutti i dottori a cui mi sono rivolta e non sono pochi, entrambi sono dei
NUMBER ONE! Daniela è una persona molto solare, accogliente, molto professionale e
molto disponibile. Continuate così!” Mariella L. 59 anni
1134) “Carissima Stefania, grazie mille per la “Conferenza Informativa sulla
Riorganizzazione con NSA” di ieri sera. Come al solito è stata molto efficace, prova ne
sia che la mia amica e suo figlio da me invitati, si sono iscritti entrambi e verranno venerdì
mattina, non so se da te o da Christian. Per me, più che le cose dette, bene o male dovrei
ormai conoscerle anche se "repetita iuvant", è stata fantastica la breve seduta di NSA
dimostrativa. Nella precedente conferenza ero al fondo della sala e data la mia scarsa
vista non avevo veduto bene la dimostrazione di allora. Ieri sera essendo abbastanza avanti
ho potuto vedere bene la famosa Onda Respiratoria che subito si attivata ai primi
tocchi di Christian. E' stata un'autentica scoperta vederla lavorare negli altri, mentre io
finora non ero sicura di averla verificata su me stessa. Fin dall'inizio mi sono posta il
problema di non avvertire l'Onda Respiratoria correre lungo al spina dorsale. A me è sempre
sembrato che l'aria entrava nella pancia e al limite, prolungando l'inspirazione attraversava il
punto vita e finiva nella gabbia toracica ampliandola. In parole povere il respiro correva
esterno sul davanti della spina dorsale e non lungo la schiena. Aver potuto constatare “de
visu” cosa si è verificato nella volontaria che si è prestata alla dimostrazione forse
finalmente ho capito che anch'io avverto l'Onda Respiratoria anche se non la sapevo
riconoscere. Ti mando un grandissimo abbraccio.” Angela M. 66 anni
1133) “Esternamente possono non essere vistosi i progressi che ho avuto in questi mesi di
Riorganizzazione con le sedute di NSA, ma per me sono molto importanti. Non ho più
avuto PROBLEMI A SEDERMI SUL “DURO”, causati da una FRATTURA a UNA
VERTEBRA DEL COCCIGE per caduta sul ghiaccio. E‟ più bello ancora arrivare a questa
stagione invernale senza “l’incubo” della GOLA INFIAMMATA, gli anni passati trascorrevo
questi mesi andando avanti ad ANTIBIOTICI e CORTISONE per la GOLA, nonostante il
VACCINO ANTIINFLUENZALE. Quest’anno nulla di tutto ciò, non c’era necessità di
farmaci, né vaccino. Questa Riorganizzazione è un‟avventura meravigliosa che non potevo
immaginare fino a quando non l‟ho conosciuta grazie ad un‟amica. Mio marito mi trova un
po‟ “cambiata”, non so se per lui è “in meglio” perché sono più reattiva e gli rispondo più
prontamente se succede qualche cosa che mi disturba. Non ho avuto occasione di
lavorare con il Dott. Christian, Stefania è diventata un‟amica preziosissima e dolcissima. Le
Assistenti sono sempre disponibili e di un‟accoglienza unica.” Angela M. 66 anni
1132) “Ho fatto poche sedute di NSA, ma mi sento già più APERTA per quanto riguarda la
SCHIENA e le SPALLE.” Federica P. 14 anni
1131) “Nelle prime sedute di Riorganizzazione con NSA ho riscontrato un lento e
continuo miglioramento dei DOLORI al COLLO e LOMBARE, anche la CAPACITA’ di
MOVIMENTO è aumentata.” Sandro De B. 49 anni
1130) “Nelle poche sedute di Riorganizzazione con NSA iniziali ho riscontrato una notevole
riduzione del DOLORE alla GAMBA (SPONDILOLISTESI L5-S1). Ho riscontrato una bella
CAPACITA’ di RECUPERO del corpo, si sono aggiunti un insieme di movimenti spontanei,
di piccolo DOLORI che poi sparivano, il RESPIRO è diventato più profondo, ho una
sensazione di contatto più profondo con la mia PSICHE.” Piergiorgio. B. 54 anni
1129) “Cari Stefania e Christian, come anticipato qualche giorno prima di Natale vi descrivo
cosa mi è successo dopo la seduta di Riorganizzazione con NSA del 02/12. Verso le tre
del mattino ho avuto una reazione molto forte (non era mai successo da quando faccio
NSA). Il tutto è iniziato con una forte veloce fitta di DOLORE ALLA GAMBA sinistra; dopo
un po' il dolore è diventato stabile e si è allargato anche alla gamba destra ed alle ANCHE.
Tutta la parte inferiore del mio corpo era un dolore fortissimo, non sapevo più in quale
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posizione mettermi. Poi ho iniziato a tremare forte e a battere i denti; un freddo a ondate è
partito dalla base della colonna fin su lungo tutta la SCHIENA. Mi è venuta anche un po' di
FEBBRE leggera, ho dovuto alzarmi a VOMITARE (anche se non avevo mangiato nulla che
giustificasse tale vomito), accompagnata da Giampiero perché avevo le VERTIGINI. Tornata
a letto ho avuto due SCARICHE di PIANTO di cui una molto intensa, sempre accompagnata
dal forte DOLORE alle GAMBE ed alle ANCHE. Per due volte tutto il MUSCOLO anteriore
della coscia sinistra si è messo a tremare con forti scossoni, ho avuto la netta sensazione
che volesse comunicarmi qualcosa. Finalmente dopo un paio d'ore sono riuscita a
riaddormentarmi ed ho dormito fino alle 11.00; al risveglio il dolore era completamente
sparito e non avevo febbre. Non mi sono sentita di pranzare e sono stata sbalestrata per
ore; alle 15.00 sono tornata a letto e ho dormito altre due ore. La sera avevo fame e ho
cenato; anche il giorno dopo comunque mi sono sentita debole. Sono stata comunque
molto felice e per nulla spaventata di ciò che mi era successo perché ero nella piena
consapevolezza di aver scaricato cose di quando ero bambina (ndr. quello che l‟utente
descrive si chiama re-tracing/rivivere e “digerire” l’energia di un trauma/ una ferita del
passato). Quindi non mi resta che dirVi grazie per tutto ciò che fate per tutti noi. Un grande
abbraccio e Auguri per un proficuo e felice 2015 anche da parte di Giampiero.” Anna Maria
C.
1128) “È pazzesco e straordinario ciò che smuove dentro NSA bisogna proprio riviverle fino
in fondo le sensazioni per superarle. E‟ anche molto importante farsi aiutare dalla persona
giusta in quel momento. Non c‟è niente da fare, c‟è qualcosa dentro che mi dice con chi
andare a fare la seduta di Riorganizzazione con NSA e i risultati si vedono, sono lampanti,
evidenti! La seduta di questa sera con Christian mi ha fatto percepire, un vissuto del
passato. La passata percezione che ho avuto di “sentirmi toccare”, quel passato “mettermi le
mani addosso” è stata forte, ma la cosa diversa è che nella consapevolezza del disturbo
che mi creava c‟era la voglia di “andare oltre”, sentivo il “sono pronta” (ndr. 6° Stadio di
ISR). La sensazione di partenza di “forte fastidio” ora è svanita, si è affievolita,
durante la seduta di NSA pian piano svaniva facendomi provare un senso serenità, di
benevolenza. Ciò che mi rimane ora è il sapore della gioia di ciò che mi sono permessa
di affrontare, la netta consapevolezza di ciò che è stato il passato, di ciò che è il
presente e del percorso che è importante, utile che faccia. È straordinariamente
affascinante il sapore amabile e gioioso che sento oggi. In questo momento nel ginocchio
percepisco “acidità”, avverto il vissuto della mia storia che sta riemergendo. Sento diverso il
modo di ascoltarmi, di prestarmi attenzione, di affrontarmi per evolvere. Ringrazio NSA,
ringrazio te Christian che mi guidi a sentirmi, ringrazio la Vita pura che si fa avanti, é
semplicemente bello. Stefania, Christian, grazie di tutto quello che ci aiutate a scoprire,
trasformare, risvegliare, integrare, riorganizzare. Che questo Natale, il nuovo anno possa
portare un‟adesione più profonda alla gioia, al dono che siamo. Un caloroso abbraccio di
buone feste a tutti.” Giusy T.
1127) “Da quando mi Riorganizzo con NSA e ISR ho più SICUREZZA, più
TRANQUILLITA’, ho INTUIZIONI sulle SCELTE giuste e opportune da fare, più
SALUTE, più COMPRENSIONE, TOLLERANZA nei confronti degli altri. Più CORAGGIO
nel fare rispettare le mie ragioni. Più ACCETTAZIONE anche per ciò che riguarda
PROBLEMI che possono arrivare tra capo e collo in modo repentino e poco piacevole.
Facendo gli esercizi di ISR: ho più PRESENZA, più CONSAPEVOLEZZA, più
CONDIVISIONE con chi mi sta vicino, vorrei che quelli che conosco avessero la possibilità di
fare questo percorso di Riorganizzazione con NSA e ISR. Da quando anche mio marito
pratica NSA è più ATTENTO ai miei BISOGNI, è CAMBIATO in tante piccole e grandi
cose, è molto più SENSIBILE di un tempo. I dottori dell‟Atlas sono molto preparati
professionalmente, sempre presenti e partecipi nel condividere ed aiutare nei momenti di
bisogno. Le assistenti di studio sono gentili, professionali, disponibili, brave e ineccepibili.
Giovedì scorso avevo un GRAVE PROBLEMA FAMILIARE, venendo a fare gli esercizi di
ISR in studio ho incontrato una persona che mi ha aiutata enormemente a dipanare questo
problema e sento che se non fossi venuta a fare ISR questo incontro non sarebbe
successo,. Confesso che quella mattina non avevo proprio voglia di alzarmi e venire per le
9,00 a fare ISR, ma se vivi nel “flusso” hai la spinta che viene da dentro e poi risolvi.” Livia
C. B. 72 anni
1126) “Sento di dover scrivere due righe. Il mio percorso di Riorganizzazione con la
CHIROPRATICA NSA insieme a Stefania è cominciato esattamente 1 anno fa. E‟ facile non
rendersi conto dei CAMBIAMENTI quando avvengono gradualmente, ma se guardo indietro,
all‟ultimo anno trascorso. Vedo che la Riorganizzazione tramite NSA ha scatenato una
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serie di CAMBIAMENTI estremamente positivi nella mia vita. E’ stato un concatenarsi
di eventi che si sono innescati mano a mano che progredivo nella Riorganizzazione.
Quando sono venuta all‟Atlas NON avevo DOLORI, ero FELICE, avevo una vita
soddisfacente. Eppure sono accadute cose incredibili e stanno accadendo ancora,
cose che avrei voluto fare da anni, ma mai trovavo la FORZA o la MOTIVAZIONE giusta.
E invece piano piano tutto è accaduto: un Master di Medicina Olistica, l‟acquisizione di una
diversa CONSAPEVOLEZZA, la SCOPERTA della VOLONTA’ di CAMBIARE
ALIMENTAZIONE per la mia salute e per quella dei miei cari. Sono piena di ENERGIA, di
PROGETTI, ho PERSO più di 13 kg., quasi senza accorgermene, ho cominciato a
MANGIARE MENO CARNE, i DOLORI MESTRUALI sono spariti(erano atroci) e la mia
famiglia e i miei colleghi cambiano con me. Grazie Stefania e Christian di cuore.”
Carlotta T. 32 anni
1125) “Facendo 12 sedute di Riorganizzazione con la CHIROPRATICA NSA ho Scoperto
un sacco di cose su di ME e dentro di ME. Finalmente ora sono piacevolmente
RILASSATA. Riesco a PIEGARE la SCHIENA senza DOLORE. CAMMINO di più, ho le
GAMBE più LEGGERE. Mi TOCCO di più. La parte “animalesca” esiste, c‟è in ognuno di
noi, ogni anima ha la sua, ora la sento e mi so CONTROLLARE. Per me NSA e ISR sono
un modo per aiutarmi per ricordare la SAGGEZZA che ho perso. L’ENERGIA la sento
come una rete ferroviaria, la vedo fosforescente. Siamo tutti sulla Terra per migliorarci,
per fare il nostro percorso, per non fare le stesse cose. Noi siamo un‟evoluzione di quello
che ha fatto Dio. Sono convinta che rinasciamo per non fare gli stessi errori.” Angela B. 58
anni
1124) “In questo periodo di Riorganizzazione con le sedute di CHIROPRATICA NSA ho
acquisito più morbidezza al COLLO e alle SPALLE. Quando ho CAPOGIRI, con gli
esercizi di ISR, nel giro di un paio di giorni riesco ad attenuarli moltissimo mentre prima
passavano 2-3 Mesi.
1123) “Con le prime 6 sedute di CHIROPRATICA NSA mi sento già più FLESSIBILE nella
COLONNA e nei PIEGAMENTI, ho più APERTURA sul PETTO , più LIBERTA’, migliore
RESPIRAZIONE, più RILASSATEZZA alle CERVICALI (nel collo), sento le SPALLE più
MOBILI.” Carmen A.B. 49 anni
1122) “Partecipare all’EuroGate è una cosa speciale. Un dono. Io dopo tante esperienze
trovo ad ogni partecipazione qualche aspetto per gioirne. Questa volta ho apprezzato
soprattutto la presenza di tante famiglie e persone le più differenti. Bellissimi gli
esercizi di ISR, devo ringraziare Marc ed Helene per la loro umanità durante la sessione del
7° e quella dell‟11°. In quest‟ultimo Helene mi ha praticamente sorretto di peso e non sono
proprio un fuscello. Porto a casa la consapevolezza che i difetti che mi accompagnano
possono anche diventare i miei doni più grandi una volta osservati dal lato del
risvegliare. Porto con me la consapevolezza che posso infondere coraggio prendendo
per mano le persone con la presenza, la simpatia, la gioia e tante altre cose. Grazie
anche a … Ruben e voi come famiglia, lo staff Donald, Charley ecc e poi a Alessandro,
Adele, Valentina, Lucia, Sarah, Marco, Grazia, Roberto e Lidia, ecc... Infine sono
contento che non sia sempre necessario avere tutto sotto controllo o meglio reagire
sempre a tutto o provare sempre qualcosa o analizzare comprendere e giudicare.
Questa è una maggiore accettazione della vita. Inutile dire che insisterò per mantenere
vivi questi atteggiamenti strategici proseguendo in studio quanto intrapreso. Ciao”. Luca G.
1121) “Ciao Stefania e Christian, grazie per la bellissima serata di martedì (l’Incontro per
Utenti - uno dei migliori). Molto interessanti gli approfondimenti e anche il dopo con gli
interventi. Christian ha espresso anche un concetto che mi ha incuriosito: con il tocco alla
spina dorsale si percepisce anche se la persona è in Trasformare piuttosto che in
Risvegliare, il Chiropratico percepisce anche le differenti Stagioni nelle diverse parti del
corpo (es. tronco in Risvegliare, gambe in Scoprire). Grazie mille, un abbraccio”. Renato D.
58 anni
1120) “Con le prime 6 sedute di CHIROPRATICA NSA ho notato che la SCHIENA mi fa
decisamente meno MALE. Ci sono stati anche dei CAMBIAMENTI nel CARATTERE, sono
meno CHIUSA.” Jessica C. 33 anni
1119) “Con le prime 8 sedute di CHIROPRATICA NSA ho più FLESSIBILITA’ nella
COLONNA e nei PIEGAMENTI, più APERTURA sul PETTO, mi sento più LIBERA, è
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migliorata la RESPIRAZIONE, ho il COLLO RILASSATO/ CERVICALI, le SPALLE sono
più MOBILI e APERTE.” Carmen A. B. 49 anni
1118) “Sono grata di aver imparato a fare gli Stadi d’Integrazione Somato Psichica/ ISR
perché mi danno la possibilità di passare del tempo con me stessa in ascolto, a tu per
tu con la mia persona bisognosa di attenzione, andando in profondità. Lavoravo
sull‟ascoltare il MALESSERE al GINOCCHIO. E‟ venuto automatico il pensiero del 5°
Stadio di ISR, la percezione dello spazio, dell‟energia, del movimento, del respiro,
dell‟”INSIEME”, mandandolo nel bacino, ho iniziato a vedere un muro di nebbia molto
intenso. Mi sono concentrata su questo muro di nebbia, ad un certo punto è esploso, le
braccia si sono allungate, allargate, il corpo si è espanso, c‟era solo luce, un paesaggio
nitido davanti a me (lo stesso che poi ho percepito , quando ho aperto le persiane della
camera. Spettacolare la percezione che ho avvertito!!!), la gioia è stata ENORME!! Il corpo
ha iniziato a vibrare, inarcarsi, l‟Onda del Movimento è stata enorme, ero dentro ed ero
fuori, ero corpo e spazio, ero qualcosa di grande. La gioia, la gratitudine, il
ringraziamento a Dio è stato forte. Sono passata poi a sentire la percezione del corpo: l‟ho
sentito ben appoggiato a terra, ben diritto, la spina dorsale, la percezione del coccige ben
diritta. Il coccige l‟ho sentito lavorare in modo intenso. Ho sentito cambiare la percezione
del coccige, lo avverto come essere un’antenna per la sintonia. C‟è stato un
assestamento. Il benessere principale è in tutta la persona, è questo che aiuta il malessere a
trasformarsi, lo avvolge, lo accoglie con amore, riconoscimento e accettazione. È bello
ascoltarsi, dedicarsi del tempo alla propria persona, all‟ascolto del proprio malessere.
Ringrazio il malessere per avermi guidata ad ascoltarmi, a passare del tempo con me
stessa. Ho una grande gioia in cuore che va oltre, si allarga, si espande nello spazio,
nel “CAMPO“. Più vado avanti, più amo questo cammino che mi da la gioia di
“incontrarmi”. Gioisco di questa esperienza. Un abbraccio e grazie di tutto e di tutti.” Giusy
T.
1117) “Ricevendo sedute di CHIROPRATICA NSA da anni e ho avuto tantissimi
CAMBIAMENTI positivi. Sono migliorato nell’ASCOLTO mio e degli altri, ho più
ENERGIA, VITALITA’, PACE, sono più GENTILE, PAZIENTE, SIMPATICO, mi piace
AIUTARE gli ALTRI, sono più SODDISFATTO, mi PERCEPISCO meglio, RISPETTO di
più me e gli altri, sono più SICURO. Mi dicono che sono meno PESANTE, POLEMICO,
ARRABBIATO. Ho più INIZIATIVA, voglia di VIVERE, CAPACITA’ di FARE. A volte sento
di essere nel corpo, ma è una realtà strana, semi-ovattata e mi chiedo “cos‟è questa vita? a
cosa serve? Se sto usando bene il mio tempo?...” Alessandro C.
1116) “Con le prime 8 sedute di CHIROPRATICA NSA nonostante la fuoriuscita delle
PAURE
legate alle nuove SENSAZIONI, ho un atteggiamento più APERTO e
OTTIMISTA, momenti di GIOIA profonda e COMPASSIONE, desiderio di far conoscere
ad altri questa disciplina. I DOLORI FISICI che avevo sembrano acuti e poi scompaiono.
La POSTURA è migliorata e da seduta sento il desiderio spontaneo di tenere più
DRITTA la SCHIENA.” Laura C. 54 anni
1115) “Da quando ho iniziato questo percorso con NSA, per ora ho fatto solo 6 sedute di
NSA, mi sento molto meglio sia a livello EMOTIVO che FISICO. Percepisco molta più
SERENITA’ INTERIORE, CALMA senza PAURE e ANGOSCE. A livello FISICO sono molto
più molto più CARICA e ho VOGLIA di FARE. Grazie Atlas.” Luisa V. 27 anni incinta
1114) “Apprezzo innanzitutto i dottori e la loro professionalità. Con le poche sedute di NSA
che ho fatto, ho sentito che mi si è sviluppata una forte TRANQUILLITA’ in me stesso. Ora
spero di fare un percorso di vita diverso, più EQUILIBRATO, ORGANIZZATO,
MIGLIORE. I benefici che ho ottenuto sono quello di essere più RIFLESSIVO, più
TRANQUILLO, vivo la vita e guardo alle giornate con più ENTUSIASMO. Quando sono
arrivato a Torino all‟Atlas dalla Sicilia venivo da 2 forti REAZIONI ALLERGICHE, in cui mi
hanno dato adrenalina, cortisone, volevano INTUBARMI … Adesso RESPIRO meglio.
Voglio che mia madre sia più SERENA vedendomi stare meglio. Tanti anni fa ero venuto
dalla Sicilia per alcune sedute, ma allora non ero pronto, oggi dico che NSA è SPECIALE!
Le assistenti sono molto pacate educate, cordiali. Tutti distinti, bella gente alla‟Atlas.”
Crocifisso T. 32 anni
1113) “Ho fatto 6 sedute di NSA e dopo ogni seduta mi sento più CARICA e con più
VOGLIA di FARE LE COSE. Il problema al GINOCCHIO sta migliorando, solo
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pochissime volte ho male. Per quanto riguarda i dolori durante il CICLO MESTRUALE
sento che facendo più sedute migliorerà anche quello.” Beatrice O. 14 anni
1112) “Per ora ho fatto 8 sedute di NSA e ho un migliore STATO FISICO, non ho più
MAL di SCHIENA, è migliorata la PRESSIONE BASSA, meno DOLORI ALLA MANO.
Migliore STATO MENTALE, sono più PROPOSITIVA e meno CONDIZIONATA dal
pensiero altrui.” Flavia B. 34 anni
1111) “Dopo pochissime sedute di NSA ho notato una maggiore FLESSIBILITA’ della
SCHIENA in generale.” Vittorio N. 20 anni
1110) “Dopo il primo ciclo di sedute di NSA mi è sparita la PAURA DELLE MALATTIE che
mi assillava da una VITA, da quando ricordo. Sento la necessità di mangiare VERDURE
e FRUTTA CRUDE, BEVO molto di più, mi sento più attenta alla “voce interiore”, mi
viene voglia di condividere questa mia Scoperta(NSA) con altri.” Rosa P. 45 anni
1109) “Sono venuto per con sintomi inerenti all‟ERNIA LOMBARE, non riuscivo a
CONTROLLARE IL PIEDE, dopo poche sedute CAMMINO meglio e più a lungo, mi
muovo con maggiore FLESSIBILITA’. Bartolomeo M. 66 anni
1108) “Dopo poche sedute di NSA sento grande BENESSERE. Il mio problema non è
ancora risolto, ma ho molta fiducia nel percorso, visti i risultati ottenuti da mio marito nel
passato per una brutta CERVICALGIA. Condividere ora quest‟esperienza con i miei
familiari mi piace molto.” Anna Cristina G. 50 anni
1107) “Le sedute di NSA, nonostante l‟età, mi fanno bene al SISTEMA NERVOSO, soffrivo
d’INSONNIA, MALE alle GINOCCHIA, VERTIGINE e avevo grandi problemi di
DEGLUTIZIONE, tutto risolto e sono molto più su di morale.” Maria Luisa A. 84 anni
1106) “Sono felice di aver conosciuto la disciplina NSA e di progredire il più possibile.
L‟atmosfera dello studio e l‟energia che percepisco è straordinaria. Grazie!!!” Gabriella P.
utente MI
1105) “Ho una percezione diversa, nuova di me stessa, del campo attorno a me, come
se avessi fatto un passo nel campo fuori dal mio corpo fisico. E' strano, ma è come se
stessi vivendo lo spirito che è in me, vivo la percezione netta dell’essere corpo e
spirito. Quel “in te mi sono compiaciuto” continuo a viverlo, a sentirlo, a percepirlo,
percepisco le sensazioni vissute giovedì nelle sedute di Integrazione/ISR e Network/NSA,
quella percezione di “vastità di campo”. È qualcosa di grande, di forte, il campo attorno a me
è “DIVERSO”. Lo vivo di più, lo abito di più, è più in espansione, più percettibile pieno di
energia, ma non solo la mia, percepisco anche l‟energia soprannaturale fatta di luce, di
amore, c‟è anche quella degli altri. È forte! Questa mattina leggendo il 12° stadio, sentivo le
parole vibrarmi dentro, le sentivo mie “…rendete il dono al TUTTUNO, all‟umanità…vi
identificate con la danza fatta dall‟umanità tutta…fate l‟esperienza delle tante energie…A
volte riconoscete, realizzate che siete la medicina l‟uno per l‟altro e soprattutto realizzate che
siete la medicina di voi stessi…Cercate le zone del vostro corpo e gli aspetti della vostra vita
che si sono separati, invitatele a “far parte” di una “più ampia comunità “dentro di voi e nel
mondo…”. Nel 12° Stadio di ISR i fili della terra con il fascio di luce li ho sentiti
incontrarsi, mi sono sentita espandere il costato, spalancarsi le braccia, mi sono
sentita “SONO LUCE”. Il mio corpo, le varie parti di me ho iniziato a sentirle in continuo
movimento, danzare. Dopo sono passata a fare il 4° Stadio di ISR. In quella forte carica,
forte pressione provata in petto, quel “BASTA, riprendo il mio potere, la mia
femminilità”, mi hanno fatta sentire compatta, salda. Mi è venuto fuori un pianto
accompagnato dalla gioia, piangevo ma era enorme la gioia che provavo, ho sentito
scaldarsi le braccia. Mi sono fermata a sentire questa sensazione di calore, era così
piacevole! Stavo bene, vivevo una sensazione di benessere, una sensazione di Amore. Mi è
venuto da fare il 7° Stadio di ISR. Ho sentito, visto l’esplosione di energia, l’ho vista
zampillare, è stato qualcosa di particolare. Il pianto e la gioia sono ricomparsi,
accompagnati ad un senso di serenità, di Vita. Sento di vivere un livello diverso di
percezione. Provo gioia per la vita che conduco, che si manifesta in me. Sono grata di
questo cammino di scoperta, di questo avanzamento. Sono grata per chi mi ha portata alla
conoscenza di questo “percorso di Riorganizzazione della vita”, dei dottori che con umiltà,
amore e passione ci aiutano in questo “cammino di LIBERTA’”, sono grata per le persone
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che incontro in studio e nel mio quotidiano. Grazie Vita, grazie Dio, grazie Amore. Grazie
Universo. Con grande gioia, grazie a tutti e a tutto. Un abbraccio.” Giusy T.
1104) “Due anni fa mi hanno diagnosticato il LICHEN RETICOLARE in BOCCA, sono
stato dallo specialista recentemente e mi ha detto che sono uno dei “fortunati” (5%) a cui
regredisce, ho sorriso! Sono 2 anni che ci sto lavorando con sedute di NSA e
consapevolmente rispettando il mio Sé, lavorando nella Stagione del trasformare con
NSA e con Stadi del Trasformare con ISR. ” Paolo R.O 48 anni
1103) Risposte di una Utente al Controllo dei Progressi per la Stagione del
Trasformare: “Facendo sedute di NSA in questi mesi ho ottenuto che ascolto di più,
esprimo di più i veri PENSIERI che ho. Lascio meno accesso, non permetto che i miei
familiari di invadere tutti gli ambiti della mia vita, ho più PERCEZIONE e RISPETTO del
mio “spazio”. Ho dato le dimissioni al LAVORO, non spreco più TEMPO dove so che
non c’è spazio per CAMBIARE. PASSEGGIO di più, mi OCCUPO anche più volentieri di
tenere in ordine CASA. Ho sentito nuovi desideri alimentari: periodi con meno zuccheri,
attrazione per pollo, tonno, prosciutto, consumo molta più frutta. Ho più CALMA, più
CAPACITA‟ di sapere che sono LIBERA di SCEGLIERE, più CAPACITA di SENTIRE le
EMOZIONI.” Grazia P. 47 anni
1102) “Ho fatto 6 sedute di NSA e il RESPIRO si è allungato tantissimo, riesco a fare dei
lunghi respiri che prima non mi potevo permettere! I miei ATTACCHI di ANSIA/PANICO
non si sono più presentati. Sento la SCHIENA più FLESSIBILE e i DOLORI LOMBARI
sono quasi spariti, riesco a STARE SEDUTA senza dovermi muovere in continuazione,
il SONNO notturno è migliorato (ma so che posso dormire ancora meglio).
Importantissimo: è cresciuta in me un senso di consapevolezza che tutto andrà bene ed
è fantastico!” (ndr. ha disegnato sole e faccine che ride) Marina S. 27 anni
1101) “Dalle prime sedute di NSA la TENSIONE che sentivo sul COLLO e TRAPEZIO è
decisamente diminuita, così come quella sulle LOMBARI. Dopo ogni seduta di NSA ho
come la sensazione di avere una “SCIENA NUOVA”.” Cristina G. 44 anni
1100) “”Dopo 6 sedute di NSA, non ho più avuto MAL di TESTA , posso prendere il caffè
a stomaco vuoto e non ho più MAL di STOMACO, SENTO PIU’ FORZA IN ME STESSA.”
Stefania C. 52 anni
1099) “Ho cominciato le sedute di NSA per curiosità, spinta dalla consapevolezza che un
percorso del genere sarebbe stato impegnativo, ma determinante per IMPOSTARE la mia
VITA e la mia SALUTE su binari diversi. Ora NSA per me è “ricaricare le batterie”
“rimettermi in sesto”, sento il bisogno di farlo per i BENEFICI FISICI immediati. In
realtà i grandi cambiamenti sono stati profondi e graduali: iscrizione ad un Master che
ha cambiato le mie prospettive di lavoro, si è svegliata la determinazione senza fatica
di mettermi a dieta(ho perso 12 kg. In 5 mesi). Ho una consapevolezza diversa, non
mangio quasi più carne (ero quasi esclusivamente CARNIVORA); tante altre cose belle e
nuove si muovono con me ed attorno a me. Alcuni miei familiari hanno deciso
d‟intraprendere il percorso evolutivo con NSA. Ho sempre lavorato con Stefania e ne
apprezzo la professionalità e gentilezza. Le Assistenti sono sempre gentili e disponibili.”
Carlotta T. 32 anni
1098) “Avevo PROBLEMI al GINOCCHIO sinistro che mi impedivano di camminare senza
provare DOLORE. Ora sono tornata a camminare quasi normalmente e sono molto
contenta del risultato.” Maura V. 65 anni
1097) “Ciao Stefania e Christian, thank you for taking time to share the lovely "feedback"
from your practice members - it is really something special to receive so much positive
feedback - I had an amazing time in your studio, with your fantastic staff and beautiful
practice members - I am really happy that many of them had a great experience - because
so did I! Also it is a great feedback to both of you because of all the work and love you have
put in the studio and the structure which is already there- allowing for people to have been
coming for over 20 years! and so many people bringing their family and friends. Your studio,
which is a reflection of you, is setting the standard for others to follow - I could really feel all
the love and energy you have invested, given and received - I feel very fortunate to have had
this fantastic experience! Thank you. Big hug :) Marco Di Modugno.” Oslo - Norvegia
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1096) “Hola Stefania! Mi sono dimenticata del cognome del Chiropratico NSA che via ha
sostituiti per 1 settimana, ma ci tengo a dirti/vi che la seduta con il dottore Marco fu
davvero un regalo di compleanno. Mi sono trovata molto bene. Per quel poco che so, oso
dire che Marco é una persona con una grande sensibilità. Sono uscita davvero bene.
Grazie del regalo!” Amalia L.
1095) “A Voi che dall‟immensità siete arrivati sulla terra, racchiusi in un guscio che a volte
non permette di volare ma che non vi ha tolto la voglia di sognare; a Voi che nonostante le
avversità riuscite a rimanere flessibili, ad avere la forza di perdonare, l‟umiltà di ringraziare, il
coraggio di amare e la capacità di trasformare; a Voi che sapete che solo un cuore libero
può connettersi a se stesso, agli altri ed al mondo intero; a Voi che vivete, comprendete,
lavorate, collaborate, sperimentate ed insegnate a ricordare a noi stessi chi siamo
veramente e cosa possiamo fare; a Voi che siete in ascolto e che capite queste parole dico:
“GRAZIE DI ESISTERE”. Perché sono Vostre le orme da seguire. Orme di un sentiero che
conduco ad un‟esistenza migliore che vuole vivere tutta l‟immensità del DONO della VITA.
Un forte abbraccio a tutti: vicini e lontani. Utente Atlas.” Monica M.
1094) “Cari Stefania e Christian, ieri siamo stati in studio e abbiamo fatto la piacevole
conoscenza del vostro collega norvegese. Un grazie a voi per averci dato la possibilità di
usufruire del NSA anche in vostra assenza e un grazie al dott. Marco Di Modugno che ci è
piaciuto molto. Un abbraccio caldo a lui affinché se lo porti con sé per proteggersi dal freddo
scandinavo. A voi baci torinesi al cioccolato!” Elena e Pietro C.C.
1093) “La TENSIONE e il modo frenetico in cui viviamo, non aiutano ad affrontare con
serenità il percorso per uno stile di vita armonioso e sereno. Da queste “cure” con NSA ho
avuto grandi benefici FISICI e PSICOLOGICI. Inoltre il DOLORE alla SCHIENA per
l’ERNIA DISCALE, dolore alle GAMBE è stato sostituito da ENERGIA positiva! Sento
un’ottima coordinazione dei MOVIMENTI, cammino senza STAMPELLA, ho
TRANQUILLITA’ ed ENERGIA. Maggior voglia di affrontare con CALMA le
AVVERSITA’. I dottori sono due angeli custodi del mio benessere fisico/psichico, le
assistenti sono gentilissime e disponibili. Continuate così!” Paola P. 40 anni
1092) ”Con le sedute di NSA finora ho ottenuto maggiore SERENITA’ nell’affrontare gli
imprevisti; sento più ENERGIA; più RESISTENZA alla FATICA. Ho comunicato i risultati
ottenuti ai miei figli che si sono rallegrati. Non conosco il Dott. Christian; alla Dott.ssa
Stefania da cui ricevo NSA, va il mio vivo apprezzamento e un pentitissimo “Grazie”. Le
assistenti sono tutte gentilissime. All‟Atlas funziona tutto bene, non ho consigli.” Gabriella I.
73 anni
1091) “Da quando faccio NSA la mia DIGESTIONE è molto migliorata, la mia
CAMMINATA è più sciolta.”
1090) “Ho cominciato a fare sedute di NSA a Gennaio di questo anno e all‟inizio, non
capivo bene cosa stesse succedendo. Continuando però sono CAMBIATE alcune cose. la
POSTURA, più DRITTA, SPALLE meno INCURVATE, TESTA più DRITTA. I DOLORI,
MAL di SCHIENA diminuito, maggiore FLESSIBILITA’, il RESPIRO più PROFONDO.
Maggiore ENERGIA, magari non sempre, ma sicuramente è aumentato l’ENTUSIASMO. I
miei PROBLEMI di PELLE sono molto migliorati. Ecco cosa apprezzo: con NSA la mia
VITA è migliorata!!! Dopo 6 mesi di NSA non so più cos‟è il MAL di SCHIENA, è
AUMENTATA la mia FLESSIBILITA’. Non ho più le dolorosissime RAGADI ai talloni, ho la
MENTE libera dal passato, così pesante da sopportare e ora più leggero!!! Forse adesso
riuscirò anche a dimagrire, almeno lo spero. Gli altri da quando faccio NSA, mi trovano più
TRANQUILLA e SERENA. I dottori sono persone stupende e anche di più, ci vorrebbe più
divulgazione, molte persone ne avrebbero bisogno, anche se non se ne rendono conto.
Le assistenti sono troppo carine, disponibili, simpatiche, sorridenti, rassicuranti. Hai detto
niente!” Patrizia F. 54 anni
1089) “Le sedute di NSA sono “dolci”, mi fanno stare bene e ho ottenuto miglioramenti
veramente fantastici. Ho iniziato la 1° Elementare a settembre ed ero MOLTO NERVOSO
ed AGITATO, perché non conoscevo nessuno, la scuola era un posto nuovo. Ero
DISORIENTATO, AVEVO PAURA, NON VOLEVO ANDARE A SCUOLA. Grazie alle
sedute di NSA, mese dopo mese ho acquistato sicurezza, tranquillità e adesso vado
volentieri, mi piace molto, ho fatto molte amicizie. Sono molto, molto felice. La mia
mamma e il mio papà sono utenti dell‟Atlas ed appena hanno visto e riconosciuto il mio
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DISAGIO A SCUOLA mi hanno immediatamente portato qui da Stefania. I miei ora sono
felicissimi!! Adoro Stefania, sono sempre contento quando devo venire da lei. Mi piace
perché scherza e poi perché mi da sempre due caramelle alla fine della seduta. Io conosco
bene Micaela, ma tutte le assistenti sono fantastiche, anche se Miky per me è bella e troppo
simpatica.” Lorenzo R. 7 anni
1088) “Dopo 6 sedute di NSA sento il RILASSAMENTO del mio corpo e della mia psiche.
Sento anche una maggiore CONNESSIONE dal CORPO alla MENTE. All‟Atlas sono gentili
e disponibili. La mia MENTE non mi controlla più!” Francesco B. (20 anni)
1087) “Carissima Stefania, non voglio concludere la mia giornata, anche se è tardi, senza
averti ringraziato dal più profondo del cuore. Un grande sollievo e una sensazione di
tranquillità e pace hanno sostituito la rabbia e il caos e l'agitazione che fremevano nel
mio corpo. C'è stato un momento in cui ero un po' spaventata dal suono che emettevo,
ma la tua voce rassicurante che mi incoraggiava, ha messo fine ai miei dubbi e mi sono
lasciata andare. Spesso c'è ancora un po' di preoccupazione del "Chissà cosa pensa chi
mi sente?" Oggi però ho compreso che invece a qualcuno può servire per sentirsi a sua
volta libero di esprimere le emozioni che per modelli educativi o inibizioni personali
tiene chiuse in se stesso. A chi invece posso dare fastidio è effettivamente un
problema suo e non mio e questo lo dico davvero senza giudicare nessuno, ma
semplicemente riaffermando uno spazio vitale che ogni creatura di questa terra ha il
diritto di possedere e al tempo stesso il dovere di rispettare nell'altro. Ti abbraccio
fortissimo, con tanto affetto.” Laura E. “P.S Grazie anche a Michaela che è sempre davvero
così carina, sorridente e con un atteggiamento di calda accoglienza. La sua presenza si
sente e accompagna il nostro percorso.”
1086) “Nelle prime 6 sedute di NSA ho iniziato a percepire il lato sinistro della
COLONNA e ad auto-correggere in modo spontaneo e automatico la POSTURA errata
durante il lavoro (ndr. Medico e Odontoiatra).” Paola T.
1085) “Delle sedute di NSA apprezzo la delicatezza della disciplina, la costante
comunicazione e soprattutto i risultati ottimi. I benefici avuti sono il ritorno alla
MOBILITA’ dopo un lungo periodo di farmaci e osteopatia risultati insufficienti per la mia
ERNIA DISCALE L4 - L5, con INFIAMMAZIONE del NERVO SCIATICO, PERDITA della
SENSIBILITA’ della GAMBA destra e DOLORI PUNGENTI alla stessa. Dopo le sedute di
NSA frequenti nel primo periodo adesso posso fare le cose che facevo prima e ho eliminato
tutti i farmaci. Ho notato un’AMPIEZZA TORACICA superiore con maggiore RESPIRO.
Tutti vogliono sapere come ho fatto a recuperare il benessere fisico dopo così tanto e
io consiglio NSA a tutti.” Paolo P. (50 anni)
1084) “Mia figlia Arianna, dopo un INTERVENTO CHIRURGICO al CERVELLO per
MEDULLO BLASTOMA e sta facendo CICLI di CHEMIOTERAPIA e devo riconoscere (ero
molto scettica, mentre mia sorella ed i suoi bambini sono utenti da anni) che nonostante tutto
è molto ENERGICA, POSITIVA, ALLEGRA e SPERANZOSA. Forse anche più di prima!
Inoltre, fino ad oggi, gli ESAMI del SANGUE sono più che soddisfacenti(le piastre sono
in aumento e la cosa stupisce tutti). Sicuramente la sua VIVACITA’ fa affrontare questo
periodo così aspro, in modo più SERENO, anche a me e mio marito. Mia figlia è seguita
dalla dott.ssa Stefania e devo dire che ad Arianna è andata subito a genio, mi dice che
vuole stare più tempo sul lettino chiropratico. Le Assistenti di studio sono disponibili e
gentili.” Marzia M. mamma di Arianna P. (6 anni)
1083) “A livello del problema più grande che è quello del DOLORE di PELLE, gli “aghi” che
sento tra le scapole, ho iniziato ad avere dei giorni in cui scompare il dolore, poi di giorni in
cui lo sento, le SPALLE sono più DRITTE. La QUALITA’ della mia VITA è decisamente
migliorata, sono molto più ATTIVA, ho più VOGLIA di FARE. Mi sento persino più
ORGANIZZATA, io che sono sempre stata molto “sopraffatta” dalle cose.” Maria Grazia P.
(63 anni)
1082) “Dopo 6 sedute di NSA ho avuto un notevole miglioramento nei MOVIMENTI della
COLONNA (sono venuto per un’ERNIA DEL DISCO LOMBARE) e progressivo
affievolirsi del DOLORE alla GAMBA e SCHIENA. Sono più TRANQUILLO e CREATIVO
al lavoro.” Livio C.(47 anni)

55

1081) “Fin‟ora ho fatto 6 sedute di NSA e non mi sembra vero, né possibile, ma da più di 1
settimana non ho più MAL di SCHIENA, sono molto più POSITIVA e OTTIMISTA. La
dott.ssa Stefania è molto gentile e paziente, pure le Assistenti sono cordiali e gentili.”
Piercarla T. (80 anni)
1080) “I benefici che ho ottenuto con una decina di sedute NSA sono che ho più
ENERGIA, più BUON UMORE e VOGLIA di FARE, non ho più MALE ALLE SPALLE e
alla SCHIENA, sono più DRITTA. La dott.ssa Stefania è una persona piacevole e rilassante,
le Assistenti di studio sono brave e disponibili.” Antonella A. (52 anni)
1079) “Ciao cara Stefania e grazie per la seduta di ieri. Da sempre i PENSIERI CUPI
appesantiscono e fanno ammalare il nostro corpo e quindi, ancora una volta, provo un
sentimento di profonda gratitudine per tutti voi che ci aiutate a trasformare in meglio
la nostra vita. La risata di ieri durante la seduta di NSA, ha trascinato fuori EMOZIONI
INTRAPPOLATE nel mio corpo, è stata liberatoria: come un'onda del mare che si
gonfia piena di spuma e ruggisce dirigendosi a grande velocità verso la riva, così la
mia risata ha raccolto tutti i pensieri negativi di questi giorni e gli ha dato voce e
suono, regalandomi momenti di vera pace e serenità. Non solo: dopo quella risata, i
pensieri che fino ad un momento prima erano pesanti come macigni, sono diventati leggeri
come piume e hanno perso ogni importanza...svaniti come nebbia al calore del sole. E
quindi grazie ancora dal più profondo del cuore a tutti voi. Ti abbraccio forte forte e ti auguro
una splendida giornata di sole interiore.” Laura E.
1078) “Dopo 6 sedute di NSA ho riscontrato maggiore RILASSATEZZA, PENSIERI più
ordinati, tesi all’AZIONE del rimettere “le cose” in ORDINE. In generale ho più
ENERGIA.” Dario B.
1077) “Già dopo pochissime sedute di NSA, ho notato un grande miglioramento per le
CRISI di PIANTO, la DEGLUTIZIONE è migliorata molto, la QUALITA’ del SONNO, ho
più facilità al DIALOGO con le persone, ho più APPETITO.” Maria Luisa A. (84 anni)
1076) “Dopo 6 sedute di NSA a dire il vero, non saprei ancora identificare con precisione
dei cambiamenti specifici nella mia vita, ma ho la percezione che qualche cosa stia
cambiando, anche se non so spiegare cosa! Ho maggiore SERENITA’ nel PENSARE e
nell’AFFRONTARE la QUOTIDIANITA’ – e ti pare poco! Continuo certamente.” Patrizia F.
(54 anni)
1075) “Voglio condividere una sentita riconoscenza di cuore per le inimmaginabili
Trasformazioni avvenute nel mio corpo-mente in questi anni di pratica di NSA e ISR.
Con la crescita si è realizzato in me il piacere di vivere nonostante le complicazioni e
avversità. Ho notato la notevole FLESSIBILITA’ del mio corpo e colonna vertebrale. Mi
sento più pronto, intuitivo, ho serenità mentale, pace interiore, attitudine all’autoguarigione, alla presa di coscienza e ho un tempismo intuitivo per le mie scelte, tutto
questo è in crescendo e continua ad aumentare nonostante l’età avanzata. Nel 1998 ho
avuto un quadruplo BY-PASASS CORONARICO E NON UTILIZZO ALCUN FARMACO.
Voglio imparare a percepire ancora meglio i miei ritmi interni.” Rino P. C. (73 anni)
1074) “Voglio esprimere la mia profonda soddisfazione per la fantastica Trasformazione
migliorativa avvenuta nella mia SCHIENA in questi anni, con il contributo di NSA e ISR. In
questo processo di guarigione sono scomparsi anche gli altri disturbi: MAL di
STOMACO, EMICRANIE. Ho tanta soddisfazione e riconoscenza per le condizioni raggiunte
con questo percorso di guarigione, sento in me il bisogno di aprirmi maggiormente e liberarmi
da un senso di oppressione nel torace che a volte mi blocca. Ho il desiderio di una “scossa”
profonda.” Piera R. (75 anni)
1073) “Sai Stefania, è strano: ieri quando sono uscita dalla seduta di NSA, mi sentivo dire
"sto meglio" anche se il punto dietro la schiena mi faceva ancora male, creandomi difficoltà
ancora nella respirazione ampia. Le parole dette ieri da Christian nella “Conferenza
Informativa sulla disciplina Chiropratica Network Spinal Analysis/NSA”, "l'onda di
movimento fa muovere le vertebre, così il cervello diventa consapevole e gestisce
meglio l'energia", sono reali, sono vere, mi sono state chiare in ciò che ho percepito
nell'evolversi dopo la seduta. Tutto il resto del corpo stava bene, era più sciolto, più
libero, "più in movimento", come fosse il corpo a guidarmi nei movimenti e io facevo.
Non so come dire, c'era qualcos'altro che mi guidava(ndr. Intelligenza Innata), come fosse
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un'energia a me sconosciuta e questo mi ha permesso di continuare la mia giornata
lavorativa senza sforzo. Oggi il malessere dietro la schiena non l'avvertivo più, la difficoltà di
respirazione non l'avevo più. Grazie Stefania, grazie percorso NSA, grazie Vita. Un
abbraccio.” Giusy T.
1072) “I benefici che traggo dalle sedute di NSA sono che le TENSIONI che ho si
annullano, si Trasformano in più energia, in un senso di pace e serenità, sono meno
irritabile, ho più forza fisica e emotiva. Inoltre il mio modo di essere si trasmette agli altri,
in casa ecc. Conosco la dott.ssa Stefania, è una persona stupenda, che dire basta un
semplice grazie? Michaela è gentile, carina, solare e disponibile, grazie.” Monica M.
1071) “Grazie, Stefania & Christian, NSA e ISR sono un aiuto alla comunità, personalmente
ti permette di girare una nuova pagina del tuo libro e scopri una gioia diversa dove trovi
meraviglia. Ringrazio l‟Universo per avere creato questo cammino.” Giusy T.
1070) “Della disciplina Chiropratica Network Spinal Analysis/NSA apprezzo che venga
restituita all’utente la potenzialità e facoltà di guarire. Il ruolo educativo e di sostegno dei
dottori è fondamentale per stimolare l‟utente alla ricerca del progresso e alla fiducia
nell‟auto-guarigione. Con le sedute di NSA dopo 7 anni di MENOPAUSA CHIMICA in
seguito a CARCINOMA MAMMARIO, mi è tornato CICLO MESTRUALE!!!! Ho notato
che le Trasformazioni che ho da quando “aiuto” me stessa con le sedute di NSA, sono più
disponibile verso gli altri che a loro volta traggono beneficio dal mio stare meglio. In studio
l‟ambiente è ottimo.” Silvia O. (50 anni)
1069) “Considero che al mio arrivo da voi, 6 sedute fa, ero pressoché BLOCCATO in ogni
più elementare MOVIMENTO da un’ACUTA LOMBO SCIATALGIA, oggi come oggi sto
decisamente meglio. In particolare posso permettermi di RIPOSARE meglio la notte,
essendo meno teso e dolorante.” Giuseppe A. (40 anni)
1068) “CON LE DISCIPLINE CHIROPRATICHE NSA E ISR, CONTINUIAMO A
TRASFORMARE IL NOSTRO “VIAGGIO” INSIEME; AIUTIAMO A CAMBIARE IL MONDO
MOLTE COLONNE, CONNESSIONI NEUROLOGICHE E RESPIRI ALLA VOLTA. WITH
NSA AND SRI CARE, WE CONTINUE TO TRANSFORM OUR JOURNEY TOGHETHER,
HELPING TO CHANGE THE WORLD MANY SPINES, CONNECTIONS AND BREATHS
AT A TIME.” Christian & Stefania
1067) “Quello che apprezzo con la Chiropratica NSA e degli esercizi di ISR è che viene
ristabilizzato, riorganizzato tutto l’organismo senza uso di farmaci, con semplici tocchi
delicati (Chiropratica Network Spinal Analysis/NSA) e il lavoro continuo e silenzioso (gli
esercizi d‟Integrazione Somato Respiratoria/ISR). Con queste 2 discipline ho ristabilito
perfettamente la mia COLONNA VERTEBRALE, ho due ERNIE DISCALI rientrate, sento
la RIORGANIZZAZIONE INTERNA DEI VARI ORGANI, sento un riequilibrio perfetto
tutto naturale. Entrando nello specifico dei benefici che ho ottenuto ci sarebbe da scrivere
un libro, sappiate che i benefici praticando regolarmente si moltiplicano, triplicano, ecc.
L‟apertura fisica, mentale, spirituale trova spazi infiniti. Le azioni vengono anticipate dal
sentire, il fisico trova una fonte energetica fortissima. Sicuramente le persone intorno a
me hanno sentito il sostegno fortissimo che mi da praticare NSA e ISR, ma riesco ad
avere anche un’influenza sulle persone distanti, sentono il mio lavoro sulla mia
energia e sull’amore che so condividere. Christian e Stefania trasmettono amicizia,
cordialità e disponibilità e sono super professionali. Le assistenti di studio sono cordiali ed
amichevoli. I miei consigli sono di provare per migliorare la propria qualità di vita iniziando un
nuovo percorso. Grazie a voi tutti.” Roberto R.
1066) “È da ieri, dall‟uscita della seduta di NSA, che mi accompagna una sensazione sottile
di movimento continuo interiore ed è piacevole. Ho una percezione strana in me stessa e di
me stessa. Mi si è smossa tanta di quell‟”ENERGIA” che faccio fatica a sentire la percezione
del tatto, il particolare è che ne gioisco, mi sento AFFASCINATA da questa “rivoluzione” da
questo “sottosopra” che sta avvenendo. Non c‟è più nulla al suo posto, ma non mi crea
disturbo, percepisco una sensazione diversa nel vivere con me stessa, con l‟ambiente, con
lo spazio. È qualcosa che respiro, è nell‟aria, è qualcosa nella pelle! È l‟INSIEME, la
compattezza del tutt’UNO ed è semplicemente MERAVIGLIOSO! Grazie Stefania, grazie
Donald, grazie percorso NSA e ISR, grazie della conoscenza, grazie VITA. Sai Stefania ciò
che mi piace dell'ambiente che si crea in studio e di questo cammino? E' che sento di
poter essere me stessa, posso esprimermi, posso vivermi, posso toccare la mia verità

57

senza giudizio esterno. Questo mi permette man mano di far cadere tutte le DIFESE
che mi sono creata. Lo "sciogliersi" di questi nodi di difesa, mi fa scoprire la vita più fluida,
più libera. Un abbraccio e un bacio.” Giusy T.
1065) “Dopo 6 sedute di NSA, ho notato un incrementarsi della sensazione di RELAX ed
ho più VITALITA’. Ho maggiore capacità di VISIONE POSITIVA nell’analisi delle varie
situazioni e di CARICA VITALE, maggiori momenti di sensazione di “PIENEZZA”. Ho
solo più l’ACUFENE all’ORECCHIO nei momenti stressanti ed è comunque meno fastidioso
e meno forte. Ho anche una FLUIDITA’ – RILASSATEZZA delle sensazioni tra COLLO e
resto della SPINA DORSALE, ho consapevolezza, sento la zona DORSALE che prima
non sapevo neanche di avere, sono più APERTA nelle SPALLE.” Anna R.
1064) “Carissimi tutti, ho appena terminato una lezione di ISR/Integrazione Somato
Respiratoria, dire che è stata splendida non descrive le emozioni e sensazioni provate,
sono contentissima di avere ripreso a fare anche in studio queste lezioni perché c‟è
un‟enorme differenza nel farle qui piuttosto che a casa. La settimana scorsa sono arrivata
che avevo un gran MALE al POLSO sinistro e alla MANO, al termine della lezione di ISR
il dolore era sparito. Per chi non sperimenta ISR, quello che racconto può sembrare molto
strano, ma posso assicurare che è veramente così! Stefania è bravissima nel guidarci e
nella stanza si crea un‟energia fortissima. Grazie di cuore, non so come sarei se non vi
avessi conosciuti, non mi stancherei mai di dirlo. Dimenticavo, sono quasi 24 anni che
conosco e frequento lo studio, siete veramente bravi e preparati. Buon seminario a Como,
vi penserò con affetto.” Livia C.B.
1063) “Dopo 6 sedute di NSA ho notato un enorme miglioramento per il mio problema di
ERNIA AL DISCO LOMBARE. Non ho più DOLORI per l’INFIAMMAZIONE LOMBOSACRALE causata dall’ERNIA. Non mi SVEGLIO più dal DOLORE, dormo serena.”
Adele C.
1062) “Ho avuto molti cambiamenti positivi con poche sedute di NSA che ho fatto fino
ad ora. Ho una maggiore consapevolezza mentale della necessità, dell‟opportunità di
separare i problemi di TENSIONE- STRESS MENTALE dal fisico. Con questo lavoro che
agisce sul mio corpo-mente, senza analisi né parole, sono capace di controllare le
ANSIE, le TENSIONI, le EMOZIONI e non le scarico più sul fisico, o almeno se lo faccio
ho imparato come trasformarle.” Marcello P.
1061) “Sono venuta all‟Atlas per la mia condizione neurologica HUNGTINTON COREA ed
ho notato che dopo pochissime sedute di NSA, la DEGLUITIZIONE, la DIGESTIONE, il
RIPOSO NOTTURNO sono nettamente migliorati, posso mangiare di tutto e deglutire, ho
ancora le gambe dure ed ho ancora problemi di scioltezza nel CAMMINARE, sono però
più STABILE nell’EQUILIBRIO, MUOVO meno il corpo.” Fernanda S.
1060) “Durante la partecipazione al mio 1° “EuroGate di Trasformazione” ho sperimentato
precise sensazioni di BENESSERE, il CORPO ERA senza TENSIONI, MENTE
“PULITA”/ CALMA, SENTIMENTO INTERIORE di PACE. Ho anche identificato, ho avuto
la consapevolezza del problema su cui intendo lavorare, vivo spesso l‟impazienza, ho la
mente che accelera e il corpo si agita. Grazie a tutti quelli che hanno partecipato, un forte
abbraccio.” Pietro C.
1059) “Dopo le prime pochissime sedute di NSA, è diminuita notevolmente la TENSIONE
della schiena e collo e dei muscoli, ho riscontrato una migliore QUALITA’ del SONNO,
migliore tolleranza agli SFORZI e alla STANCHEZZA.“ Michele D.
1058) “Dopo le prime 8 sedute di NSA, fisicamente la qualità della mia vita è migliorata,
se dovessi dare un voto direi 8/10, ma aspiro a 10! Emotivamente il caratteraccio che
presentavo prima delle sedute è sensibilmente migliorato, ammorbidito, addolcito,
l’umore è migliore, più tollerante, con me stessa e con tutti gli altri che mi stanno vicino.
Gli “angoli della bocca” si sono finalmente tirati su, dando al mio viso e al mio spirito “una
fresca aria” di serenità e leggerezza. Grazie!!!” Laura P.
1057) “Ho preso l‟abitudine di fare ogni giorno 1 Stadio di ISR in sequenza a partire dal
1° ed è fantastica la sensazione che mi lascia, sono più CONCENTRATA nella
comunicazione, nel fare incontrare le varie parti di me. E‟ stupendo il senso di BENESSERE
che lascia addosso tutto il giorno. Baci.” Giusy T.
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1056) “Dopo 8 sedute di NSA ho avuto maggiore RILASSATEZZA, PENSIERI più
ORDINATI, tesi all’AZIONE del rimettere in ordine “le cose”. Più ENERGIA in generale.”
Dario B.
1055) “Carissimi Christian e Stefania, chi Vi scrive non è l'utente che conoscete ormai da
anni, ma una persona "NUOVA". Desidero innanzitutto ringraziarvi entrambi, insieme a
Dany e Michy, per l'affetto ed il calore che avete saputo trasmettermi in un momento molto
triste della mia vita terrena e per quello che continuate a dimostrare. A distanza di nove mesi
dalla scomparsa del mio Carlo posso dire che grazie al Vostro aiuto vedo la vita con occhi
nuovi. L'associazione NSA + ISR mi ha rigenerato. La strada è stata difficile, subito sono
stata assalita dalla disperazione, poi mi sono buttata a capofitto nel mio dolore, ci sono
“entrata dentro fino in fondo” e ho vomitato tutta la rabbia che avevo, ho pianto, urlato,
imprecato contro tutto e tutti, perché è molto facile e soprattutto "comodo" riversare tutto
sugli altri, sentendosi vittima delle situazioni. Con NSA+l'ISR ho iniziato a guardarmi
dentro con più chiarezza, mi sono seduta come davanti ad uno specchio e quella che
vedevo riflessa era una persona diversa da quella che sentivo di essere. Malgrado
il mio dolore ho iniziato a capire il significato del "dono" che avevo ricevuto. Come dice
Christian non sono tutti belli i doni che riceviamo, ma dobbiamo accettarli perché
portano con se una crescita personale e arrivano SEMPRE al momento giusto. Certo
perdere un compagno di vita nel giro di mezzora non è facile da accettare, ma vedendo
l'accaduto con occhi diversi, non focalizzando l'attenzione sulla morte del corpo fisico, ma
sull'evoluzione che ha intrapreso la sua anima immortale, tutto assume un significato
diverso. Il nostro cammino sulla terra è paragonabile ad un'aula scolastica, dove
approdiamo per apprendere quello che c'è da apprendere, facciamo le
nostre esperienze, riceviamo e ricambiamo i nostri doni e raggiunto lo scopo che ci
eravamo prefissati la abbandoniamo per “tornare a casa”. Questa esperienza mi ha
fortificato e mi ha dato come una sferzata, mi sono risvegliata da uno stato di torpore che mi
comprimeva; ha fatto emergere la mia vera essenza, la mia "autenticità". Basta fare le cose
solo per compiacere gli altri o non procurargli un dispiacere, basta lamentarsi e dare le colpe
di tutto quello che ti succede al mondo intero, bisogna CAMBIARE atteggiamento, questa
è la chiave che apre la porta della serenità. Cambiare il mio atteggiamento mi ha
aperto un mondo che non conoscevo, mi ha fatto incontrare delle belle persone ed ha
allontanato spontaneamente da me quelle che mi frequentavano solo per opportunismo e mi
trasmettevano negatività. L'approccio con le persone che incontro giornalmente è
cambiato, perché ho un atteggiamento diverso e questo crea un clima disteso che mi
permette di vivere meglio. I problemi si propongono giornalmente, e non sono pochi,
ma affrontandoli nel giusto modo le soluzioni arrivano più facilmente. Carlo mi manca
molto, mi manca la sua fisicità, la sua voce, le tenerezze, la quotidianità; ma ho la
consapevolezza che lui mi è accanto e mi sostiene ed è sicuramente felice che io continui
nel mio percorso di crescita che avevamo iniziato insieme e che su livelli diversi stiamo
continuando insieme!!! Un abbraccio di luce.” Roberta F.
1054) “Vogliamo ringraziarvi ancora una volta per il Programma di Riorganizzazione con
NSA a Sciacca(AG), che ci ha permesso di beneficiare delle sedute di NSA a noi così
necessarie. Mia moglie Stefania vi vorrebbe qui ogni settimana e anch'io. Speriamo quindi
potere ripetere l'esperienza al più presto con tutto il nostro gruppo. Vogliamo inoltre
rinnovare il nostro invito a Palermo: se decidete di venire il nostro Bed&Breakfast
(info@bebvistamare.it) è a vostra disposizione, anche come base per le sedute di NSA.
Siamo convinti che ci siano tante persone a cui farebbe bene ricevere questo dono e
molti verrebbero volentieri. Auspichiamo quindi in un incremento dei beneficiari per
potere creare un polo NSA in Sicilia che sia davvero stabile. Per quanto mi riguarda sono
pronto a collaborare per qualunque necessità si possa presentare. Un caloroso abbraccio ed
un vivissimo A PRESTO. Aurelio e Stefania Fortunato
1053) “Ciao cara Stefania. Alcuni miei parenti stanno andando a farsi fare delle
manipolazioni sul corpo, con una tecnica decisa. Insomma il terapeuta ti fa male, perché ti
prende il piede e te lo tira, il collo pure. Ho pensato che questo approccio è come se ad
una persona che muore di fame, tu dessi del denaro per sfamarsi, si compra del cibo
e per un po' sta bene, ma poi quando il denaro è finito si trova punto e a capo; se
invece gli offri un lavoro, si garantirà un benessere duraturo. Mi spiego, con le sedute
di NSA si agisce nel profondo, c'è un cambiamento non solo a livello fisico. Mi piace
quando parlate dell'Intelligenza Innata delle cellule risvegliate, o meglio, risvegliamo
lavorandoci insieme, una conoscenza che permette davvero di Riorganizzare
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corpo/mente. Se si agisce soltanto sul corpo, senza tenere conto che siamo fatti anche di
altro(energia, cuore, anima), penso che il risultato, anche se positivo, sia solo parziale e non
duraturo. In un primo tempo ho pensato: “quasi quasi vado a provare anche io”, ma sai una
cosa? Ho scoperto che non mi vedevo proprio a farmi tirare il collo! Quando faccio le
sedute di NSA, non c'è solo il mio corpo sdraiato sul lettino, c'è tutto il mio essere
fisico/spirituale ed è in questa ottica che ci lavoriamo insieme. Ieri durante la seduta,
dicevi alla signora sdraiata vicino a me, che dobbiamo accostarci sempre con
rispetto, senza forzare; è per questo che non credo a terapie che intervengono in modo
troppo deciso: “se non siamo pronti ad accettarlo, come va a finire?” E dopo queste
riflessioni, ti auguro una buone giornata e un buonissimo lavoro!” Laura E.
1052) “Le sedute di NSA o ISR le vivo diverse da quando sono tornata dal Programma
ATP/ “Awakening to Paradise” fatto a Formica(TR) con il Dott. Donny Epstein in luglio
2013. Vivo già le sedute dal momento in cui, mentalmente, ho deciso di farle, entro in studio
e il mio corpo sta già lavorando, "sono pronta ad osservarmi, ascoltarmi, sentirmi,
aperta ad andare oltre", le vivo di più. Vivo di più il darmi di più. Grazie. Christian, l‟ultima
seduta di NSA è stata particolare, mi hai sbloccato dei punti energetici che mi hanno tirato
fuori di tutto e di più. Dentro quella forte, intensa rabbia, dentro quel fuoco, ho trovato un
“amore” che ha sciolto tutte le tensioni che mi abitavano. Ho percepito che potevo darti più
fiducia per essere accompagnata ad osservarmi ed andare oltre. Il farlo mi ha permesso di
aprire una nuova “porta” in me che mi era sconosciuta, uno spazio nuovo in me. Il primo
impatto è stato di paura, ma che è decantato subito accettando di potere osservare. È forte
il benessere che vivevo, quell’AMORE scoperto nella rabbia e quella fiducia piena ad
essere accompagnata mi hanno fatto provare un senso di gioia grande, intensa, il mio
corpo lo vivevo danzante, sprizzava gioia da tutte le parti, una luce grandiosa. Quella
porta l‟ho aperta, non so cosa c‟è oltre, ma sono pronta ad entrarci e vivere, il tempo
maturerà il momento buono. Vivo gioia, vivo amore, mi allarga il costato , mi apre le spalle,
la colonna vertebrale è ben diritta ed il cuore è così libero di pulsare, di viversi puro. Grazie
al contributo per la mia crescita, grazie alla profondità che questo cammino mi dà da vivere,
grazie alla vita che si fa scoprire, che si fa sentire. Ringrazio anche te Stefania perché sento
un enorme aiuto che mi arriva da entrambi. È una fortuna avere entrambe le figure a cui
potersi rivolgere. In base a ciò che percepisco interiormente, sento di chi, in quel
momento ho più bisogno come aiuto e questo mi sta permettendo un ulteriore
cammino di crescita. Grazie di cuore.” Giusy T.
1051) “Fare Network Spinal Analysis/NSA, riorganizzare, ripulire tutto ciò che dentro di noi
ci impedisce, condiziona il nostro libero essere, spirito, ci porta a contattare e ritrovare la
nostra vera identità. Per questo occorre sme-morizzare tutto ciò che informa i nostri
tessuti-organi e ci fa agire legati a schemi ripetitivi acquisiti geneticamente ed altri acquisiti
nella nostra storia di vita che abbiamo fatto nostri. Tante di queste informazioni non ci
permettono di vivere delle emozioni positive, di farci provare piacere, né di farci andare oltre
ad inseguire i nostri sogni e la nostra felicità. Molte di queste informazioni incarcerate
dentro di noi ci fanno soffrire, ammalare, ridimensionandoci e sopratutto hanno
impedito al nostro spirito di vivere appieno con creatività ed intraprendenza e quindi
ci hanno relegato ad una passività improduttiva. Per tutti, questo è sofferenza, perché ci
impedisce di vivere a livelli di spirito ed energia superiori, attraverso i quali possiamo
procurarci ciò che ci rende felici, ciò che é congeniale al sentire e volere della nostra
anima, alla quale attraverso le sedute di NSA avremo dato vera voce. Personalmente
penso e credo fermamente che l‟essere riconosciuti nel nostro intimo, mostrare la nostra
anima ed essere apprezzati, stimati, amati dagli altri sia la vera felicità e che questo quando
avviene sia la nostra massima realizzazione. CIAO.” Orlando R.
1050) “Con le prime 8 sedute di NSA sono molto più CALMO rispetto a prima. Vedo tante
persone con problemi che prima non notavo, sono molto più CONSAPEVOLE di ciò che
mi circonda. Non ho più i DOLORI di prima, causa incidenti vari e PROTRUSIONI
DISCALI avevo PROBLEMI anche solo a SOLLEVARE un semplice bicchier d‟acqua, ora
mi sento rinato, grazie.” Battista T.
1049) “Mi sto godendo la bellezza della mia personalità! Un abbraccio a tutti voi, vi voglio
bene e voglio bene anche a questo cammino di sviluppo di interiorità con NSA e ISR che
si integra nel tutt'UNO. Da quando sono tornata dal Programma di Donny Epstein –
ATP - a Formica(TR), mi accompagnano gli Stadi di ISR più alti e farli mi da’ un senso
di completezza, un dare naturale che mi permette di percepire quel senso di ricevere
quando do’. Assimilo l’Energia che mi ruota attorno, l’Energia che mi penetra, che mi
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modifica, che mi guida, che mi plasma. Mi sento coordinata nell‟ascolto, nei movimenti,
nelle azioni, nelle valutazioni, nei pensieri, nel modo di approcciarmi all‟altro, nelle parole.
C’è un intreccio di fili che creano il modo di vivermi senza sforzo. È semplicemente
“BELLO”, con una semplicità “SEMPLICE”, piena di “PACE”. Vivo una presenza che va
al di fuori di me, di cui sono fatta. Sono creata da questa presenza, sono di questa presenza,
la sto toccando con mano. Vivo come una fusione, un “TUTT’UNO”. Mi fermo ad
ascoltarmi. Bacio.” Giusy T.
1048) “Le discipline NSA e ISR attivano ogni lato del nostro essere: fisico, emotivo,
eterico. Sanno orchestrare una sinfonia tra tutti questi aspetti, generando potere
personale, voglia di sfidarsi, di accettarsi ed amarsi veramente. IL bello è che sono
discipline che si arricchiscono spesso di nuovi aspetti, concetti ed insegnamenti. Sono
stimolanti ed autentiche. A me NSA e ISR danno un sereno senso di abbandono
all’energia che si smuove nel mio corpo, che si trasforma in pura potenzialità, che
sprona ad essere, a osare, a non guardarsi indietro, ad apprezzare i propri doni, a
valorizzare la propria regalità. Spero sempre che ci sia un grosso feedback con l‟operatore
alfine che possa trarre anch‟egli benessere dalla meraviglia che contribuisce a creare. I
benefici che ho tratto sono anche un RAPPORTO più RISPETTOSO con il mio corpo e le
mie EMOZIONI, una capacità aumentata dio riconoscere gli Stadi di ISR e lasciarli
essere finché non hanno espresso il meglio ed il peggio di loro stessi sulla mia
persona. Un senso più intimo di AUTO-DISCIPLINA e CORAGGIO di scoprirsi. Il mio
compagno mi dice di essere felice quando vado all‟Atlas perché vede quanto mi fa bene e sa
che è una cosa alla quale non rinuncerei mai. I dottori con la loro professionalità
continuamente aggiornata e con il loro sapersi rapportare al meglio con ogni persona con la
quale lavorano, sono un punto di riferimento insostituibile. Le assistenti con il loro senso di
accoglienza sanno rendere l‟ambiente dello studio ancora più familiare e rilassante. Quando
si entra all’Atlas si sa che se ne uscirà soddisfatti. Hanno un atteggiamento curioso e
rispettoso dell‟animo umano e questo rende le persone libere di essere.” Elisa B. 38 anni
1047) “Sono andata all‟Atlas consigliata da una mia amica perché avevo problemi alla
CERVICALE con IRRIGIDIMENTO del COLLO, DOLORI alla SPALLA e al BRACCIO
destro. Bastava un colpo d‟aria perché questi DOLORI si accentuassero. Durante certe
notti, mi accadeva di SVEGLIARMI per il FORMICOLIO alle MANI e cercavo di attenuarlo
con dei massaggi, a volte mi succedeva di avere CAPOGIRI con NAUSEA e VOMITO. La
POSIOZIONE della mia TESTA era IRREGOLARE e tendeva a chinarsi dalla parte
sinistra(ndr. TORCICOLLO CRONICO). Con l‟aiuto di Stefania sono riuscita ad risolvere
questi disturbi, con gli esercizi di ISR e sedute di NSA, ogni volta che magari mi torna un
po‟ di tensione ripeto quanto mi ha insegnato ricevendone sollievo. Sarò sempre grata a
Stefania per l‟aiuto che mi ha dato. Ho avuto grandi miglioramenti alla cervicale ed al
resto. Riesco a trasformare le tensioni, i problemi fisici e non. I dottori sono fantastici e
le assistenti sono gentili e socievoli.” Elisabetta G. 55 anni
1046) “Il mio percorso con NSA e ISR continua e oggi mi è venuto spontaneo fare il 12
Stadio di ISR. Vi racconterò cose molto private che sto vivendo, sono sensazioni particolari.
Provo Amore, mi sono sentita invadere da una presenza, da un amore molto profondo, al di
fuori di me, una presenza soprannaturale, qualcosa che mi porta oltre. E' la prima volta che
ne parlo così apertamente, perché sento di essere ascoltata profondamente, la realtà
da quando pratico NSA e ISR, si sta allargando sempre più, vivo doni che do' e che
ricevo(ndr. 11° Stadio di ISR). Ora però, c'è qualcosa che si sta aprendo di più in me,
qualcosa che mi porta oltre le mie conoscenze, oltre il mio modo di vivermi, oltre il
mio spazio(ndr. passaggio allo Stadio successivo, 12° Stadio). Sono aperta, sono libera,
sono disponibile. Non so cosa sia, non so cosa vuol dire e non mi interessa neanche
saperlo, sento solo di accettarlo. Sento come messa nel cuore una “bella spina”, ma non
mi fa male, è una presenza particolare che vivo, verso cui sono aperta. Io vado avanti
con fiducia, con il tempo diventerò consapevole di altre cose. Grazie dell'ascolto che mi
date, un abbraccio. Ringrazio anche enormemente Christian di ciò che mi sta aiutando a
tirare fuori, alla “pulizia” che mi sta aiutando a fare dentro di me. Grazie! Fare gli
esercizi d’Integrazione prima della seduta di Network Spinal Analysis/NSA, per me è
fenomenale, mi fa avanzare in modo molto più consistente, trovo una carica di reazione più
salda, più solida, che mi fa tirare fuori il “chi sono io”. Il 4° Stadio di ISR, fatto ieri, mi ha
fatto tirare fuori di più la mia personalità, le spalle me le sento più libere, la postura è
più dritta, il respiro è più libero, più ampio; mi accompagna una gioia profonda di
benessere. Avendo imparato a fare gli esercizi/Stadi di ISR, la percezione che ho del corpo
è straordinaria, percepisco il corpo anche senza toccarmi, è una sensazione a pelle, è
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stupenda, è un modo per volermi bene. Consiglio veramente a tutti di prendere in
considerazione gli esercizi di Integrazione, perché vivi un contatto con te stessa in
modo diverso, sei più dentro di te, ti metti di più di fronte a te stessa, il malessere lo
abbracci veramente, gli sei veramente vicino con Amore, con la “A maiuscola”. La
vita è un cammino di crescita, di sviluppo, di pulizia di vissuti, di realtà, di “VITA”. Mi sento
aperta, vivo una Comunione, una percezione di Comunione ampia, vasta, larga, piena di
“amore”, è qualcosa di particolare, è oltre il mio amore, è un Amore Soprannaturale che
sento di ricevere. Do‟ e ricevo! Mi fermo a sentirmi. Grazie Stefania, grazie Christian, grazie
staff, grazie a questo cammino. Un abbraccio.” Giusy T.
1045) “Dopo pochissime sedute di NSA ho una sensazione di BENESSERE ed un
grande aumento di ENERGIE! Si è regolata la SUDORAZIONE, ho voglia e piacere di
STARE CON I FAMILIARI.” Enrico V.
1044) “Delle sedute di NSA apprezzo i risultati, mi danno benessere fisico e serenità.
Per me lo staff dell‟Atlas è perfetto, tutti danno il massimo, c‟è il piacere di ritrovare ogni
volta tutti cordiali e familiari.” Maria F.
1043) “GRAZIE GRAZIE GRAZIE! La serata di formazione di martedì (ndr. Incontro
Educativo
e di Sostegno per la Comunità Atlas di Torino e Milano), è stata
grandiosa, il tema sviluppato(ndr. Il Dolore), lo sento molto: l'ascolto del dolore, l'entrare
in relazione, farlo parlare, comunicare, viverlo, entrarci dentro accettandolo. Non è
cosa facile, ma quando ci si riesce da risultati strabilianti, non sei più la stessa, fai enormi
passi avanti. In questi giorni, le nozioni apprese, hanno continuato a lavorarmi dentro e
sento che continuano a modificare il modo di ascoltarmi e mi trasformano,
aggiustamenti anche mentali sui segnali che il corpo mi da. E' pazzesco!! Il corpo mi
guida a come entrare in azione e la mente si aziona nella modalità di agire. E' stupefacente!
Sono portentose queste serate, è portentoso questo cammino, ti da' una lucidità che
non ti permette di prenderti in giro, è così, è lampante. Vi dico solo GRAZIE.” Giusy T.
1042) “Gentilissimi Stefania e Christian, nel 1997 in piena notte, era dicembre, ho fatto la
conoscenza di un “amico” con la A maiuscola, i medici la definiscono DEPRESSIONE, se
dovessi quantificare quanto fosse forte da 1 a 10 direi 100. La mia DEPRESSIONE aveva
colpito tutti gli organi , i miei pensieri, la mia anima, non mi lasciava un solo istante. Ho
iniziato da subito a lavorare intensamente affidandomi alla medicina alternativa, meditavo,
facevo ginnastica, pregavo. Non ho mai preso un solo farmaco, non sono neanche mai
andato da psicologi o psichiatri, anche se devo dire che ci sono stati momenti in cui la
DEPRESSIONE era veramente aggressiva e per chi conosce questi sintomi, capirà
perfettamente, ma la mia tenacia e la costanza mi ha poi premiato. Nel 2005 credevo di
essere completamente fuori dalla DEPRESSIONE, l‟avevo accettata, riconosciuta bene, ci
ho lavorato su. Nel 2010 ho avuto la fortuna e la guida che mi ha portato all‟Atlas. Ho
iniziato con le sedute di NSA e dopo pochi mesi con gli esercizi di ISR e li è rispuntata
la DEPRESSIONE, che praticamente era solo dormiente. Ho avuto giornate di crisi molto
forti in cui praticare anche a casa gli esercizi di ISR mi ha permesso di accettare,
trasformare, eliminare,integrare e ogni volta che si ripresentava la DEPRESSIONE
facendo gli esercizi di ISR, mi risollevavo velocemente. Ho la certezza che praticare gli
Stadi di ISR mi ha “pulito” dentro la mente, ma soprattutto dentro l‟anima, dove nessun
farmaco e nessuno riuscirebbe ad entrare. Carissimi Stefania e Christian mi avete
insegnato, guidato a fare questi preziosi esercizi, la mia gratitudine è infinita. Posso
testimoniare che dal BUIO con NSA e ISR si esce e la luce ti avvolge. Dalla
DEPRESSIONE, con la vostra guida e la costante pratica di ISR personale, si può uscire
velocemente anche se ad alcuni può sembrare paradossale. Praticando queste discipline
di Riorganizzazione, garantisco che la mia vita è trasformata, rigenerata, potrei
aggiungere altro, ma penso che sia chiaro il concetto. Sono eternamente grato a voi e alle
assistenti per la professionalità e gentilezza. Con amicizia.” Roberto R.
1043) “Con le prime 6 sedute di NSA, vedo che ho una POSTURA migliore e che
CAMMINO meglio. Ho notato che è diminuita la CURVATURA DORSALE e anche la
COLONNA CERVICALE è migliorata. Ho più CONSAPEVOLEZZA e più
DETERMINAZIONE nell’affrontare e risolvere problematiche relative alle emozioni, mi
sono tornati in mente più volte eventi negativi pregressi. Sono anche riuscita a stare con le
emozioni che non mi piacciono, che chiamo “negative” e relativa confusione attuale. Sono
in attesa di sedimentare. Grazie per le cure amorevoli.” Elisabetta Z.
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1042) “Le sedute NSA, mi hanno aiutato molto per quanto riguarda l’ORDINE dei
PENSIERI e ho avuto molta più ENERGIA per fare quello che mi piace. I miei cambiamenti
apparentemente non hanno influito direttamente sulle persone intorno a me, ma molti dei
miei RAPPORTI con le persone sono cambiati. I Dottori son entrambi persone deliziose e
disponibili, assolutamente qualificate, ho avuto il piacere di ricevere NSA da entrambi e ho
elaborato il parere che lavorino in modo diverso l‟uno dall‟altra. Le due Assistenti sono
anch‟esse molto disponibili e sempre presenti, gentili e accoglienti.” Matteo C. 15 anni
1041) “Con le sedute di NSA mi sento meglio tutto, dopo le sedute ho meno DOLORI,
riesco a farmi RISPETTARE dai miei compagni di scuola. I dottori sono molto bravi e le
assistenti sono molto gentili.” Gabriele C. 11 anni
1040) “NSA a me aiuta , è un percorso di conoscenza di me stessa, voglio riconoscere
ed esprimere la mia essenza. M., mia figlia di 13 anni benefica anche lei delle sedute di
NSA, mio marito e mio figlio hanno delle perplessità, ma indirettamente hanno migliorato
la qualità di vita. Il dott. Christian trasmette sicurezza e ottimismo, la dott.ssa Stefania
trasmette compassione e competenza, le Assistenti sono deliziose. Informiamo per dare la
possibilità di beneficiare del vostro strumento a più persone.” Rosalinda L.
1039) “Carissimi tutti, ieri è stata una bella serata (ndr. Incontro Educativo e di Sostegno
per la Comunità Atlas). Come sempre, gli spunti di riflessione sono tanti e anche ciò che si
è già sentito parecchie volte è occasione per fare una revisione e vedere a che punto siamo
arrivati nel nostro percorso di crescita. Sto imparando ad ascoltare i segnali che il mio corpo
mi manda...e sono davvero tanti! Sto imparando ad avere rispetto per questo compagno di
viaggio, rispetto che prima di iniziare questo cammino, non sentivo come forte richiamo per
cambiare prospettiva. Grazie. Questa notte ho fatto un bellissimo sogno: qualcuno mi
impediva di salutare un bambino che tendeva le mani verso di me, quasi per chiedere aiuto.
Io rincorrevo questa persona che se lo era caricata sulle spalle e si allontanava
velocemente dicendo che aveva fretta, molta fretta. Ma io l'ho raggiunta e sono riuscita a
stringere le mani di quel bambino e a guardarlo negli occhi per rassicurarlo. La persona che
fugge sono io quando non ascolto le mie emozioni, le mie esigenze e tutto questo diventa
carico sulle spalle e sulla cervicale. Ma la bella notizia è che ne sono consapevole e
stringere le mani a quel bambino, significa cominciare ad ascoltarlo...non è più solo e non
grida più invano. Grazie, davvero, per tutto l'aiuto che ci date.” Laura E.
1038) “Della disciplina NSA apprezzo l’estrema semplicità di fruizione e l’efficacia.
Sono decisamente diminuiti i miei PROBLEMI alla SCHIENA ed è anche diminuito il
SENSO di AFFATICAMENTO che spesso mi lasciava senza ENERGIE. Per ora ho
partecipato solo alle sedute di NSA. Soprattutto in famiglia sono più PRESENTE perché
sono meno STANCO. Ho avuto contatti solo con la dott.ssa Stefania che ho apprezzato per
le capacità di accoglienza e attenzione e per la professionalità. Le Assistenti di studio sono
sempre molto gentili, disponibili e accoglienti.” Paolo N.
1037) “Cara Stefania, ti ringrazio per la seduta di NSA della nostra cagnolina Lilly (ha 16
anni), il risultato della seduta è stato veramente sorprendente. Da circa 2 anni era
sempre con la coda bassa, e passava gran parte della giornata a dormire nella cuccia, o al
sole. Nell'ultima settimana era stata travolta dall'altro cane di casa e accusava una evidente
zoppia. Questo fatto ci ha convinte a provare una seduta di Network Spinal Analysis, anche
per lei (io e mia figlia ne beneficiamo da 13 anni). Mi ripeto: il risultato di una sola seduta
è stato sorprendente!!! Immediatamente è cessata la zoppia, inoltre ora è molto più
attiva, gira per il giardino con la coda dritta e scodinzola continuamente, poi se l'altro
cane si avvicina troppo, tira fuori i denti e si fa’ rispettare. Ancora grazie.” Maria B.
1036) “Niente capita a caso! Ieri mentre aspettavo che si liberasse un lettino per fare la
seduta di NSA, leggevo le dispense posate sulle sedie. Una frase mi ha colpita: “Il dolore
significa non avere ancora scoperto abbastanza di Sé. Cambiamo solo se
sperimentiamo la frustrazione, le emozioni di essere bloccati” (ndr. 3° Stadio di ISR).
Durante la seduta di NSA, ho toccato, sono entrata fortemente dentro il malessere che mi
abitava a proposito della prepotenza maschile. Ho sentito questa prepotenza, assillante, non
ero a conoscenza della consistenza di cui era fatta. Tornando a casa, ho iniziato a sentire la
sensazione del malessere emotivo - sentimentale che si allargava, era veramente forte!
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Durante il tragitto ho pianto, ho lasciato che i suoi, che i versi venissero fuori, arrivata a
casa ho potuto sentirmi pienamente, sono entrata nel dolore, ho detto il mantra sul
dolore che c’è nella “Dispensa per i Momenti di Crisi” (ndr. i vendita in studio). Quelle
parole le ho sentite mie, mi sono sentita dentro, sono entrata e ho incontrato il mio dolore,
l‟ho abbracciato. Questa mattina ho l‟animo è libero, vivo la consapevolezza del CRA (ndr.
formula del CRA/Consapevolezza, Riconoscimento, Accettazione, sono diversa, vivo una
serenità docile, amabile, sento che “sono pronta” ad ascoltarmi. Sono in cammino. Grazie
Christian.” Giusy T.
1035) “In quest‟ultimo periodo, non è la prima volta che, quando esco dalle sedute di NSA,
sono “sfatta e leggera”. Sfatta perché le tensioni si sono lasciate andare, ancor meglio, le ho
lasciate andare permettendomi di guardare in faccia il vissuto. Christian, questa sera
facendoci fare il 7° Stadio di ISR mi ha fatto sentire tutto il mio vissuto del passato, il potere
maschile che, in famiglia, era “molto innalzato” come valore (il maschio è tornato alla ribalta
ma in modo diverso). Mi si è risvegliato un forte dolore al ginocchio sx, sempre nella parte
interna, non sapevo più in che posizione mettere questo ginocchio per fare diminuire il
dolore. Con la seduta di NSA sono esplose tutte le sensazioni: volerti allontanare da me,
come maschio, è stato forte. Lì mi è venuta fuori la voglia di sfidarti, di affrontare quella
figura maschile, il “potere” che gli era stato affibbiato. Ero in piedi! Quella figura aveva perso
quello spessore che in famiglia gli era stato sempre dato, quel “potere predominante” non
c‟era più. Le tensioni sono decantate, i muscoli si sono allentati, il dolore al ginocchio non lo
percepivo più. Stupenda la magia che capita in noi, quella capacità che abbiamo di
auto-guarirci, quel potere che abbiamo nel saperci mettere a posto, riorganizzarci. È
stupenda la percezione di gioia che sto vivendo adesso nel sentirmi questa capacità
profonda, che posso avere soltanto se mi permetto di guardare in faccia il vissuto con occhi
diversi, con una crescita diversa, é un modo di osservarmi, affrontarmi diverso. La magia in
noi c’è, questo potere ce l’abbiamo solo se ci permettiamo , abbiamo il gusto di
volerci affrontare, prenderci in mano, toccare veramente quella voglia di
“Riorganizzarci” senza medicinali, senza prendere qualcosa per attutire il dolore.
Questa sera, mentre ero nel corridoio dello studio, mi è balzato agli occhi la frase che
scorreva sullo schermo “non sopprimiamo un sintomo senza avere ascoltato il
messaggio che ha da darci”. È proprio vero, bisogna entrarci dentro al malessere per
sentire quello che ha da dirci, è lì la trasformazione, è lì il cambiamento, la possibile
guarigione. Ci sono dei momenti, nel percorso di riorganizzazione che si ha bisogno
di farsi aiutare da una figura diversa. In quest’ultimo periodo sentivo aver bisogno,
come aiuto, di una figura maschile. Farlo mi ha permesso di fare questo nuovo passo
in avanti. Christian grazie dell‟aiuto che mi hai dato. Ritornando a casa, la percezione del
corpo, la scioltezza dei movimenti, la leggerezza interiore che vivo è grandiosa e
spettacolare. percepisco il cuore pulsarmi libero. Vivo una percezione nuova, diversa,
come se l‟energia fosse nel sangue e viene distribuita in tutto il corpo. Mi lascio abitare da
questa nuova sensazione. Dal profondo del cuore, GRAZIE!” Giusy T.(58 anni)
1034) “Con le sedute di NSA ho avuto un miglioramento della POSTURA. Più
LEGGEREZZA e SOLUZIONI nei vari risvolti quotidiani. Più ENERGIA. Mi sembra che i
miei CAMBIAMENTI positivi abbiano un‟influenza su chi mi è vicino.” Luigi C.
1033) “Per ora dalle sedute di NSA ho avuto notevoli miglioramenti del MAL di SCHIENA.
Ho avuto l’eliminazione dei sintomi dell’ARTROSI CERVICALE. Ho maggiore CALMA.
Maggiore TOLLERANZA verso gli “errori” altrui. Minore ANSIA. Quando manco per
parecchio tempo avverto la mancanza delle sedute, sia a LIVELLO FISICO che MENTALE.
Tutti si sono accorti che sto “meglio”. Trovo i dottori ottimi professionisti, seri,
competenti, attenti nel lavoro ed empatici. Le assistenti sono efficienti, cordiali, mail
impazienti e molto simpatiche.” Carmela F.
1032) “Quello che apprezzo delle 2 discipline NSA e ISR è che ti cambiano la vita in
meglio, senza fatica. I benefici fisici che ho ottenuto sono che ho SMESSO di
FUMARE alla 3° seduta di NSA, senza fatica, semplicemente non ne sento più il bisogno,
non ne ho più voglia e avevo smesso molte volte sempre con grande fatica e desiderio. Mi
RIPOSO meglio, ho migliorato la POSTURA e la FLESSIBILITA’. Da quando ricevo
NSA, ho notato che sono più PAZIENTE e SOLARE come carattere. I miei cambiamenti
hanno influito tantissimo su mio marito e sui nostri 3 figli, mi sembra che anche gli
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estranei siano più CORTESI. I dottori sono fantastici, pazienti, molto professionali, ma
anche umani. Le Assistenti di studio sono precise e cortesi.” Katia C.
1031) “Hi Christian, I just want to thank you for all the advices last year. The 3rd year of XCELS really help me to be more in the being and to listen less at the systemic advisors, so
easier to see the big picture!! Thank you to help me to keep my CA Josée. I had challenged
with staff (Andrée take is retirement and she was with me since 10 years) and I'm really
grateful to have Josée. I change the way I was doing my finances because of what you said
to me one year ago, and I'm glad about it (my brother who is financial planner and taking
care of my money for retirement say's to me last week that: I feel that what you said to me
one year ago is beginning). Also, I'm more on time with my practice members since I put hot
seats in my entrainment room!!! So life is progressing and positively!!! I hope you are fine too
with yourself, your family and your practice. I want to thank you for everything and your
time.” “Ciao Christian, voglio solo ringraziarti per tutti I consigli che mi hai dato l‟anno scorso.
Il 3° anno del corso di coaching per dottori che praticano la disciplina Network Spinal
Analysis/ NSA mi ha aiutato molto nel tirare fuori la mia vera essenza, più che nell‟ascoltare
tutte le “vocine” conflittuali interne, è diventato molto più facile vedere le cose nella loro
globalità!! Grazie per i consigli che mi hai dato per tenere la mia Assistente di studio Josée.
Avevo dei problemi con il mio staff(Andrée è andata in pensione, è stata con me per 10 anni)
e sono veramente grata di avere mantenuto Josée. Grazie ai tuoi consigli di un anno fa ho
cambiato il mio approccio alle finanze e sono molto soddisfatta (mio fratello che è un
consulente finanziario, si occupa dei miei investimenti per la pensione l‟altra settimana mi ha
detto: sento che quello che mi hai detto l‟anno scorso sui tuoi progetti adesso da i suoi frutti).
Inoltre sono molto più puntuale nelle sedute con i miei utenti, perché ho seguito i tuoi consigli
sulle priorità. Quindi la vita progredisce positivamente. Ti voglio ancora ringraziare per tutto e
per
il
tuo
tempo.”
D.re
Brigitte
Pelletier,
Chiropraticienne
D.C
www.centre-chiropratique.ca
1030) “Carissima Stefania, volevo condividere un piccolo fatto che è avvenuto al termine
della seduta di NSA di ieri e che mi ha fatto sorridere. Io porto al collo una catenina con una
minuscola croce: in generale le croci non mi esaltano, ma questa è davvero stilizzata, mi
piace ed è un regalo di mio marito. Bene, quando ho fatto per riprenderla e metterla
addosso, invece di una croce ho visto una farfalla, era posizionata in un modo che
ricordava questa bellissima creatura: in un momento della mia vita in cui ho perso una
persona davvero cara, è comparsa una farfalla sul mio balcone e da allora si ripresenta nei
momenti di difficoltà in varie forme reali o simboliche. Il bruco che si trasforma in farfalla è
davvero una bella metafora di ciò che può diventare la nostra vita. Un bacio grande e
buon week end.” Laura E.
1029) “Spettacolari le consapevolezze che sto mettendo a fuoco! Quell'apertura particolare
che ho vissuto in una seduta di NSA, quel sentirmi allontanare, staccarmi da me la “vecchia”
persona ed essere nuova, con tutto da scoprire, sta prendendo sempre più campo in me.
Amo questo cammino di scoperta, questo cammino di sviluppo, di trasformazione.
Condivido alle parole che un giorno mi dicesti "Se solo tutti quanti si fidassero per 1 mese o
6 mesi di provare una strada diversa di guarigione, vedrebbero i risultati che ne avrebbero”.
Un grande bacio. “ Giusy T.
1028) "Ho iniziato il percorso di Network Spinal Analysis/NSA e Integrazione Somato
Respiratoria/ISR nel 1994!!! Un viaggio attraverso il mio corpo, alla ricerca della vera
essenza. Ho abbandonato le mie credenze limitanti e vecchi schemi che non mi
consentivano di andare oltre; da quel momento il mio corpo si è risvegliato a una
nuova consapevolezza. Quando si manifesta attraverso sintomi e dolor, lo ascolto con
grande rispetto. La sua intelligenza innata compie il più grande dei miracoli: l'autoguarigione!! La Magia NSA mi accompagna nel lungo Viaggio della Vita e anche
quando sono in viaggio per il Mondo. Grazie Stefania e Christian!!" Maria V.
1027) “In questo gennaio 2013, ci uniamo alle commemorazioni riconoscenti per l’Avv.
Gianni Agnelli. Lo ricordiamo, dopo 10 anni, come grande benefattore della città e Nazione.
Era un Signore d‟altri tempi, curioso, intuitivo, lungimirante, argutissimo e originale; ci
ricordiamo le sue chiamate alle 6 di mattina, nei lunghi anni che scelse Christian come
suo chiropratico di fiducia. Torino e noi non dimentichiamo. Grazie” Christian e
Stefania Hubschmid Capitanio
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1026) “Carissima Stefania, giovedì mi hai dato un'enorme mano a “liberarmi”, sono uscita
dall’Atlas che non ero più la stessa di quando sono entrata, completamente diversa.
Ho avuto una Trasformazione enorme già dall'aver fatto prima Integrazione Somato
Respiratoria/ISR e poi Network Spinal Analysis/NSA. Quando ci si abbandona a vivere
liberamente quello che si smuove in noi durante le sedute di NSA, non possiamo
assolutamente uscire di lì uguali; una trasformazione, un punto di svolta c'è per forza;
la forza, l'energia utile a quel cambiamento avviene, è lì, ce l'hai addosso, nelle mani,
nella tua intelligenza che ti guida a come prenderti in mano. NSA e ISR sono due
discipline portentose, ti fanno vivere più appieno, ti fanno essere reale, concreta, ti
fanno essere te stessa, ti fanno dire "io sono questa!" E' questa la vita, è questo
l'integrarsi nella società, è questo il divulgare la notizia di come guarire. Ieri sono passata da
mia cognata e lei mi dice "ti sei fatta per caso che sei così eccitata, vivace?" Risposta mia
"non ne ho bisogno, sono solo andata a fare le sedute di ISR e NSA e mi hanno
aiutata a liberarmi ad essere quella che sono". E' veramente vero, noti di più la
“mancanza di vita” negli altri e la senti; quando mi espongo, vivendo profondamente
le cose che cerco di spiegare a parole, vorrei passare a TUTTI questo messaggio di
vita possibile, questo richiamo alla vita. Io penso, che attraverso il nostro esempio, sia il
modo migliore di far conoscere questo possibile processo di guarigione puramente
naturale che sono NSA con ISR. Un caro abbraccio a tutti, con grande amicizia.” Giusy T.
1025) “Ciao Stefania!!! Volevo condividere con te la mia soddisfazione per aver ricevuto
l‟ESITO che volevo del PAP TEST: già al sospetto che mi si voleva(ndr. hanno cercato di
farla stare in Stadio 2 di ISR, la polarità con la paura – Stagione dello Scoprire),
erroneamente infondere, il mio corpo ha risposto con un sorriso e con la certezza
assoluta(ndr. Stadio 10 di ISR – Stagione del Risvegliare), che il benessere regna e
regnerà sempre nelle mie cellule. Ho passato questi lunghi giorni non avendo mai paura
ed è una cosa bella da poter sperimentare in modo spontaneo e naturale. Grazie per il
tuo sostegno emotivo che non manca mai! Un abbraccio e a presto.” Elisa B.
1024) “Ciao cara Stefania. Innanzi tutto, grazie per la seduta di ieri. Ancora una volta ho
potuto constatare la dedizione e la cura che metti nell'aiutarci a stare meglio e trasformare
disagi fisici e mentali in energia che, sbloccata, riprende a fluire nel nostro essere.
Spesso ho sperimentato nel corso delle sedute ed esercizi d’Integrazione/ISR, una
sensazione di potere, la volontà di attingere a questa forza vitale per vivere meglio e
in salute. La nostra società purtroppo ha inquinato il significato del POTERE, attribuendogli
una connotazione, a mio avviso, negativa: è potente chi fa carriera, chi ha denaro e
prestigio, chi, in qualche modo, assoggetta il prossimo alla sua volontà. Mi sono chiesta
allora quale significato abbia per me il potere e non solo per me, ma per tutti coloro che
seguono queste strade di crescita interiore. Un POTERE "sano"(ndr. Stadio 4 di ISR –
Stagione del Trasformare), è quello che ti permette di rimanere tranquillo e fiducioso
anche quando tutto intorno a te sembra crollare; un POTERE "sano" è quello che
riesce a non farti odiare la persona che ti colpisce perché comprendi che dietro la sua
apparente cattiveria, si nasconde una enorme paura della vita e della morte; un
POTERE "sano" è quello che spazza via i vecchi schemi che ti hanno imprigionato nel
ruolo di vittima/carnefice, sottraendoti con gentile fermezza ad un gioco al massacro,
che vuole sempre un vinto e un vincitore. E infine un POTERE "sano" è quello che
riesce a farti vedere la luce interiore che brilla in ciascuno di noi e che fa parte di un
Assoluto che abbraccia amorevolmente ogni creatura di questo nostro piccolo
mondo. Solo gli sciocchi baratterebbero la forza vitale di questo Potere con
l'ingannevole euforia di un potere minuscolo che ben presto si consuma riducendosi
in cenere, anche se purtroppo a volte non riusciamo a fare a meno di comportarci da
sciocchi! Un forte abbraccio e buona serata!” Laura E.
1023) “Di NSA apprezzo l’approccio dolce, ma profondo; la visione olistica della
persona. I benefici che ho avuto per ora sono una maggiore FLESSIBILITA’ del corpomente; un’apertura verso il mondo, evidente a livello delle SPALLE. Attraverso di me
chi mi sta intorno vede che con applicazione e fiducia il cambiamento possibile. Christian è
una forza della natura; Daniela è dolcezza e calore.” Alberto B. 52 anni
1022) “Sono felice di frequentare lo studio Atlas perché è davvero un grande aiuto per i
PROBLEMI del CORPO, ma sicuramente anche per quelli della MENTE, TOGLIENDO
tensioni CHE PROVOCANO DOLORE. Sono ormai 15 anni che sono utente dell‟Atlas e
devo partire dal dire che mi avevano detto che NON POTEVO AVERE FIGLI e dopo 8
sedute di NSA ero INCINTA. La mia SALUTE è decisamente migliorata, prima avevo
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SEMPRE MAL di TESTA, perché ho un problema alla CERVICALE, che provocava
DOLORI alle BRACCIA, alle MANI e che grazie alle sedute tengo sotto controllo. Senza
parlare dei vari PERIODI di GRANDE STRESS (lunga malattia di mia mamma;
separazione ecc.), in cui l‟aiuto di Stefania è stato fondamentale. Questo grazie alla
passione per il suo lavoro, alla sua disponibilità ed al suo volerti bene. I cambiamenti positivi
aiutano sicuramente te e le persone che ti stanno vicino, perché se uno sta meglio fa
vivere meglio anche gli altri. Soprattutto i miei figli che frequentano lo studio da
quando erano nella pancia, ma non solo loro. Con NSA sei tu che vivi le cose in modo
diverso, infatti credo che chi riceve le sedute ha un modo di vivere più SERENO, più
GIOIOSO, più SORRIDENTE. Non credo proprio abbiate bisogno di consigli da parte mia,
però un grazie ve lo voglio dire per quello che trasmettete con le sedute e con i vostri
abbracci ecc. Io considero Stefania una 2a mamma per i miei figli, sicuramente ci sono stati
momenti in cui non sarei riuscita a superare quella grande difficoltà senza il suo aiuto, anche
se vi garantisco che non sono una che si arrende facilmente. Ho anche trovato in Michaela
una grande amica. Un abbraccio e grazie a voi!!!” Elena G. 46 anni con Marco e Giulia
1021) “Più o meno un anno fa abbiamo accompagnato all‟Atlas nostra figlia Larissa che
allora aveva 15 anni. Larissa stava talmente MALE; noi ci sentivamo TOTALMENMTE
IMPOTENTI; sull‟orlo di un ESAURIMENTO NERVOSO. Larissa MANGIAVA POCHISSIMO
era ANORESSICA; si sentiva TOTALMENTE ISOLATA; AVEVA PERSO la VOGLIA di
VIVERE; aveva voglia di SUICIDARSI. Per nostra enorme fortuna, un vostro paziente,
nostro conoscente ci ha dato l‟indirizzo dell‟Atlas. All‟inizio venivamo tre volte la settimana,
Larissa in quel periodo era PESSIMISTA e RETICENTE a frequentare le sedute, le sue
parole erano “andare in studio non serve a niente!” Settimana dopo settimana, noi però
vedevamo dei miglioramenti. Notavamo che per Larissa gli appuntamenti in studio
diventavano molto importanti, un punto fermo nella sua vita. Non sempre le sedute erano
“piacevoli” perché qualche volta usciva piangendo, malgrado ciò noi vedevamo dei
miglioramenti; iniziava ad aprirsi e a partecipare alla vita; ha imparato a lasciare andare e a
vivere le emozioni. Dopo 6 mesi i cambiamenti positivi diventavano sempre più visibili.
Larissa usciva di nuovo con i compagni di scuola, iniziava ad uscire e a divertirsi e
soprattutto iniziava a MANGIARE senza controllare OSSESSIVAMENTE tutto ciò che
ingeriva, anche gelati, dolci e cibi del genere. Ora si diverte di nuovo e ha una visione
positiva del mondo. Oggi la frequenza delle sedute si è ridotta ad una o due volte al mese,
per Larissa le sedute sono estremamente importanti perché, a suo dire, le fanno bene. Noi
genitori siamo estremamente felici di avere di nuovo la nostra Larissa, ringraziamo il Dottor
Christian e tutto il suo staff per la vostra pazienza e professionalità.” Scritta dalla Mamma
di Larissa 16 anni
1020) “Apprezzo molto tutti i benefici FISICI e SPIRITUALI che ti procurano le sedute
di NSA. Ho più attenzione alla POSTURA; al RESPIRO; più APERTURA MENTALE e
grande AMORE per l’UNIVERSO TUTTO. Non bevo più caffè; non mangio più le
UNGHIE, grande traguardo! Gli esercizi di ISR mi hanno aiutata a capire e sentire
parecchie cose che prima trascuravo. Facendo NSA e ISR sento che ho eccome
un‟influenza sugli altri; l‟energia “positiva” si trasmette; i rapporti sono più sereni. I Dottori
sono amorevoli, forti, fantastici, basta? Grazie ad entrambi. Le Assistenti sono professionali,
dolci, amichevoli. Grazie. Proseguite così.“ Anna Maria C. 61 anni
1019) “Dopo 4 sedute di NSA sento meno DOLORE al COLLO quando poggio la testa
sul cuscino per dormire e mi sveglio senza il MAL di TESTA che mi procurava il forte
dolore al collo. Naturalmente sento ancora la RIGIDITA’ ma sono all‟inizio!” Adelaide B.
1018) “Ho conosciuto i Dottori Stefania e Christian attraverso una conoscente che frequenta
lo studio. Ero reduce da un PERIODO FAMILIARE molto PESANTE, dove ero coinvolta
FISICAMENTE e MORALMENTE. Come moglie, madre e nonna, mi sentivo allo STREMO
delle mie FORZE. Le mie giornate erano colme di TENSIONE e le notti ero INSONNE
con la PAURA di non farcela a superare il giorno seguente. I benefici che ho adesso con
NSA sono: RIPOSO senza uso di MEDICINALI/ SONNIFERI che prendevo da anni! Sono
più sciolta nei MOVIMENTI, la mia POSTURA è più dritta e aperta; mi sento più
COMBATTIVA
e con più RESISTENZA; nonostante che abbiamo un MALATO
TERMINALE in famiglia! E‟ un cognato, uno zio per i miei figli ed è sempre stato molto
presente nella quotidianità di famiglia.” Lana B. 68 anni
1017) “A livello locale con le prime 6 sedute di NSA ho avuto, da subito, un
miglioramento di una parte importante della sintomatologia. Lamentavo forti DOLORI
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SOTTO la SCAPOLA, INTERCOSTALI, con RADIAZIONI DOLOROSE al BRACCIO,
DOLORI AL COLLO. Ho compreso l‟importanza di modificare veramente alcuni miei
COMPORTAMENTI.” Gabriella Z.
1016) “Mia figlia ha subito un INTERVENTO CHIRURGICO per ALLUNGARE l’ARTO
INFERIORE. Dopo l‟intervento, pur avendo il FISSATORE ESTERNO alla GAMBA, ha
continuato le sedute di NSA. Durante tutte le visite di controllo i medici hanno rilevato una
velocità nella formazione del CALLO OSSEO. Nell‟ultima visita ORTOPEDICARADIOLOGICA, a soli 2 mesi dalla fine dell’allungamento il CALLO OSSEO si è
perfettamente saldato. Il medico dopo avere chiesto: “Cosa le avete fatto?”, ha dichiarato
che la situazione di mia figlia ha del prodigioso e che raramente ha visto GUARIGIONI
così REPENTINE. Quando toglierà il fissatore esterno non dovrà mettere, cioè non
dovrà utilizzare, il TUTORE che sarebbe previsto al termine di tutto, ma potrà da
subito saltare!!!” Viola T.12 anni, scritto dalla mamma Cinzia S.T.
1015) “Delle sedute di NSA apprezzo il RILASSAMENTO MUSCOLARE della SCHIENEA e
del COLLO. Ho apprezzato molto l‟aumento dell’Onda del Respiro. Ho un‟apertura, sento
delle vibrazioni nel corpo e una maggiore INTEGRAZIONE - fusione del CORPO-MENTE.
Notevole diminuzione dei DOLORI alla SCHIENA; più BENESSERE; più RESPIRO; più
FLUIDITA’ nei MOVIMENTI. I Dottori sono professionali, disponibili, molto cordiali; le
Assistenti sono accoglienti, professionali, simpatiche.” Erika B. 46 anni
1014) “Quello che apprezzo di NSA e ISR, è il dopo seduta e dopo esercizio, agendo sul
corpo, benché apparentemente solo “sfiorandolo”, si percepiscono cambiamenti nel
modo di PENSARE. Mi danno dei cambiamenti di prospettiva; sollievo; rilassamento
dei MUSCOLI e della COLONNA. Ho una migliore gestione delle SITUAZIONI di CRISI.
Maggiore CONSAPEVOLEZZA. Più che cambiare le persone a me vicine, NSA e ISR
hanno influito nelle mie SCELTE in merito alle persone di cui circondarmi.” Stefano M.
25 anni
1013) “Di NSA apprezzo i RISULTATI ottenuti; c‟è stato un miglioramento del mio
ASSETTO POSTURALE; una quasi totale scomparsa dei DOLORI CERVICALI;
scomparsa di una ORTICARIA che mi accompagnava da 3 anni, molto fastidiosa e
presente quotidianamente. Ho fatto poche lezioni di ISR perché le trovo molto pesanti.
Beh, quando ci si sente meglio, chi ti sta intorno ne guadagna sicuramente in ARMONIA. I
Dottori sono due bravi ragazzi!!! Le Assistenti sono molto disponibili. Continuate così.”
Gabriele B. 58 anni
1012) “Di NSA apprezzo l’utilità per il MIGLIORAMENTO della SALUTE. Sento necessità
di tornare a fare sedute, specialmente se ho bisogno, desiderio di stare meglio. Con NSA: é
migliorata la POSTURA; DORMO meglio; migliorato l’UMORE. Ho fatto solo qualche
volta ISR, ma non mi piace. Intorno a me tutti percepiscono che è migliorato il mio UMORE. I
Dottori sono bravi e molto cari. Le Assistenti sono simpatiche, disponibili, molto care. Non mi
viene in mente nulla da consigliarvi per migliorarvi.” Maria Teresa N. 62 anni
1011) “Delle sedute di NSA mi piace la SERENITA’ del momento ed il BENESSERE
percepito nelle ore e giorni successivi. Per ora sono CAMBIATO a livello POSTURALE e
RESPIRATORIO. Tutti professionali.” Marco C. 31 anni
1010) “Apprezzo i “tocchi” del Dottor Christian che mi fanno stare meglio in generale;
agiscono sulla mia COLONNA VERTEBRALE; mi piace molto l‟ambiente calmo,
professionale e rilassato. Quando sono arrivata all‟Atlas ero TESA, VOLEVO DISTANZA,
NON ero di BUON UMORE. Avevo appena avuto uno SCHIACCIAMENTO di UNA
VERTEBRA, avevo un gran MAL di SCHIENA. Ora sto veramente meglio e sono più
allegra. Le persone della mia famiglia mi seguono in questo percorso, vengono in studio ad
accompagnarmi e sono contente di vedermi CAMMINARE. La Dott.ssa Stefania e
Michaela non le conosco; il Dottor Christian è sempre molto attento e professionale, ma
anche affettuoso. Daniela una persona molto accogliente e sempre sorridente.” Maria B. 73
anni
1009) “Per me NSA è come una “costruzione” che in modo quasi impercettibile, un passetto
alla volta, fa fare un lungo percorso verso il cambiamento. Sento tutta la MUSCOLATURA
della SCHIENA meno CONTRATTA. Ogni mio CAMBIAMENTO influisce sulle
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interazioni. I Dottori sono molto professionali; le Assistenti sono molto accoglienti.” Ornella
M. 25 anni
1008) “NSA l’apprezzo per l’immediatezza, l’efficacia, la completezza dei RISULTATI. A
volte gradirei come una “spinta in più”, per riuscire a cambiare e superare le crisi più
rapidamente ancora. Con ISR, sento una liberazione dai BLOCCHI.” Daniela M. 49 anni
1007) “Le sedute di NSA sono momenti di ri-centratura, ri-messa in ordine. Con NSA:
non ho più DOLORI lombari; ho più MOBILITA’ della SCHIENA; quasi totalmente
debellato il MAL di TESTA; ho più CONSAPEVOLEZZA della POSTURA. Con ISR: ho
migliorato la RESPIRAZIONE; più consapevolezza di tutto. I dottori son attenti e
disponibili, le Assistenti sono gentilissime.” Lucia B. 53 anni
1006) “Apprezzo l’APERTURA MENTALE che danno NSA e ISR, sono discipline per
TUTTI. Danno una “ristrutturazione” fisica, mentale e di prospettiva. Fisicamente: l’ERNIA
CERVICALE a C6 non mi limita più, non dico ancora che sono guarito solo perché ho
paura di dirlo, sicuramente non mi blocca più, sento che è in via di risoluzione
definitiva. Le mie vecchie FRATTURE al BACINO non mi danno più pensieri. Il mio
CUORE che SOBBALZAVA adesso è tranquillo, spesso non ci penso neanche più, infatti
questa frase l‟ho aggiunta successivamente! Mentalmente: mi sento più CONTENTO di me
stesso, sento con sicurezza che vi sono ancora infinite strade da poter percorrere, per
la VITA futura, non solo LAVORATIVA. Da quando pratico NSA, le persone mi
sopportano meglio, cerco sempre via alternative per affrontare i PROBLEMI, ho più
LEGGEREZZA e meno RIGIDITA’. Sono meno LAMENTOSO e più SPERANZOSO.”
Giuseppe C. 43 anni
1005) “Apprezzo il sentirmi bene. Dopo una seduta sto meglio in generale; RESPIRO
meglio; mi si aprono di più i polmoni. Non ho più i frequenti MAL di TESTA di prima.
Sono più DRITTA. Ormai veniamo all‟Atlas in gruppo, fa bene a tutti i miei familiari, qui mi
sento in famiglia, si sente l‟ambiente sereno.” Maria Rosa T. 55 anni
1004) “Durante la seduta di NSA, quando penso che nulla stia accadendo, nel mio corpo ha
inizio la magia della guarigione. Buon natale e Felice 2013.” Maria V.
1003) “Grazie per l'aiuto: durante l'ultima seduta di NSA, ho sentito proprio nascere in me, il
desiderio di prendermi cura di me stessa, nello stesso modo con cui mi prendo cura
delle persone a cui voglio bene. Mi sono finalmente "vista", mi sono finalmente
"ascoltata", mi sono finalmente "accarezzata". Questa è la strada giusta. Un abbraccio
forte.” Laura E. 52 anni
1002) “Apprezzo NSA perché è molto rilassante. Non ho più tanto MALE al COLLO;
DORMO di notte; CAMMINO meglio (ndr. problemi dovuti ai postumi di un INTERVENTO
CHIRURGICO al CERVELLO); meno INCONTINENTE. NSA ha avuto un effetto anche
sul mio compagno che riesce finalmente a dormire di notte, visto che io dormo. Tutti
molto professionali e gentili.” Patrizia M. 45 anni
1001) “Da quando ricevo NSA ho maggior consapevolezza del mio corpo,; ho capacità
di restare calma. Apprezzo la possibilità che ci viene data di riuscire con NSA, ad integrare
corpo-mente con maggiore attenzione. Con gli altri da quando faccio NSA sento maggiore
disponibilità da e verso gli altri; minori tensioni.” Maurizio P. 42 anni
1000) “Quando mi siedo sto più dritta e quando mi viene di essere “STORTA” mi
raddrizzo spontaneamente più facilmente. Sono più solare di prima e riesco a trovare
nelle cose più QUALITA’ POSITIVE. NSA e ISR, ti rilassano e ti fanno stare in pace con
il mondo. Da quando ricevo NSA, le persone mi sono più vicine e sono più disponibili. I
dottori sono efficienti e disponibili; le Assistenti sono brave, disponibili e simpatiche.”
Francesca P. 13 anni
999) “Ho meno MAL di PANCIA; molto meno MAL di TESTA; non ho quasi più VOGLIA
di VOMITARE. Sono più RILASSATA, ma sono stanca. Mia sorella non mi da quasi più
fastidio, io in classe ho più amici. Ho notato che sono più RILASSATA anche in
classe. I dottori sono molto simpatici; le Assistenti sono super simpatiche. Non ho consigli.”
Chiara P. 8 anni
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998) “Appena faccio le sedute di NSA ho un netto benessere fisico e psichico, ma
siccome il mio corpo è poco allenato, per ora non riesco ancora a sostenere tutti questi
cambiamenti. Sono più dritta; più felice; dopo un po‟ per ora torno “gobba”. Sono passati i
DOLORI e FASTIDI al COLLO e SPALLA; in molte situazioni riesco ad accorgermi di non
essere dritta e vi pongo rimedio. Tutti disponibili. Ce la farò?” Barbara G. 41 anni
997) “I benefici ricevuti attraverso una disciplina, quale NSA, semplice ed efficace nel
migliorare le mie condizioni fisiche aiutandomi a ritrovare un equilibrio emotivo in un
ambiente gradevole e sereno. Dopo le sedute con NSA sento maggiore FLESSIBILITA’
FISICA e MENTALE; più DETERMINAZIONE e meno INSICUREZZE. Quando io sono
più serena penso di trasmettere anche agli altri maggiore serenità! Sì da quando
pratico NSA, sono migliorati anche i rapporti con le altre persone. State facendo tutto al
meglio! Un grazie di cuore.” Marisa T. 52 anni
996) “NSA mi da minore MAL di SCHIENA; più ENERGIA; più CAPACITA’ di
RECUPERO; capacità di vedere NUOVE PROSPETTIVE e le cose in modo nuovo; sono
diventata più disordinata, lascio correre; ho la capacità di cogliere l’occasione e
l’attimo; maggiore capacità di analisi su di me; CICLO MESTRUALE REGOLARE(dopo
25 anni!); SESSUALITA’ maggiore e più felice(ndr. finalmente qualcuno lo scrive! Visto
che moltissimi lo dico solo a voce, grazie). Da ISR ho ottenuto maggiore energia. Apprezzo
molto tutti i cambiamenti ottenuti. L‟ambiente dello studio e la maggiore capacità di
apprezzare la vita negli aspetti belli e brutti. Da quando pratico NSA è cambiato
l’ambiente in ufficio,c’è stata una riscoperta della loro femminilità da parte di altre
colleghe. Sono stata in grado di dare aiuto ad un’amica in difficoltà. Il dottor Christian è
presente, attento, affidabile, mi ha aiutato a vedere meglio alcune situazioni e a riflettere in
modo nuovo su aspetti della mia vita. Daniela è accogliente, capace di cogliere al volo gli
umori di chi ha davanti, un‟amica. Continuate così.” Manuela D. 40 anni
995) “NSA mi da maggior capacità di reggere gli STRESS della vita e anche più
RESISTENZA FISICA; maggiore recupero dopo le “faticate” in bici o in montagna. ISR mi
da autonomia nei momenti di “crisi”. Da quando faccio NSA le persone vicine sentono la
possibilità di fidarsi di me. I dottori sono capaci e presenti. Le Assistenti sono simpatiche ed
efficienti. Consigli: non saprei fare meglio.” Maria B. 58 anni
994) “NSA mi aiuta molto nelle DIFFICOLTA‟ ad ADDORMENTARMI; i dottori sono entrambi
molto validi e le Assistenti sono in gambissima.” Renato N. 69 anni
993) “Gentilissima Stefania, non ho parole per ringraziarti. Sono 2 anni che vengo all‟Atlas e
ho avuto drastici cambiamenti in positivo nella mia vita e per la mia salute. Vorrei
parlarti di cosa sento nelle sedute di NSA e durante gli esercizi di Integrazione. Ora capisco
cosa vuole dire “sentirsi a casa”, cosa vuole dire la parola Comunità. Inizio a parlarti
dell‟Integrazione/ ISR che “adoro”, riesco ad entrare ed uscire dagli Stadi con estrema con
estrema semplicità. Ci sono Stadi dove mi trovo a mio agio e altri meno. Mi capita sovente
ora, ad esempio, facendo il 1° Stadio di trovarmi alla fine del 3°, oppure facendo un 6°
passare ad un 10°; mi trovo benissimo “saltellando” da uno Stadio all‟altro, sto maturando
rispettando tutto al massimo. Quando siamo tutti assieme in sala, sento quanto sia forte
l‟energia, si viene trasportati molto velocemente, il tempo si ferma, si viaggia in altre
dimensioni. Dall‟ultimo colloquio avuto con te, la mia sensibilità è aumentata; mi capita di
sentire la presenza eterea di persone non presenti fisicamente. Ti faccio un esempio,
quando ho portato Luca giovedì da te, sentivo la presenza di Christian molto forte anche se
lui non c‟era fisicamente. Tutto questo sta aumentando; mi collego con TUTTO in modo
veloce, non mi danneggia, non mi faccio coinvolgere, ho trovato il mio “centro” grazie
al lavoro svolto, in studio e a casa, che mi ha portato fino a qui. Facendo gli Stadi sento
l‟energia entrare in ogni organo, muoversi nei tessuti, riesco a spostare quelli che definisco
“blocchi energetici” per la mia salute. Sento quanto sia pronto per un EuroGate, ma al
momento non è possibile, sicuramente avrò modo per venire e mi piacerebbe enormemente.
La mia vita è un‟altra, è cambiata molto, la definisco pulita, chiara; gli Stadi danno un aiuto
concreto, lo constato ogni giorno praticandoli. Infine volevo metterti per iscritto quello che mi
è capitato e che ti ho solo accennato a voce. Durante una lezione d‟Integrazione ho sentito
tantissimo dolore, non avevo mai provato una simile sensazione, dopo un paio di giorni,
sentivo la presenza di un‟anima accanto a me(mi è sembrato che fosse della persona di
fianco a me durante ISR), mi chiedeva fortemente energia, non sapevo come fare; pregavo
incessantemente, ma non bastava. Parlando successivamente con te, mi hai consigliato di
fare degli Stadi che ho praticato alla lettera, in presenza di quest‟anima. A distanza di una
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settimana si è “staccata”, sentivo che era come “sazia”, che andava bene e mi ringraziava.
Un ultimo fatto accaduto facendo un giorno tutti insieme Integrazione; alla fine della lezione,
mi sono sentito accarezzare la mano da quella dolcissima di un bambino, non potrò
mai più dimenticare quell’emozione è stata fortissima e bellissima, ho sentito una
gratitudine infinita. Ho voluto scriverti di persona perché tu abbia una testimonianza di
quello che mi succede. Riguardo alle sedute di NSA, ora la mia COLONNA è quasi
perfetta, sento gli accessi spinali liberi, l’energia circola molto bene, quando arriva al
cuore raggiungo una dimensione di luce fortissima e sono circondato da “bellissime
presenze” luminose. La mia CONDIZIONE FISICA è migliorata a dismisura; le ERNIE
LOMBARI e CERVICALI sparite; i DOLORI spariti; ho l’energia alle stelle; i pensieri
sono limpidi, si sta riorganizzando tutto in modo meraviglioso. Ti sono grato Stefania,
ringrazio enormemente Christian e le ragazze.” Roberto R.
992) “Inizio ringraziando i dottori e le assistenti, è da poco più di 1 anno che porto mio figlio
di 7 anni a fare sedute di NSA. Luca da piccolo è CADUTO dal LETTINO e si è
FRATTURATO il FEMORE, dopo quel evento lamentava sovente di DOLORE, a volte
anche forte alle LOMBARI; era soggetto a OTITI e INFLUENZE frequenti. Da quando viene
a fare NSA, non si è mai più lamentato di dolori, non ha più avuto un’INFIAMMAZIONE
delle VIE RESPIRATORIE; non ha più avuto MALE alle ORECCHIE. Saluto e ringrazio i
Dottori e le Assistenti.” Roberto R.
991) “Di NSA mi piace l‟energia e la positività che ti da. Ho avuto innanzitutto benefici per la
POSTURA, sia da seduta che quando sono in piedi sono dritta. L‟ultima volta che sono
venuta avevo l‟impressione, dal mattino stesso, di sentire meno, ma dopo due sedute tutto è
tornato a posto. Ho benefici non solo nel corpo, ma anche nel modo di pensare. Le
persone vicine da quando ricevo NSA sono più tranquille e più pacifiche.” Francesca Di G.
17 anni
990) “Con NSA ho avuto la guarigione dalle VERTIGINI, sono totalmente sparite; è
migliorato anche il modo di MUOVERMI, ho trovato molto migliorato nella flessibilità. Tutto
bene in studio, vorrei partecipare a tutto di più.” Enzo R. 82 anni
989) “Con NSA e ISR, la mia vita è migliorata in modo vertiginoso! Quando sono venuto
da voi, avevo la SCHIENA disastrata con 2 ERNIE del DISCO, lombare e cervicale;
avevo COMPRESSIONE MIDOLLARE; PARESTESIE al BRACCIO. Ora la mia schiena è
perfetta, senza dolori, ernie sparite, sono molto più sereno. Gli esercizi di ISR, mi hanno
dato la possibilità di stare molto di più con il mio corpo, cosa che non facevo prima; mi ha
dato la possibilità di conoscere bene la “parte dentro” al corpo. Ho miglioramenti fisici,
mentali e spirituali. L‟esperienza più bella che poteva capitarmi è imparate ISR. Grazie
Stefania. Le persone intorno a me, trovano una persona diversa, cambiata, molto più serena
e tranquilla, per altri invece sono molto più diretto e un pochino scomodo.” Roberto R. 48
anni
988) “NSA e ISR, mi danno la possibilità di essere flessibile, sia mentalmente che
fisicamente e molto altro. Sono più serena, tranquilla, più disponibile, accomodante.
Ho la tranquillità quando non sto bene di sapere di farcela. Anche mio marito è cambiato,
pratica anche lui NSA, siamo più in sincronia. Siete bravi e competenti, non saprei cosa
consigliare.” Livia C.B.70 anni
987) “Le discipline NSA e ISR apparentemente sono “non invasive”. Da NSA, ho
molteplici benefici a tutti i livelli, fisici e mentali. Guarigioni varie. Nulla è più come prima,
neppure IO. Da ISR, ho una conoscenza via via più profonda di chi sono, di dove sono
stata, di dove vorrei andare; connessione con il TUTTO. I miei cambiamenti hanno
un‟influenza sugli altri. I dottori sono degli angeli; le Assistenti sono al 100% disponibili,
efficienti con dolcezza. Avanti così.” Lidia V.R. 57 anni
986) “Con NSA ho maggiore forza e serenità. Meno irrequietezza e più pazienza. Credo
che i miei cambiamenti influiscano sugli altri. Il Dott. Christian ha professionalità, serenità,
correttezza, anche se a volte faccio ancora fatica a capire profondamente le sue indicazioni
e le sue spiegazioni.” Silvia M. 36 anni
985) “NSA è per me qualcosa di unico, da scoprire e provare: un nuovo modo di vivere, è il
futuro! Sono esattamente 2 anni che regolarmente faccio sedute di NSA, i benefici riscontrati
sono molteplici. A livello fisico: sono spariti tutti i vari DOLORI di SCHIENA, CERVICALE,
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BRACCIA, MANI, MAL di TESTA che si presentavano sempre più spesso. I benefici
avuti a livello mentale, per me sono la cosa più importante, poiché piano, piano NSA mi ha
permesso di affrontare la vita in modo nuovo e di scoprire che tutto può essere bello.
In sintesi se dovessi dare una votazione al mio modo di vivere e di essere prima di
fare NSA: 3, dopo:9. Sono contenta perché sono riuscita a convincere mio figlio prima; mio
marito poi a fare lo stesso percorso con NSA in studio! Grazie dott. Christian. Sui dottori
Christian e Stefania posso dire che sono persone eccezionali, che lavorano con intensità,
professionalità; sono instancabili ed è bello guardarli girare con i loro “tocchi” magici su tutti
gli utenti con la stessa attenzione e cura. Trasmettono ottimismo con le loro parole e la
profonda consapevolezza del loro lavoro, fa sì che alla fine ognuno di noi possa portare a
casa qualcosa d’impagabile ed unico: più salute e serenità. Il team è completato da
Daniela e Michaela, sempre efficienti ed affettuose.” Lidia G. 59 anni
984) “Apprezzo tutto! E‟ una disciplina completa per la guarigione del corpo-mente, ti rende
indipendente e responsabile della tua evoluzione e guarigione. E‟ la prima volta che io sono
costante nel seguire una disciplina, senza fatica e con piacere. Dovrebbero farlo tutti!!! I
benefici ottenuti da NSA sono molti, più sicurezza; sono più consapevole dei miei
ritmi; più fiducia; più serenità; più flessibilità; più energia; ho una sensazione di
benessere anche nelle situazioni più dolorose e difficili. Ho sempre amato molto sin
dall‟inizio gli esercizi di ISR. Facendoli ho ottenuto più consapevolezza quando ho sintomi,
dei blocchi, sono uno strumento potente nei momenti di crisi, quando si è da soli. I 12 Stadi
di ISR, sono le mie medicine. Certamente i miei benefici vengono vissuti da chi mi sta
vicino, sperimentano più serenità e fiducia. Ammiro moltissimo i dottori per la loro grande
professionalità e nello stesso tempo empatia,umanità e la loro dedizione. Le Assistenti sono
gentilissime, efficienti, empatiche e sempre molto disponibili.” Anna F. 59 anni
983) “NSA mi ha permesso di avere una maggiore consapevolezza del mio corpo-mente.
Mi ha fatto capire come poter agire nei momenti di crisi e avere la consapevolezza che il
nostro corpo ha tante risorse ed è importante sapere come trovarle e usarle in qualsiasi
momento della vita. Ho maggiore flessibilità della COLONNA VERTEBRALE e meno
TENSIONI MUSCOLARI. Maggiore consapevolezza del mio corpo e capacità di trovare le
risorse in qualsiasi momento. Vi ringrazio molto per essermi stati vicini nei momenti di crisi.
Le Assistenti sono empatiche e disponibili.” Andrea P. 25 anni
982) “Ho avuto tantissimi benefici da NSA, sento tutto il TORACE che si espande; il CUORE
non batte più affannosamente; ho risolto i problemi di ASMA, non mi sento più
SOFFACARE; ora RESPIRO bene; avevo sempre “qualche cosa in gola” e ora non ho più
fastidio. I cambiamenti che ho avuto hanno molta influenza su mio marito che riceve anche
lui NSA. All‟Atlas tutti sono molto bravi, le Assistenti sono volenterose, molto brave, ottime.
Continuate così!” Lida F.R.
981) “Apprezzo la percezione di una disciplina alternativa, alla medicina per ritrovare la
serenità interiore. Dopo la seduta di NSA sono più distesa fisicamente e mentalmente.
Purtroppo, il mio corpo non riesce ancora a mantenere questi effetti fino alla seduta
successiva. Non ho ancora una conoscenza approfondita né di NSA, né di ISR. Per le
sedute vedo solo ill Dottor Christian che è rassicurante, tutti sono sempre molto disponibili.”
Giada P. 30 anni
980) “Di NSA e ISR, apprezzo soprattutto i cambiamenti che sono riuscito a creare nel
mio corpo. Affronto le difficoltà con maggiore serenità. Innanzi tutto vedo ill mondo con
occhi diversi. Mi sento partecipe della gioia e della sofferenza sia degli uomini che
degli animali. Mi stupisco dell‟ottusità di gran parte dell‟Umanità e riesco a controllare e
gestire molto meglio i conflitti. Per quanto riguarda il mio corpo, mi AMMALO meno e
guarisco molto più velocemente anche da piccoli TRAUMI. I cambiamenti che ho avuto
penso che abbiano influito positivamente, sto cercando di indirizzare verso NSA familiari e
conoscenti. Da quando mia moglie frequenta l’Atlas la sento più vicina ed in sintonia.
Quello che ho scritto è solo una piccola parte dei cambiamenti che ho avuto, per poterli
elencare tutti dovrei prendere appunti ogni volta che mi stupisco per qualcosa di nuovo che
scopro in me stesso. Continuate così. Grazie.” Aldo A.
979) “NSA mi da grande beneficio sia fisico che mentale. Prima di frequentare l‟Atlas avevo
sempre MAL di TESTA; ero sempre INDECISA; avevo PAURA di TUTTO; ero
INTROVERSA. Prendevo MEDICINE per qualsiasi disturbo. Adesso vivo serena e
sento il bisogno di fare qualcosa per gli altri, NSA ha certamente avuto un‟influenza
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positiva sulle persone che mi sono vicine. Faccio la nonna a tempo pieno, così sono vicina
alle mie figlie, a modo mio faccio sapere così che gli voglio bene.” Angela V.M. 60 anni
978) “A me piace la naturalezza e semplicità delle sedute di NSA. Da quando lo pratico mi
accorgo che in maniera naturale cerco una POSTURA più corretta e più dritta. Tutti
all‟Atlas sono pazienti e seri, sempre disponibili al dialogo, a Daniela do “5 stelle Michelin”.
Alessandro S. 31 anni
977) “Dopo poche sedute di NSA sono molto meno NERVOSA; fisicamente mi sento più
dritta, mi “stiracchio” spesso come per riprendere una postura che tende a sfuggirmi.”
Agnese B.P. 52 anni
976) “Con NSA mi sento molto rilassato ; più agile; sono più sereno ed ho voglia di stare in
compagnia. Per me va bene tutto così.” Biagio F. 75 anni
975) “Io per ora pratico solo NSA, mi piace vedere i cambiamenti che le sedute provocano al
mio corpo e alla mia mente. Mi piace sentire l‟energia che si muove dentro di me anche se
non percepisco ancora l‟Onda del Movimento. Mi piace sentirmi “accudita”, a differenza di
ISR in cui si deve fare sa sé, NSA consente di rilassarsi e lasciare che i dottori si occupino di
noi, in modo che noi percepiamo amore,. Apprezzo senz‟altro gli ottimi risultati che ho
riscontrato in questo anno di frequentazione dello studio Atlas. NSA mi da: aumento della
fiducia in me stessa e nella vita. Diminuzione dei sensi di colpa; sono più incline ad
affermare la mai libertà; ho meno paura della solitudine. Gli alti e bassi ci sono
sempre, ma ogni volta l’alto è più alto di quello precedente. Ho iniziato a percepire
paure che sapevo di avere, ma che non ero mai riuscita a “sentire”(ndr. si chiama
“retracing”, cioè rivivere e finalmente digerire l’energia di cose ancorate
profondamente dentro di noi, fa parte del processo di guarigione). La salute fisica è
anch‟essa migliorata; ho più forza; ho recuperato le energie che pensavo di avere
definitivamente perso. Quando non sto bene penso: “Adesso non sto bene, ma tanto poi
passa ed è così”.In generale da quando faccio NSA, è più semplice avere a che fare con
me. Mi sento più disponibile e ho voglia di aiutare le persone a cui voglio bene. Quelli invece
che cercano di “manipolarmi”, trovano diciamo così un muro di gomma, più forza ci mettono,
più vengono respinti. Conosco solo NSA, razionalmente è incomprensibile(ndr. invece non lo
è scientificamente dalle numerose ricerche sui messaggi trasportati dal tessuto connettivo,
molto più rapidi dei messaggi nervosi), ma se si ascolta l‟energia la si sente. A certi ci va un
po‟ di tempo, ma poi ci si arriva. I Dottori e le Assistenti sono piacevolissimi e disponibili.
Consigli? No per ill momento preferisco accettare i vostri!!!” Federica C. 45 anni
974) “Dopo 6 sedute di NSA, il FORTE DOLORE LOMBO-SACRALE, la POSTURA
molto storta, l’utilizzo del CORSETTO, l’assunzione di parecchi inefficaci ANTI
DOLORIFICI, si è ridotto a fastidio, più manifesto appena alzato dal letto; ho anche
guidato a lungo; smesso il corsetto; smesso gli anti infiammatori; mi muovo dritto.”
Carlo Mario C. 44 anni
973) “NSA e ISR, permettono di ricollegarsi a se stessi, di avere di nuovo la percezione
netta dell’essenza del proprio corpo e della propria vita. Permettono alla pace e alla
fiducia di farsi strada nella mente e di farla star zitta. Finalmente! NSA mi da, tutta la
salute, gioia, completezza, armonia, che solo collegandosi al proprio nucleo si può
ottenere. Non sono certa di quali influenze abbia apportato nella vita altrui, ma so che la mai
presenza fa “respirare” meglio gli altri. Siete fantastici, grazie per il lavoro, missione che
svolgete. Grazie!” Lucia V. 44 anni
972) “Della disciplina NSA mi piace l’efficacia e la disponibilità. A livello fisico ho:
maggiore resistenza alle malattie. A livello emotivo ho: meno stress; più forza
nell’affrontare situazioni critiche. Mi sento più serena e disponibile verso la famiglia e
le colleghe. All‟Atlas sono persone fantastiche, sia professionalmente che umanamente.”
Giovanna R. 44 anni
971) “Con le sedute di NSA, é apprezzabile la crescita personale che si raggiunge nei
confronti di sé stessi e degli altri; si diventa consapevoli delle proprie scelte nei
confronti della vita e si possono realizzare davvero i propri desideri. L‟obiettivo
fondamentale che mi ero inconsapevolmente prefisso di raggiungere era legato al mio
SISTEMA NERVOSO che mi limitava nella vita quotidiana; oggi queste limitazioni
sono scomparse ed è bello essere sé stessi nei confronti della vita e degli altri. Posso
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offrire a chi mi è vicino un supporto emotivo e morale che diversamente, prima, sarebbe
stato impossibile.” Nicolò G. 42 anni
970) “NSA mi aiuta a scaricare la tensione e a pensare in modo positivo. Con le sedute di
NSA, ho una POSTURA più corretta; MAL di TESTA meno frequenti; meno male per la
TALLONITE; riesco a relazionarmi meglio con gli altri. Siete molto gentili ed accoglienti.”
Martina P. 14 anni
969) “NSA è il miglioramento delle capacità fisiche e mentali; la scoperta di qualità
nascoste in me. NSA mi da tanti benefici a livello fisico; ISR mi da benefici a livello
emotivo e spirituale.” Massimo S. 50 anni
968) “L‟effetto in prima battuta è raccoglimento, distensione e relax. So che in queste fasi
trovo soluzioni a problemi fisici in immediato e a lungo termine. NSA per me é un punto
di riferimento, pertanto riesco a pianificare le mie attività con più serenità ed
efficienza. I miei cambiamenti hanno avuto un grande effetto sia in ambito privato che
lavorativo. Non ho consigli da darvi, sto proprio bene così!” Renato D. 48 anni
967) “Mi piace l‟approccio che rende attore, protagonista del cambiamento il nostro
corpo e che quindi il miglioramento e la guarigione non sono indotti con fattori
esterni, ma vissuti dal nostro corpo e quindi reali. Attraverso le sedute di NSA, ho
acquisito maggiore consapevolezza del mio corpo e attraverso la respirazione, che
viene spontanea, una migliore capacità di affrontare i momenti di tensione e di
difficoltà. Cerco di vivere più consapevolmente i momenti di difficoltà per essere comunque
in grado di propormi nel modo migliore, al meglio delle mie possibilità, per questo spero che
l‟influenza che ho sugli altri sia positiva. Grazie per la capacità di ascolto e per farci sentire
parte di un gruppo di amici che lavorano insieme per il benessere.” Luca C. 33 anni
966) “La cosa più bella che apprezzo è che dopo le sedute di NSA sono più lucido;
focalizzo la vita; intuisco subito cosa è la cosa migliore da fare. E’ una sensazione
molto bella che consiglierei a TUTTI di provare. Sarà una cosa forse troppo “materiale”,
ma la mia SCHIENA è molto più morbida e riesco di nuovo a giocare a calcio con i miei
colleghi. Quando non pratico NSA, mi sento più nervoso, sono arrabbiato con il
mondo, ma basta una seduta di NSA e torno allegro, disponibile con tutti, il mondo
torna ad essere bello. NSA e ISR, hanno influiti sulle persone che mi sono vicine; hanno
più fiducia in me, si confidano e sono orgoglioso quando riesco ad essere di aiuti per loro.
Siete una grande famiglia e solo entrare nello studio mi fa stare molto, molto meglio. Vi
voglio bene.” Fausto G. 48 anni
965) “Solitamente durante le sedute di NSA mi rilasso e alcune volte riesco a staccare la
mente dai pensieri, dai problemi della quotidianità. Con NSA ho più tranquillità; più
concentrazione; riesco a socializzare con altre persone senza problemi; in generale
sono più positiva; sono riuscita ad ottenere ottimi risultati a livello universitario e
lavorativo. NSA è UTILE e lo consiglio a TUTTI! I Dottori sono super contenti; le Assistenti
sono simpatiche, disponibili e sempre con il sorriso.” Giulia R. 25 anni
964) “Apprezzo il fatto che NSA e ISR mi aiutino a stare meglio; il senso di rilassatezza
che danno; con rapidi “tocchi” della colonna si “smuova”, in senso costruttivo, un
mondo dentro di te. Con NSA ho: maggiore sicurezza e capacità decisionale; un aumento
dell‟autostima; concentrazione maggiore sulle mie necessità di vita e non sulle aspettative
degli altri nei miei confronti; maggiore salute; maggiore resistenza fisica. Non mi riconosco
più; gli altri dovranno adattarsi. In studio sono tutti accoglienti, competenti e attenti alla mia
evoluzione, specie il Dottor Christian. Non posso farne a meno, di NSA, perché mi fa stare
bene ed è parete del mio percorso di evoluzione.” Antonella L. 48 anni
963) “Apprezzo NSA perché mi fa stare meglio fisicamente e psicologicamente. Vengo
oramai da 1 anno a fare sedute di NSA e sono riuscito a non prendere più ANTI
ISTAMINICI per l‟ALLERGIA ai POLLINI e non ho più sofferto di SINUSITE in maniere
importante. Il Dottor Christian è molto bravo, si sente che fa il suo lavoro con molta passione
e ci tiene al benessere dei suoi pazienti. Non conosco molto la Dottoressa, quindi non posso
dare giudizi. Le Assistenti son molto brave.” Paolo B. 35 anni
962) “Scegliere e coltivare negli anni e con cura, NSA e ISR è orientarsi verso una
straordinaria crescita, verso un benessere profondo; è cavalcare l‟onda della vita, correre in
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contro alla felicità, alla libertà e all‟autenticità. Autenticità rispetto a tutto e tutti, nel fare,
scegliere, vivere, sentire, percepire. NSA e ISR, sono un viaggio eccezionale, senza fine.
Attraverso se stessi, gli altri, il mondo, le cose, l‟Universo. Grazie a NSA e ISR é possibile
riscoprire innumerevoli cose nascoste sotto strati polverosi di teorie e visioni distorte, di
meccanismi perversi, di forzature, maschere, fughe, strategie sbagliate. E‟ possibile vivere la
vita con empatia verso ciò che ci circonda, con passione e positività. NSA e ISR consente,
aiuta a sviluppare una sensibilità più autentica per capirsi e capire chi siamo, da dove
veniamo e dove andiamo. NSA toglie molti veli, rompe corazze, libera da involucri inutili;
porta verso la luce e fa luce su innumerevoli cose. Grazie a NSA sono rinata e sono felice.
Mi ha cambiato la vita. Per me è tutto, è fondamentale. I cambiamenti miei hanno influito
senz‟altro positivamente sugli altri. Durante il viaggio di NSA, ci sono persone da cui a un
certo punto si preferisce o si sente di dover prendere distanza e altre con cui si condivide di
più e meglio. Pensieri di gratitudine e pensieri di condivisione. Auguri affinché Christian e
Stefania possano continuare per sempre il loro meraviglioso lavoro, per utenti sempre nuovi,
per migliorare insieme e proseguire sempre, più in là, più in su. Ce ne sarà sempre un
bisogno infinito.” Maddalena D. 47 anni
961) “Apprezzo il fatto che permettono di raggiungere gradualmente, la consapevolezza che
è possibile cambiare respiro, pensieri, abitudini e guarire ogni giorno. Si rispettano i tempi
dell‟individuo. Non è prevista nessuna accelerazione, a meno che non nasca dall‟interiorità.
NSA mi da collegamento con gli altri, con le persone che vivono accanto a me e con
quelle che neanche conosco, smuove e fa palpitare la mia esistenza. Non sono più
concentrata sui singoli SINTOMI. Mi sento un TUTT’UNO. Nel mio lavoro con i bambini,
sono continuamente “investita” da intuizioni. Il rapporto con i miei figli è nell‟ascolto. Quello
con mio marito è in trasformazione. Le illusioni, che hanno sempre avuto un ruolo importante
nella mia vita, ora mi sono chiare e non mi condizionano più. Rivolgo a tutti un grande
ringraziamento.” Barbara P. 44 anni
960) “Apprezzo la delicatezza, ma nello stesso tempo la profondità con la quale queste
discipline rivoluzionano l‟essere e l‟ambiente con cui entrano in contatto. Frequento il centro
da ormai 3 anni. La mia vita è stata completamente rivoluzionata e sento che non ho ancora
finito. Lavoro, relazioni familiari e amichevoli, fisico. Tutto è cambiato e continua a cambiare.
Il tutto non senza dolore e fatica. Ho forza però, per sopportare, andare avanti e trasformare.
Ho relazioni più vere con chi ha deciso di accettare i miei cambiamento. Qualcuno non mi
riconosce più e si è allontanato. Altri hanno chiesto e provato a cambiare. Sono
assolutamente soddisfatto di avere intrapreso questo percorso di trasformazione. Ripeto:
dolore e fatica fanno parte del cammino. Le persone che lavorano qui all‟Atlas le sento
vicine, comprensive, empatiche. Grazie Christian. Grazie Stefania. Grazie Daniela. Grazie
Micaela.” Filippo M. 48 anni
959) “Apprezzo la sensazione di leggerezza dopo la seduta di NSA. Ho uno stato di
benessere diffuso. Non ho praticamente più MAL di TESTA. All‟Atlas sono tutti
estremamente gentili.” Raffaella G. 40 anni
958) “Apprezzo moltissimo che attraverso NSA e ISR, il corpo-mente si “esprima”
finalmente come deve, in modo che la persona gradualmente si riappropri grazie alle
discipline e ad un ascolto di sé stesso più attivo, del proprio potere di auto guarirsi.
Apprezzo il fatto di imparare, finalmente, ad abbandonare schemi mentali, che mi avevano
imprigionato. Con NSA e ISR ci si avvicina alla propria autenticità. NSA e ISR mi hanno
dato: maggiore benessere generale; gioia e desiderio di condivisione; umiltà e gratitudine;
maggiore autenticità; più energia; postura migliorata; EPICONDILITE guarita; riduzione del
70% dell’uso di farmaci; più autostima.” Ora ho desiderio di ascoltare me stessa con
amorevolezza. Le persone vicine, già dalle prime sedute, hanno notato e percepito
maggiore serenità, seppur in momenti difficili che non avrei affrontato in questo modo
senza NSA. Il modo qui amorevole di prendersi cura di sé per donare e aprirsi agli altri;
questo sento quando ricevo i “tocchi” da Stefania. Stefania infinita gratitudine per il tuo
impegno e disponibilità, per quel tuo essere presente in maniere così delicata. Grazie a
Christian, a Micaela e Daniela per l‟affetto che trasmettono me la fiducia che ognuno ce la
può fare.” Sonia L. 39 anni
957) “Apprezzo NSA e ISR per ill modo in cui “ti guariscono”, attraverso la riorganizzazione
del tuo corpo, aiutandoti a prendere consapevolezza che la guarigione non dipende da una
“pastiglia miracolosa”, ma da un lavoro fatto su te stesso. Ho tratto benefici nella salute e nel
modo di vivere e di rapportarmi con gli altri. Quando ho ricominciato le sedute di NSA, dopo
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1 anno di pausa, avevo l‟ALOPECIA. Nel giro di 3 mesi i capelli caduti hanno
ricominciato a crescere, inoltre non ne perdo più come prima. La cosa più importante
per me è, la tranquillità ritrovata e il modo in cui affronto quanto mi capita durante la
giornata. I guai non sono più un problema, sono momenti che passeranno. Non sono
brava a mantenere i miei stati d‟animo, ma le persone che mi sono vicine riscontrano un
cambiamento in meglio nel modo di rapportarmi. Vorrei aggiungere solo una cosa: siete
tutti molto gentili e disponibili. Mi sento coccolata, specialmente da Daniela con cui ho più
confidenza. Consiglio di continuare così! Grazie per quello che siete e che fate.” Eliana Q.
956) “Mi piace NSA per il fatto che si concentra sul benessere dell’individuo nella sua
totalità, visto come un insieme unico tra corpo e mente con continue interazioni tra le due
entità. Io ne traggo una sensazione di maggiore leggerezza e consapevolezza del mio
corpo. Un miglior rapporto verso i problemi della vita quotidiana(stress, lavoro, vita frenetica,
numerosi impegni). Probabilmente i miei famigliari ne hanno tratto beneficio indiretto anche
loro ma io per ora sono consapevole del benessere e dei benefici del mio corpo. Le definirei
discipline che permettono di concentrarsi maggiormente sul proprio benessere e aiutano a
sentirsi meglio con se stessi e con gli altri. Christian è molto disponibile e professionale, così
come Daniela e la sua collega. L‟organizzazione e la disponibilità a venire incontro agli altri è
ottima.” Andrea F.
955) “Apprezzo NSA e ISR per: l’attenzione che risveglia; l’aumento della
consapevolezza; la partecipazione del proprio corpo e dei segnali che manda; la
possibilità di interagire in modo sostanziale per migliorare se stessi e dare qualche
cosa a chi è intorno a me. NSA e ISR mi danno anche: maggiore consapevolezza;
allargamento di orizzonti; più capacità di riflettere; di vedere quello che accade in me
e intorno a me; più vicinanza con gli altri; maggiore conoscenza di me stesso, delle
mie paure, qualità e valori. Possibilità di interagire nella mia vita con scelte
“profonde”, di essere un po’ più protagonista dei cambiamenti. I cambiamenti avuti in
me hanno influito moltissimo nel rapporto di coppia, i benefici sono fondamentali. Tutta la
mia famiglia trae benefici importanti, c‟è più gioia, equilibrio. Si è intrapresa una strada di
crescita comune. “ Roberto A. 54 anni
954) “Io apprezzo molto NSA, mentre non mi pronuncio su ISR in quanto non la conosco.
NSA mi fa stare meglio, diciamo che è “una botta di vita”; sto meglio fisicamente;
sono meno nervoso; mi sento più integrato nel ciclo della vita. Tutta la mia famiglia,
saltuariamente come me, riceve NSA e dopo le sedutesi percepisce che c‟è stato uno
“scatto” in più verso l‟armonia tra di noi. Siete tutti fantastici, grazie e ciao.” Daniele G.
954) “Con NSA e ISR, sono più serena; cammino in scioltezza; la postura è cambiata in
meglio. Un attacco di EMICRANIA è passato senza aver assunto alcun rimedio. E‟
cambiato il rapporto con me stessa, nel senso che ho più cura di me e delle cose che
faccio; uso meglio il mio tempo. Accettando le persone per quello che sono, senza
giudicarle questo le porta ad aprirsi di più, per cui ho ricevuto maggior collaborazione e
attenzione. Temo di non avere nessun consiglio da dare, a parte che mi trovo molto bene e
per questo ringrazio tutti per la disponibilità e pazienza. Ho ricevuto molto da tutti. Grazie.”
Maria P.
953) “Da quando pratico NSA e ISR, mi sento rafforzato rispetto a prima, sia nel fisico
che nell’anima. Ho acquisito più consapevolezza nel dare amore intorno a me e a me
stesso. Sono migliorato anche nella ricezione dell’amore delle persone vicine e
lontane. I segnali di miglioramento nei rapporti familiari ed extra familiari, sono
visibili. Per me la dinamica degli esercizi di ISR dovrebbe essere rallentata in modo da
capire bene dove si è e cosa si sta facendo. Grazie per tutto quello che distribuite.” Fulvio P.
952) “Apprezzo la disciplina NSA, sana e naturale con la quale ci aiutiamo. Da quando
pratico NSA è tutto un po’ più facile, sia fisicamente, moralmente e spiritualmente. I
rapporti inter-personali sono diventati più intensi e profondi, soprattutto con la
famiglia. Poiché sono più serena, i rapporti sono più distesi. Un grazie a tutti, un grazie
particolare alla Dottoressa per avermi aiutato a trovare questa strada per guarirmi.”
Francesca M.
951) “Di NSA e ISR apprezzo, la sottile e magica precisione con la quale penetrano nel
nostro sistema corpo-mente, stimolando una naturale riscoperta delle nostre
possibilità sopite. Mettono in moto una radicale auto-guarigione fonte di potere
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personale e serenità. Mi danno profonda consapevolezza di me stessa; auto
accettazione amorevole; ascolto del mio corpo; serena fiducia; espansione oltre i
limiti ormai inutili. Le due discipline hanno enormemente influito sulle persone che mi
conoscono bene, poiché hanno goduto dei miei progressi ed ammirato il mio cammino,
facendone fonte d‟ispirazione. Le Assistenti sono dolci e cordiali. I Dottori sono grandi
professionisti e con il loro lavoro contribuiscono ad un grande progresso sociale. Spero che
possano espandere costantemente le loro conoscenze e far conoscere a più persone
possibili entrambe le discipline.” Elisa B.
950) “Con NSA ho più tranquillità; sono serena; accetto meglio gli eventi; ho più
gratitudine per ciò che ho ed anche se talvolta ho qualche problema di salute, ho la
consapevolezza che con ISR e NSA, riesco a risolverli; ho meno paura. Mio marito è
più tranquillo; meno agitato; più sereno. Siete tutti preparati e disponibili, niente da
eccepire se non dirvi che siete bravi. Con affetto.” Livia C. B.
949) “Apprezzo tutto dell‟NSA, mi ha fatto guarire. Mi sento bene fisicamente e
psichicamente. All‟Atlas sono tutti molto bravi.” Rosa M.
948) “Apprezzo molto questa disciplina che mi aiuta ad aiutarmi e ad aiutare le persone
che incontro. Con NSA, ho maggiore consapevolezza dei meccanismi fisici e mentali
che mi portavano ad atteggiamenti di chiusura. Grazie!” Ilario D.L.
947) “NSA è una disciplina molto efficace e non ha effetti collaterali. E‟ un percorso per
qualcuno lungo e anche complesso, ma nascondere la testa sottoterra non serve! Meglio
affrontare e risolvere, altrimenti non è vita! Pratico NSA da 14 anni e devo dire che mi
sembra di essere diventata un’altra persona o forse sono semplicemente diventata
coscientemente quella che sono sempre stata. Sono più forte; più serena; più
consapevole; molto più matura. Accetto la vita in tutti i suoi aspetti. I comportamenti
provocano cause ed effetti; nel mio caso sono migliorati i rapporti con gli altri, ma molto resta
ancora da fare. Stefania e Christian, sono professionisti seri e preparati e sono anche due
persone adorabili. Voglio loro sinceramente bene. NSA e ISR, hanno cambiato e
migliorato significativamente la mia esistenza. Daniela e Micaela, sono cortesi ed
efficienti, non si potrebbe chiedere di più.” Paola G.
946) “Con NSA sento più rilassamento. L‟accoglienza che tutti hanno all‟Atlas è proverbiale.”
Maria Antonietta M.
945) “NSA funziona! Da quando ricevo NSA, non ho più BLOCCHI LOMBARI, prima avevo
paura di dovermi operare alla colonna vertebrale o finire in sedia a rotelle. Sto molto meglio
per ciò che riguarda i SINTOMI da MENOPAUSA; meno CALDANE, meno SUDORAZIONI,
finalmente DORMO; Ho “tagliato i ponti” con tante persone che ho scoperto diverse da
quello che pensavo. I Dottori sono gentili e umani e le Assistenti son efficienti.” Marie M.
944) “Apprezzo tutto delle sedute di NSA; ho più sicurezza; le persone mi dimostrano
apertamente il loro affetto e il loro aiuto senza che io chieda niente. Continuate così.”
Giovanna R.
943) “Con NSA ho più sicurezza e i miei cambiamenti hanno un‟influenza sugli altri. “
Giulia B.
942) “Con NSA sto meglio per tutto!” Franco B.
941) “Con le sedute di NSA sono più serena; ho libertà nei movimenti; respiro meglio;
cammino meglio; dormo meglio. Il mio stare bene, ha una grande influenza sulle persone
che mi sono vicine, non do più preoccupazioni ai miei cari, come invece era nel
passato. In molti anni che frequento lo studio, mi sono sempre sentita accolta con
amore. Grazie di cuore.” Isabella A.
940) “Con NSA mi sento meglio; metto a fuoco le situazioni che prima mi sembravano
più confuse; ho la schiena più dritta; sono meno nervosa; dormo meglio ed ho pure
molto più sonno, prima era più stanchezza che sonno e non dormivo. Per ora sto cercando
di capire qualche cosa sulle discipline NSA e ISR. Dottor Christian grazie 1000! Daniela è
OK. Dott.ssa Stefania e Micaela sono sempre sorridenti.” Chicca B.
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938) “NSA mi da rilassamento; sono meno litigioso. In studio per me è tutto OK.” Delfino
T.
937) “Di NSA apprezzo TUTTO; nello specifico non porto più RANCORE verso il
prossimo; sono meno stanca; meno stressata; più serena. NSA ha anche influito in
modo molto positivo, soprattutto nel rapporto con i miei figli. Conosco solo Christian
che rassicura con i suoi silenzi e sguardi; ascolta e parla al momento giusto. Daniela è una
persona affermata nel suo campo; da tranquillità e fiducia.” Graziella R.
936) “In NSA io apprezzo il senso di autonomia nella cura di sé stessi e quindi la
bellissima sensazione di libertà che ne deriva. Con la disciplina NSA riprendo una corretta
impostazione e un riequilibrio interiore fisico/psichico. L‟influenza di NSA sugli altri attraverso
la mia presenza è che, ho con coloro con cui lavoro un rapporto più disteso, di ascolto
maggiore. I Dottori mi paiono perfettamente efficaci nel raggiungere il loro obiettivo di
facilitatori, nell‟apprendimento per raggiungere il benessere. Micaela e Daniela sono ottime
collaboratrici per la gentilezza e sensibilità che esercitano con la mente e con ill cuore.”
Pietro C.
935) “Apprezzo i notevoli risultati che ho avuto con NSA. Ho avuto un’importante
riduzione del dolore lombare, causa ERNIA del DISCO LOMBARE molto acuta e ad
oggi ampiamente risolta. Conosco solo il Dottor Christian e Daniela, li trovo molto
accoglienti e professionali.” Silvia O.
934) “Essendomi ROTTA 2 VERTEBRE e obbligata a tenere il BUSTO, dopo alcune
sedute di NSA sono riuscita a stare dritta anche senza il busto e con molto meno
dolore. Sentendomi meglio sono riuscita ad essere più AUTONOMA e a non dipendere,
pesare più sulle mie figlie. Non ho nessun consiglio da darvi, mi sono trovata molto bene; più
rilassata; ora sono serena; sia i Dottori che le Assistenti di studio sono molto professionali e
gentili.” Rita P.
933) “Sono una “vecchia”utente e dell‟Atlas apprezzo tutto; se non avessi incontrato “per
caso” i miei amati Dottori in questo momento non so proprio dove sarei! NSA mi ha
provocato un cambiamento radicale di pensieri e azioni. Ho ancora tanta strada da fare, ma
comunque sempre verso “ il miglioramento”. Il mondo, la vita che mi circonda non è
proprio piacevole, ma con le sedute di NSA settimanali riesco a vivere felice o quasi.
Fare una seduta è una “botta di vita”, come dico sempre. Grazie!!! Sicuramente ho
un‟influenza su chi mi circonda. Tanti non riescono a capire la mia serenità ed allora
commentano, ma non si esprimono più di tanto perché sono cocciuti e scettici. Quando entro
all‟Atlas, respiro meglio e quindi dico sempre: “Sono in Paradiso”. Non ho niente da
aggiungere, continuate così!” Graziella S.
932) “Da NSA ho benessere generale per la mente e per il corpo; sento tranquillità
nell‟affrontare la vita quotidiana. Anche i miei familiari e chi frequento acquistano serenità in
mia presenza. Chi lavora all‟Atlas trasmette serenità, tranquillità e coraggio con dolcezza.”
Maria Rosa S.
931) “Cara Stefania, ti racconto la mia esperienza tornando dalle vacanze a metà settembre.
Avevo uno STATO ANSIOSO e DEPRESSIVO forte. Tre anni fa mi è mancata una
carissima zia che ha compiuto un gesto insensato e questo fatto mi ha traumatizzato.
L‟anno successivo è venuto a mancare anche mio padre e questo anno durante le vacanze
è mancata un‟amica di famiglia per un cancro alle ossa. Tutti questi fattori hanno contribuito
a rendermi MOLTO VULNERABILE PSICOLOGICAMENTE. Al ritorno dalle ferie c‟erano
solo COSE TRISTI, tutto davanti ai miei occhi era “sbiadito” e la notte NON RIUSCIVO A
RIPOSARE. Come sai al mio ritorno abbiamo parlato di tutto questo e dopo alcune sedute
di NSA, sono riuscita a risollevarmi. Non è la prima volta che “cado”, per un periodo, in
DEPRESSIONE e mi trascino questi problemi per parecchi mesi. Nel passato ho preso
farmaci anti-depressivi, ma non mi hanno mai risollevato, mi facevano solo dormire, mi
davano tremori e al risveglio tutto era come prima e ricominciavo ad essere TRISTE e
PENSIEROSA. Ora sono serena, sorrido, adesso riesco a reagire, sono rilassata e
dormo, ho tanta fiducia nell’NSA e spero che con l‟aiuto di Stefania possa mantenere la
SERENITA’ e uscire completamente da questa brutta situazione.” Elisabetta G.
930) “Sono davvero contenta di aver conosciuto la disciplina Network Spinal Analysis/ NSA.
Grazie a voi e al Dr. Epstein da quando ho iniziato nel 2000 è stato davvero un
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miglioramento continuo oltre a non avere più avuto forti dolori nella fascia LOMBARE;
mi sento meglio dopo la seduta. Per quanto riguarda gli esercizi di ISR, non ho molta
pazienza, ma quando insisto a farli dopo tutto è meglio. Con NSA, in generale mi sono
sentita molto meglio; più connessa con gli altri con la sensazione di fare parte di un
“TUTTO”. Per ciò che riguarda il mio Trasformare, sento che c‟è molto da fare e sto
arrivando proprio lì. I cambiamenti che percepisco in me hanno un‟influenza soprattutto su
mia mamma, su mia figlia per trovare le cose giuste per lei e con le persone che frequento.
Che dire su di voi, innanzitutto GRAZIE per l‟aiuto, con voi, con la vostra accoglienza e
calore mi trovo bene. Ancora Grazie.” Daniela O.
929) “NSA per me è silenzio; tengo una postura più eretta; mi concentro di più su tutto
quello che faccio. Sia le assistenti che i dottori son simpaticissimi!!” Viola T.
928) “Dell‟NSA apprezzo: l‟attenzione che porgo al respiro e i movimenti che percepisco nel
corpo; lo stato di benessere generale che provo dopo la seduta. I benefici che sento con
NSA sono: un miglior umore, seppur nella situazione di stress e ansia che pervade questo
periodo della mia vita. Fisicamente ho anche un addome meno gonfio. Sentirmi più a mio
agio permette anche agli altri(figli, marito, colleghi di lavoro), di vivermi come persona
positiva. Per il momento vi ringrazio.” Cinzia S.
927) “Con NSA sento un benessere generale; per la mente e per il corpo; tranquillità
nell’affrontare la vita quotidiana. Anche i miei familiari acquistano serenità. In studio
tutti trasmettono serenità e tranquillità, coraggio e dolcezza.” Maria Rosa S.
926) “Con le sedute di NSA, si riceve un aiuto per la mente, per affrontare i molti problemi
quotidiani; una nuova forza, sconosciuta prima che da volontà di migliorare. A me NSA
ha dato molta determinatezza nell‟affrontare il dolore, senza ricorrer troppo ai medicinali.
Nelle persone che mi circondano ho riscontrato solidarietà e consiglio di continuare a
praticare questa disciplina nella speranza di migliorare i rapporti familiari; sento meno
preoccupazioni; più serenità. In studio sono meravigliata nel ritrovarmi accanto persone di
età diverse, con problemi, ma con palese desiderio di migliorare. E‟ un buon viatico per
desiderare di continuare in questa nuova cura del corpo e della mente.” Alma T.
925) “NSA mi da: sentire ogni punto del mio corpo in armonia; una circolazione di energia
dolce in ogni cellula. Mi da anche equilibrio psicologico. Nel tempo mi ha procurato un
aumento di empatia. Con NSA, ho maggiore consapevolezza del mio corpo e della
”atmosfera” di un ambiente; mi è sparita l‟EMICRANIA; ho tratto giovamento per la
DEPRESSIONE; ho scioltezza nel camminare. Ormai sono sola, ma facendo NSA, “mi
piego come le canne” e quando gli altri vogliono sfogarsi su di me attaccando, non ci
riescono, non possono continuare. All‟Atlas siete tutti bravissimi, le segretarie molto gentili e
sorridenti, cosa che non è così scontata!” Giovanna F.
924) “Sono tanti anni che ricevo NSA, se non avessi frequentato l’Atlas, credo che con
tutto quello che mi è successo, senza NSA ora sarei invalida; mentre ho molta
energia, più di quanto “dovrei” avere alla mia età! Grazie. Negli anni ho avuto moltissimi
benefici! Ho ancora molta vitalità e libertà di movimenti! Come vorrei che la mia nipotina di 9
anni facesse il suo lavoro, perché è di più di un lavoro, è speciale! Grazie Atlas.” Teresa B.
M. 79 anni
923) “Sono in fase di “disgregazione delle barriere”. Ho ripreso a sbadigliare, per me segno
importante di rilassamento e di miglior respiro; si è sbloccato il diaframma. Sono più
riflessiva, meno impetuosa. Mentre cammino, spesso mi ritrovo a controllare la mia colonna
per portarla in una posizione di maggiore distensione e più dritta; la colonna è più dritta.”
Fulvia P. A.
922) “NSA a me da calma, voglia di sorridere; ottimismo e mi permette di comunicare
meglio. Sento che ho migliorato la mia postura; sento il mio respiro; riposo meglio; non mi
sento in colpa se non mi sento di fare una cosa; corro meno contro il tempo!” Silvana M.
921) “La disciplina NSA a me piace per la sua apparente semplicità e la facilità della stessa.
Dopo le sedute ho sempre una centratura psicologica, leggerezza fisica e pace.” Marco F.
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920) “NSA mi da la possibilità di diminuire disturbi fisici senza l‟intervento di farmaci; ho
meno stress; miglioramento della postura; meno dolori alle articolazioni e alla schiena;
maggiore consapevolezza dei miei “punti critici”; migliore sonno.” Laura C.
919) “NSA libera risorse e potenziali altrimenti non accessibili nel corpo. Si ha più energia
per fare, ma soprattutto per attrarre a sé le migliori opportunità. Spesso il corpo viene
“trascinato” da una volontà, con NSA il corpo è partecipe gioioso; con NSA il corpo impara
ad essere consapevole di sé stesso, riconosce ciò che è buono per lui e ciò che non lo é.”
Irene S.
918) “NSA e ISR sono parte integrante di un processo di conoscenza interiore e di
consapevolezza. NSA mi da maggiore elasticità, flessibilità e resistenza a malattie ed eventi
stressogeni. Tra le persone a me vicine che ricevono NSA ci sono i miei figli, e non è poco!
In studio trovo cultura e professionalità.” Alfonso M.
917) “NSA mi da una maggiore consapevolezza del corpo, dei pensieri, delle emozioni.
Sento un legame fra tutti questi aspetti. Da quando pratico NSA ho ottenuto una salute più
forte e un‟unione dei vari aspetti di me stessa che a catena si riversano sulla mai vita in
generale, sui rapporti con glia latri, al lavoro, ecc. Si pensa di dovere risolvere fuori,
quando in realtà c’è solo da portare attenzione dentro di noi, così il dentro-fuori si
trasforma in meglio. Con NSA ho cambiato degli equilibri, delle abitudini e questo a volte fa
male; con NSA ho imparato a lasciare andare che i rapporti si evolvano come devono
andare. Considero NSA una disciplina all‟avanguardia; un tuffo dentro di noi, per poi tornare
fuori meglio.” Ornella J.
916) “NSA mi da un “inspiegabile” benessere. Maggiore consapevolezza e tranquillità. Con
NSA devo avere un‟influenza sugli altri perché a volte mi chiedono un mio parere su
questioni loro personali. Io sono felicemente soddisfatto sia della preparazione dei dottori
che dei risultati fin ora ricevuti.” Mauro Q.
915) “Apprezzo le potenzialità che da NSA e mi stupisco ancora di come il mio corpo e la
mia mente rispondano in modo immediato. E‟ l‟unica disciplina che secondo me è in grado di
attivare corpo/mente in modo del tutto irrazionale, stimolando però l‟acutezza mentale.
Favoloso! I benefici che ho tratto da NSA sono tantissimi, non c‟è abbastanza carta per
scriverli tutti! Cito gli ultimi: Gravidanze senza problemi di mal di schiena, sempre grande
forza. Esami sempre perfetti. Nascite puntualissime(niente ritardi). Allattamento continuo per
15/17 mesi per entrambe le figlie(ho allattato la mia prima figlia ancora per 4 mesi in cui ero
già nella gravidanza della seconda). Attivazione del parto. NSA mi ha sempre regolarizzato il
ciclo tutte le volte che mi si è sfasato per qualche motivo. Ho più forza nell‟affrontare impegni
lavorativi davvero molto stressanti, quali audio conferenze ad inglesi ed americani. La mia
azienda è stata acquistata da un anno da una multinazionale americana. Secondo me NSA
ha sempre un effetto anche a chi sta intorno alla persona che lo riceve. Da un lato sento che
trasmetto agli altri la “leggerezza nel vivere”; si nota come poi le persone si comportano con
positività verso di me; inoltre innesco forti cambiamenti negli ambienti che frequento.
Situazioni bloccate si sbloccano a volte anche con forza, “violenza”. Apparentemente
sembrerebbe quasi “pericoloso”, ma credo che ogni cambiamento scombussola e poi porta a
qualche cosa di nuovo, di migliore. Ringrazio con tutto il cuore i dottori per avermi dato
questa possibilità splendida ed impagabile opportunità di fare l‟esperienza di NSA. Li
ringrazio per la disponibilità, l‟amore, l‟energia, l‟empatia, la professionalità e molto altro.
Ringrazio Miky e Dany per i loro sorrisi, la loro simpatia e ovviamente per la loro
professionalità.”  Laura R.B.
914) “NSA mi da la possibilità di essere più efficiente; più flessibile; più consapevole; delle
esigenze del mio corpo. Non sto praticando ISR. Il maggior beneficio tratto da NSA, fra i tanti
è quello di non frequentare molto gli studi medici. Con NSA vivo con maggiore serenità i
rapporti interpersonali.” Giuseppina R.
913) “Con NSA spero di stare sempre meglio! ISR, non l‟ho ancora praticato. Con NSA ho
acquisito più serenità d‟animo,; dormo senza sonniferi; ho una posizione fisica più eretta. La
mia serenità d‟animo influisce positivamente sui rapporti familiari. La dott.ssa Stefania
trasmette serenità. Le assistenti di studio sono sempre cortesi e gentili.” Adolfo S.
912) “Ciao Stefania! Volevo ringraziarti per la seduta di NSA di ieri...Da molte notti mi
svegliavo con i CRAMPI AI PIEDI e invece questa notte è trascorsa tranquilla. Ho sentito
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anche parecchi nodi sciogliersi nel corpo, anche se non tutti...La nostra energia è come
un fiume limpido che scorre nel suo letto, ma se i detriti si accumulano, allora il suo flusso
rallenta, ristagna, oppure si gonfia e straripa...Ieri mattina, quando hai tenuto le mani
premute sul coccige, è stato come se mi impedissi di "scappare": da lì, sono saliti a velocità
impressionante i "detriti" di cui sopra (credo trasportati dall'energia che in parte finalmente
aveva ripreso a scorrere) e parecchi sono usciti attraverso il suono...E' così? Alla fine della
seduta ero davvero stremata, ma poi durante la giornata sono stata bene. Mi rendo
conto che ciascuno di noi hai suoi percorsi, i suoi tempi, e che spesso non possiamo fare
nulla per aiutarli, se non camminargli a fianco con rispetto e amore... Mio fratello si sta
allontanando da tutti noi (abbiamo solo 15 mesi di differenza di età e siamo sempre stati
molto uniti, mi butterei nel fuoco per lui...), mi sento impotente di fronte alla sua
solitudine...Ho sognato che ci trovavamo al mare, era pieno di gente che faceva il bagno e io
continuavo a tenere d'occhio mio fratello che giocava a palla nell'acqua, non lo perdevo di
vista, avevo paura che scomparisse nell'acqua. Vorrei abbracciarlo, ma lui non me lo
permette, è come se avesse chiuso la porta alle emozioni e sensazioni... E allora gli
cammino silenziosamente accanto, senza invadere il suo spazio. Sono certa che trovare la
pace e la quiete dentro di me, aiuta anche lui, non posso fare altro, ma forse è la sola cosa
importante che tutti dovremmo fare per le persone a cui vogliamo bene... Però è difficile
assistere impotenti alla loro infelicità... Grazie per l'ascolto e buona giornata!” Laura E.
911) "La sarta mi ha detto che ha molta più facilità a farmi le giacche perché sono più dritta e
cascano meglio." "Ho dispiaceri in famiglia e sento tutte le ancore fisiche distintamente dove
sono localizzate sul corpo." "Sento che posso collegarmi, sentire, scaricare, trasformare le
energie ferme nel corpo e questo protegge i miei organi." Utenti Atlas
910) “Quando tu sei seduto lì e metto su la mia mano così e tu “parti”, senti un WOW dentro,
senti caldo, energia, succede qualche cosa. La prima supposizione che la gente fa, ad un
certo livello di consapevolezza, è che io metto su la mano e qualche cosa deve essere stato
trasmesso da me a te ed è per questo che tu hai avuto una reazione. Se fosse così
veramente non potrei fare cosa ho fatto, perché il principio non funziona così. Come sarebbe
invece se, quando ho alzato la mano in su, io stessi amplificando la consapevolezza
dell‟energia della creazione che riempie tutte le interfacce, ogni spazio? Quello che in realtà
sto veramente facendo è, condizionare lo spazio intorno alla persona sul lettino chiropratico,
così che sia lo spazio a risuonare di più, fondendo maggiormente quello che è già presente.
Quando metto la mia mano su e tu senti l‟energia, puoi dire che è venuta da me, ma come
fai a sapere che non è in realtà venuta da te? Potrebbe non esserci un TE ed un ME! Tutto
quello che so è Namaste: quello che è perfetto in ME, ti ricorda quello che è perfetto in TE e
vice versa, esiste una temperatura dell‟energia, una differenza di energia tra te e me,
creiamo una rete, un risuonare insieme, un entrainment durante la seduta di NSA.” Donny
Epstein DC
909) ”If you‟re sitting there and I put my hand up like this, and you go like WOW, you feel
heat, energy and something happens. The 1st assumption that people make at a certain
level of awareness is that I put my hand up and something must have been transmitted from
me to you, and therefore you had a response. If that was the case I could not do what I did,
because the principle doesn‟t work that way. What if when I picked my hands up, I‟m just
amplifying the awareness of the energy of creation that fills every interspaces, anyplace?!
What I am really doing is, I am conditioning the space around the person on the table, so
that it can resonate more or coalesce more of what is already there. If I put my hand up and
you feel the energy, you can say it came from me, how do you know it didn‟t come from you?
There might not be a YOU or ME! All I know is Namaste: that which is perfect in me reminds
you of that which is perfect in you and vice versa and there is an energy temperature, energy
difference in between you and me, an alignment or entrainment is then created." Donny
Epstein DC
908) “NSA, fa parte delle mie buone abitudini!” “Con NSA sono diventato il protagonista
della mia salute e vita.” ”Con questa seduta di NSA, sento che la mia armatura inizia a
sgretolarsi.” Utenti Atlas
907) “Dopo 12 sedute di NSA, il DOLORE della FRATTURA VERTEBRALE(L1), è molto
attutito. Sento la SCHIENA che si raddrizza spontaneamente. Ho maggiore
FLESSIBILITA’, ALLINEAMENTO e RADICAMENTO. Ho ridotto DOLCI e
CARBOIDRATI, introdotto più LIQUIDI. Ho più CONSAPEVOLEZZA di DOVE POSSO
ARRIVARE, NON FORZO più!” Barbara P.
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906) “Dopo 6 sedute di NSA, sento più TRANQUILLITA’, meno STRESS, più ALLEGRIA e
DORMO senza sonnifero.” Adolfo S.
905) “Dopo una decina di sedute con la disciplina Network Spinal Analysis/ NSA, ho notato
più MOBILITA’ della COLONNA, più FLESSIBILITA’ NELLA ZONA LOMBARE, più
consapevolezza del PAVIMENTO PELVICO,
più LEGGEREZZA CERVICALE,
DESIDERIO di DOLCI quasi nullo, ho meno voglia di CARBOIDRATI, ho più VOGLIA
D’INTRODURRE ACQUA NEL CORPO.” Barbara P.
904) “Già con le prime 10 sedute della disciplina Network Spinal Analysis/ NSA, ho
migliorato, soffrivo di LOMBO SCIATALGIA ACUTA, e cambiato i movimenti del corpo
sia nella vita quotidiana che lavorativa, atteggiamenti che mi vengono peraltro naturali. Ho
ottenuto miglioramenti anche dal punto di vista CARATTERIALE, mi sento più
DISPONIBILE ed ESPANSIVA nei confronti degli altri. Sento di trasmettere energia positiva
anche in situazioni difficili.” Gisella D. L.
903) “Dopo poche sedute di NSA, ho notato dei cambiamenti, ho potuto “leggere” il mio
PROBLEMA LAVORATIVO e le novità ad esso collegate con maggiore TRANQUILLITA’
ed ho trovato più facilmente contromosse da provare. Grazie .” Paolo A.
902) “Dopo alcune sedute di NSA, mi è capitato molto spesso di intuire le motivazioni che
hanno spinto alcune persone , nel passato, a fare cose cattive o scorrette nei miei confronti
e quindi le ho viste con occhi diversi. Mi venivano dei “flash back” in cui vedevo le situazioni
del passato, per me spiacevoli, ma comprendevo il punto di vista delle altre persone.
L‟effetto delle prime sedute è che quando penso a queste persone, ora ho più
COMPRENSIONE, talvolta mi dispiace per loro e per i loro problemi. Queste mutazioni
interiori, riguardano anche mio fratello che è stato il mio “problema” per molto tempo.” Maria
Domenica B.
901) “Ho completato la lettura degli ultimi capitoli del libro “Miti e magie della guarigione”
di Donald Epstein, mi sono sentita intensamente immersa nelle parole che leggevo, ho
vissuto il suo contenuto come fossi “a casa”. È stato particolare! Una lettura a spizzichi,
inoltrandomi sempre più in me stessa, mi sono sentita toccare più da vicino da quelle
parole che sentivo mie, che mi facevano scoprire sempre più di me, mi portavano più
consapevolezza, più evidenza, più lucidità mentale, più contenuto. Dire cosa questa
lettura, mi abbia portato è difficile, forse è “una messa a fuoco enorme”. Mi piacerebbe fare
incontri sui capitoli 31 e 32, approfondendone il contenuto. Auguro che questa lettura dia agli
altri ciò che ha dato a me! Ognuno di noi ha fatto o si è permesso di fare, un cammino
personale, sentirsi aiutati, accompagnati ad ascoltarsi, è molto importante. Il capitolo 34 mi
ha fatto entrare nei dettagli del decorso del mio cammino personale, come tappe di crescita,
di guarigione. Leggendo sento una forte necessità di condivisione, come
un’esplosione grandiosa. 11ª fase: “Condividiamo generosamente con gli altri ciò che
abbiamo guadagnato nel processo di guarigione e conserviamo il senso di meraviglia
verso il miracolo della vita.” 12ª fase: “Ci rendiamo conto di essere la medicina l’uno
dell’altro, riconosciamo che il regalo più grande che possiamo dare agli altri è
ricevere il dono della loro presenza”. Grazie Stefania e Christian perché mi permettete di
esprimermi. Il potermi sentire, essere me stessa, mi fa affrontare, prendere in mano le
resistenze che vivo, finalmente posso dare voce, sviluppare la luce, quello che ho dentro.
Non è facile affrontare Sé stesse, ma pian piano riesco a prendere in mano con più
dolcezza le “ferite” che sento dentro e man mano guarisco! Un grande abbraccio.”
Giusy T.
900) “Stefania sono in un percorso di “trasformazione” che mi lascia un sapore
amabile, nonostante che avverto ugualmente il malessere, è “bello” il susseguirsi di
emozioni che ho avuto, ora che ti scrivo lo sto facendo con il sorriso sulle labbra e la
gioia in cuore e “l’animo, il respiro sono più liberi”. Sento l‟evolversi della
trasformazione ed è “BELLA”. Il tutto è partito da ieri, avevo piacere di lavorare
personalmente con gli Stadi di Guarigione/ISR. Sentivo una SOFFERENZA che voleva
essere ascoltata, mi sentivo guidata a fare il 1° ed il 7° Stadio di ISR. Sono partita dal 1°
Stadio(ndr. La Sofferenza/Caos), sulla bocca dello stomaco(2° punto del 1° Stadio di ISR),
ho iniziato a sentirmi bloccata, chiusa, soffocata, il respiro era sottile e faticoso. Ho dato
voce al suono racchiuso all‟interno, più entravo nel malessere, più il respiro era soffocato, si
assottigliava, cambiava in pianto. Ho avuto una reazione immediata del corpo, ho iniziato a
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contorcermi, chiudendo le gambe energicamente e girandomi di lato. È stata una reazione,
sensazione molto forte, mi sono chiusa brutalmente. Ho sentito forte addosso la percezione
della pesantezza, della morbosità che M.(ex marito), viveva nei confronti del sesso, mi
sentivo soffocata (questo suo atteggiamento che mi pesava molto, era un accanimento, per
lui lo scopo “fondamentale” della vita di coppia e non l‟espressione della completezza). Ho
sentito le sue mani addosso, la percezione di quelle mani mi hanno fatto interrompere gli
esercizi, ora non volevo più ascoltarmi, rifiutavo la percezione di quello che sentivo, il
desiderio di distanza è stato forte. Volutamente sono tornata a fare le cose del quotidiano.
Durante la giornata ho iniziato a percepire il DOLORE al GINOCCHIO, nella parte interna
(non è la prima volta che mi capita, si risvegliano delle sensazioni che mi riportano a
lui ed il malessere al ginocchio si sposta). Ascoltando l‟andatura del passo, sentivo che
era pesante, sentivo che volevo allontanarlo da me, non volevo essere più toccata. In quel
modo di vivere il bisogno di sesso sentivo violenza. Questa mattina rileggendo il libro “La Via
– 12 Stadi di Guarigione”, ho sentito il bisogno di fare il 7° Stadio(ndr. Lasciare Andare).
Farlo è stato un tornare più in me stessa, ho sentito proprio: “abbandono ciò che non mi
serve”, le tensioni si sono dissolte, il respiro è come diventato “PULITO”. Lui, è lì per la sua
strada, io gli sono di fronte “tranquilla” e gioiosa, con il sorriso sulle labbra e la gioia in cuore.
Sento dentro venirmi fuori un grazie perché con lui, ho creato una famiglia e quella
sensazione di famiglia che mi riporta al tempo trascorso è vera, lo siamo stati. Lo ringrazio
perché “quella famiglia sono i figli” che, io ho generato con lui. Il grazie che sento è pieno.
Vivo un senso di gioia, di benessere che è grandioso. Sento le spalle più leggere.
Quella storia ha fatto parte del mio passato, mi ha fatto crescere. È doloroso vivere,
osservarsi, rivivere certe sensazioni, ma è bello potere riprendere in mano la propria
vita e gustarsela con una gioia diversa. Stefania, Christian grazie di tutto ciò che ci aiutate
a far riemergere in noi. Riporto alcune parole lette questa mattina sul libro La Via: “la
malattia e la sofferenza quando vengono viste come perfetti atti creativi della coscienza
disunita, mal guidata o bloccata, sono agenti che promuovono la guarigione”. Un “GRAZIE
PROFONDO”. Giusy T.
899) “Ancora una volta mi trovo a scrivere una breve testimonianza per illustrare benefici
che ho ricevuto da NSA ed ISR che si scoprono quasi inattesi. Era circa 12 anni che non
andavo a fare una gita in montagna con dislivelli significativi, lo scorso W.E. siamo stati con
amici e tutta la famiglia(che nel frattempo si è creata) a dormire in rifugio; ebbene devo dire
che mi sono sentito più in forma che 12 anni fa. In questo lasso di tempo ho sempre
proseguito con continuità ISR ed NSA ed il risultato sono andato a scoprirlo con sorpresa
durante questa passeggiata. Ho trasportato uno zaino con tutto per 5, cibo acqua sacchi a
pelo e vestiti, sembravo uno sherpa, incredibile, non ho avuto problemi di fiato, i giorni
successivi le gambe nemmeno indolenzite. Per rendere l‟idea della mia sensazione è
come se il minore attrito interno nella mia schiena e nelle mie giunture, la maggior
flessibilità, abbia più che compensato la mancanza di un allenamento continuo e gli
anni passati. Grazie.” Luca G.
898) “Con 6 sedute di NSA, mi sento più RILASSATA, meno CONFUSA, penso meno ai
PROBLEMI GIORNALIERI e più a me stessa. I problemi altrui mi infastidiscono, cosa che
prima me li accollavo tutti.” Luisella S.
897) “Con poche sedute di NSA, ho notato che sono molto più consapevole di cosa al
momento è “dannoso” e ciò che è “utile” per la mia vita. Si sono acuite e risvegliate
VECCHIE FERITE e con esse la PAURA, mi sento come “nuda” di fronte a me stessa.
Provo però molta gioia ed una rinnovata fiducia in me stessa e negli altri. Ora “vedo” le
mie reali potenzialità e si dove voglio andare anche se ancora non so esattamente come.
Cerco di lasciare andare il vecchio ed aprirmi al nuovo, accettando con amorevolezza i
segnali che il corpo-mente mi manda. Desidero ascoltarmi or,a senza giudizio e ridare
valore alla mia vita.” Sonia L.
896) “Prima di ricominciare le sedute di NSA, accusavo CRAMPI allo STOMACO di natura
sconosciuta, l‟ho accennato alla dott.ssa Capitanio ed entro pochissime sedute siamo
riuscite ad eliminare il problema che, era diventato estremamente debilitante. Inoltre
avevo i PIEDI GONFI, ero preoccupata, l‟ho menzionato alla dott.ssa e anche questo
problema è stato debellato. Adesso è da molto che non ho problemi di stomaco e non ho più
i piedi gonfi, continuo a venire a farmi le sedute per il benessere generale che offrono.”
Paola D. G.
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895) “Apprezzo moltissimo ill fatto che NSA sia una disciplina che considera l‟interezza
dell‟essere umano. Riportare l‟attenzione all‟individuo, al corpo, alla mente e alle emozioni
significa per me valorizzare l‟unicità in ogni persona. Ciò che trovo straordinario è che NSA,
non si proponga come metodo di “cura”, ma strumento che permette alla persona,
grazie alle proprie potenzialità e risorse, di innescare un processo di auto guarigione
e di diventare consapevoli. Dopo appena due settimane di sedute di NSA, ho avuto
straordinari risultati. Il beneficio più profondo è stato acquisire molta consapevolezza
rispetto ad atteggiamenti/ comportamenti che, negli anni, ho adottato pensando
fossero utili per la mia vita. Lasciarmi andare mi ha aiutato a mettere da parte vecchi
schemi mentali ed aprire la mia vita. Ho sentito maggiore AUTOSTIMA e FEDE IN ME
STESSA e NEGLI ALTRI. Più OTTIMISMO e VOGLIA di CAMBIARE in meglio. Dopo
pochissime sedute, un grandissimo beneficio è stata la ricomparsa del CICLO
MESTRUALE che, non era più presente da 4 mesi e nei due anni precedenti molto
irregolare. Tutti mi avevano “diagnosticato” una MENOPAUSA PRECOCE (ho 32 anni!).
Stavo vivendo questa situazione con molta ANGOSCIA. Mi sentivo FRUSTRATA, non bene
fisicamente con VAMPATE di CALORE e frequenti CAMBIAMENTI d’UMORE. Altri
importantissimi benefici: SCHIENA più DRITTA, DOLORE CERVICALE molto ridotto ed
EPICONDILITE migliorata. Anche i DISTURBI legati alla COLITE stanno migliorando.
Riesco a DORMIRE meglio e più ore e questo è un grande beneficio visto che soffrivo
d’INSONNIA. Le persone a me vicine sono rimaste piacevolmente colpite vedendo che
comincio a stare meglio FISICAMENTE e ho più AUTOSTIMA. Apprezzano ill fatto che io
stia ritrovando fiducia ed ottimismo e che, sto facendo un “percorso” che mi sta aiutando ad
esprimere me stessa in modo AUTENTICO. Le persone vicine, alcune inizialmente
scettiche, mi stanno ora incoraggiando tantissimo perché hanno potuto toccare con mano
attraverso di me, i benefici importanti a cui accennavo. Voglio ringraziare con tutto ill cuore
Stefania, Christian per la loro professionalità ed attenzione dimostrata fin da subito. Stefania
mi sta, attraverso le sedute, trasmettendo gioia e amorevolezza. Il loro lavoro costante e
l‟impegno, la loro dedizione, mi aiutano ad accelerare il mio processo di crescita e
guarigione. Grazie Stefania per l‟entusiasmo e la saggezza. Grazie Michaela e Daniela per
l‟accoglienza delicata, per la sensibilità e la disponibilità continua.” Sonia L.
894) “Ho scritto alcune mail con domande e riflessioni a Stefania. Sentivo il bisogno di
spiegare, di parlare, però appena ho finito di scriverle, ho realizzato che c‟era qualcosa di
diverso rispetto ad altre volte che lo avevo fatto, mi sentivo, in certo modo, a disagio. Quelle
spiegazioni che continuavo a darmi, venivano fuori in automatico, rispondendo a uno
schema di comportamento molto ancorato dentro di me, in collegamento diretto con certe
mie emozioni. Mi sono resa conto che l’argomento di quelle mie parole era obsoleto,
non serviva più. Da qualche parte dentro di me c‟era una voce che diceva: “Amàlia, è un
argomento e parole cadute in disuso”. So che mi capiterà ancora, qualche altra volta, per
abitudine andrò in automatico a fare uso di contenuti obsoleti; la differenza è che mi sono
resa conto che non servono più, non fanno più il loro lavoro o quello di una volta (non mi é
più utile); quello che serve invece e cercare un sostituto, quello giusto che usi tecniche
aggiornate. Ci vorrà un po‟ per vedere e capire se con il sostituto ci sono dei buoni o migliori
risultati ed è proprio qua, nell‟attesa che oscillo, dubito, mi spavento, però sento che avanzo,
mi fermo e regredisco. Nell‟attesa magari ogni tanto, cascherò nei miei antichi schemi e mi
sentirò un po‟ nel limbo, da nessuna parte, come mi sta già capitando. Ma se sentirsi
bianchi, vuoti, muti vuol dire strutturarsi meglio, riuscire a colorarsi, a riempirsi e ad
ascoltarsi emettendo un nuovo suono(che non deve per forza essere armonico), allora
accetto volentieri questo senso di stranezza e mi auguro che le mie sensazioni di
apatia, nebulosa e confusione, mi stiano portando verso la strada giusta. Basta che io
vada verso il posto giusto, il mio. Come diceva un grande poeta Spagnolo: “caminante no
hay camino, se hace camino al andar, al andar se hace camino y al volver la vista atràs se
vè la senda que nunca se ha de volver a pisar”, Antonio Machado. Ecco, mi auguro di
essere in camino, ma su quello giusto. Desidero solo questa certezza. Mi é successa una
cosa molto bella, “muy bonita”, scusate ma sento di dirlo in Spanolo, é la prima volta che
mi è venuto da ridere durante la seduta di NSA. Hombre!” che cavolo! ci voleva , ci
voleva anche questa mia parte, ci voleva che si affacciasse un po‟. Sono grata che sia
venuta fuori. Un po‟ mi sembrava la risata di una strega, buona però, ma io colleziono
streghe, “meigas”, come si chiamano nel nord della Spagna, da dove arrivano le vere
streghe. Per tutto ciò, Grazie; Grazie che sanno verso chi e dove devono andare ed oggi ci
sono anch‟io.“ Amàlia
893) “Da quando ho iniziato a ricevere le sedute di NSA, ho sentito che il percorso
insito è di enorme valore e, come Lei sottolineava, di estrema importanza per la mia
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vita adesso. Leggendo il libro "La Via" sullo Stadio della SOFFERENZA, ho capito molte
cose e mi sarebbe dispiaciuto moltissimo non avere l'opportunità di crescere in questo
senso. Desidero fortemente trasformare ciò che anni fa consideravo un ostacolo ora
so che sono tutte opportunità. Così come lo è il disagio fisico/emotivo che sto vivendo,
stare nella sofferenza libera la parte più autentica e aiuta a relativizzare. Sento dentro un
grande progetto di vita che ora ha la necessità di emergere in tutta la sua bellezza. Per
questo motivo ho scelto di intraprendere con gioia questo "percorso" insieme. Ho sempre
riposto fiducia e un profondo rispetto verso tutti gli esseri viventi. La società odierna e la crisi
di valori mettono a dura prova ogni giorno questa parte di me. Sono però consapevole che
sia proprio questa parte la più preziosa che ho; questa voglio sviluppare per vivere una vita
di valore e, lungo la strada, avere l'onore di "servire" con umiltà le persone. Grazie infinite
alla settimana prossima un abbraccio.” Sonia L.
892) “Dopo 6 sedute di NSA, a livello muscolare sono più RILASSATA, globalmente mi
sembra di avere più ENERGIE e di sentirmi meglio! Anche a livello CERVICALE, accuso
meno DOLORI e sono “più sciolta”. Federica P.
891) “Desidero dare testimonianza di come e cosa mi ha dato l’Integrazione Somato
Respiratoria/ISR. E‟ da circa 1 anno e ½ che pratico ISR. All‟inizio è stato un approccio
molto diverso da quello attuale, allora sono entrato subito in sintonia, in modo molto soft.
Sentivo l‟energia in modo differente da come la percepisco oggi. All‟inizio la mia energia si
metteva in movimento, ma faticavo a governarla, sentivo tremare le braccia e le gambe,
andava dispersa; oggi riesco ad indirizzarla, a non disperderla. Fare questo mi ha fatto
crescere, maturare, sia fisicamente, mentalmente, spiritualmente. Lavoro con me stesso
ogni giorno, mi sono chiesto tante volte se fossi esagerato nel praticare ISR, in modo così
meticoloso, ma mi è subito arrivata la risposta interna. Respiri? Mangi? Bevi tutti i giorni?
Allora non esageri, è corretto! L’Integrazione mi ha permesso di conoscere la mia parte
interna, cioè quella che era nascosta. Mi ha permesso di “rispettare” il mio tessuto
connettivo, la mia alimentazione ed i miei pensieri. Oggi i miei Stadi di ISR, sono molto
profondi, intensi, mi danno grandissime emozioni, mi permettono di SENTIRE, non
con le orecchie, ma con altre orecchie molto più sensibili. Penso che ogni singola
persona dovrebbe almeno provare l’esperienza bellissima dell’Integrazione. Ogni
singolo Stadio dal 1° al 12° è importantissimo, farli non è mai monotono, ogni volta che li
pratico mi accorgo che qualche cosa di nuovo esce fuori, ma soprattutto che sono cresciuto
un altro poco. Mi sono proposto di rimanere sempre molto umile di fronte a tutta questa
bellezza, perché il lavoro fatto fino ad ora è da rispettare, è prezioso. Nel dare questa mia
testimonianza, non esagero niente, l’Integrazione ci fa vedere la parte interna
nascosta ed ogni volta che faccio gli Stadi, smuovo energie stagnanti, che si
Riorganizzano nei giorni seguenti. Devo ringraziare Stefania(faccio con lei NSA e ISR),
per dove sono arrivato, anche se ci ho messo il mio impegno solerte, lei ci segue in modo
puntiglioso. Sicuramente gli Stadi fatti insieme nella sala, sono molto più “forti”, perché ogni
singola persona trascina l‟altro (ndr. “entrainment” significa risonanza biologica). Penso che
l’Integrazione viaggi a braccetto con me, mi trovo benissimo facendola e mi fa stare
bene, non avrei mai immaginato che esistesse una disciplina del genere. Per
descrivere cosa provo in ogni Stadio, ci vorrebbe un libro, sento le differenze in ognuno. In
studio ho provato esperienze che definisco mistiche; inoltre spontaneamente è cambiato
totalmente il mio modo di mangiare, percepisco i miei organi che mi ringraziano ed io
ricambio durante l‟Integrazione. Il mio grazie a Stefania è per tutta la vita, dovessi darmi un
voto in questo momento, sul come vivo, sicuramente mi darei un 150% su 100 (ndr.
l’utente fa un’autovalutazione dello stato del suo corpo-mente), penso che si capisca
benissimo il mio stato d’animo. Il mio grazie anche a Christian e le ragazze per la
cordialità e gentilezza. Distinti saluti.” Roberto R.
890) “Ciao! Mi arrivano sempre le vostre e-mail che mi tengono super informata. Come sono
felice di tornare da voi a fare NSA. Incomincio già a non sentirmi più le spalle pesanti,
esco e sento che tutto è più leggero, non solo io. Quando mi dicono che sono fortunata ad
avere un figlio che prende 10 a scuola, che sa organizzarsi, io lascio loro credere ciò e
sorrido. Io sono certa che, lui è così perché da sempre può esprimersi e la voglia di
crescere è stimolata a mille dalle sedute di NSA. Non ho mai smesso di farglieli fare
proprio perché so quante potenzialità un essere umano ha e che a volte non si sanno
utilizzare. Ora arrivo anch'io perché, va bene rinunciare e permettere a lui un cammino più
fluido, ma anche io mi sento troppo carica di responsabilità e se voglio essere in
sintonia con lui e con gli altri credo proprio che sia il momento di risintonizzarmi. Un
bacio grande grande e GRAZIE.” Mimma G.
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889) “Stefania è bella la sensazione che mi abita in questo momento e tutto ciò che mi ha
portato come TRASFORMAZIONE la seduta di NSA di giovedì. Ne ero uscita talmente
carica di energia che mi ero trovata di fronte all‟aver bisogno di moderarmela perché era
portentosa, ben massiccia, ricca, stupenda. Devo ringraziarti perché mi hai aiutata a
sbloccarmi, a rivitalizzarmi prendendomi in mano in modo attento. GRAZIE!!!! Giovedì la
percezione del corpo era diversa, la stessa che sto vivendo adesso e che ho vissuto anche
in una seduta con Christian; è un‟energia libera, aperta; ho smaltito alcuni pesi della mia
storia passata, sono leggera, sciolta nei movimenti, “nell‟espressione del corpo”. Le spalle e
il respiro sono aperti, ampi, il movimento occupa tutta la sua ampiezza. Mi sento dirmi “sono
io, vera, sto toccando la mia vera persona, il mio essere me stessa”. È grande la gioia
che provo! Questo è il risultato del mio vivermi, del lasciarmi ondeggiare in ciò che si
libera in me, dal lasciarmi smuovere in ciò che voi mi aiutate a liberare, da quell’energia
che mi chiede soltanto di ascoltarla, lasciarle spazio, osservarla e vederla in opera. È
proprio vero che, non sta a me capire come fare, ma è l‟energia che mettendosi in atto mi
porta a intendere cosa si sviluppa. Questa mattina ho fatto il 3° Stadio di ISR, ascoltando il
blocco, il malessere che vivevo dietro la schiena, non mi permetteva di mettermi a
pancia in su‟. Con qualche difficoltà ce l‟ho fatta, il malessere l‟ho avvertito circoscritto, dietro
la SCHIENA ed al GINOCCHIO. Ho posato le mani davanti, in corrispondenza al punto del
malessere, sotto il seno. Ho percepito il dolore fisico intercostale all‟altezza del cuore in
basso; ho avvertito bruciore e malessere allo STOMACO, mi sono concentrata mandando
sotto le mani il respiro. I muscoli delle spalle, della schiena pian piano si sono rilassati,
l‟appoggio della schiena sul pavimento era sempre più completo, il respiro era limitato, ma
attento fin dove era possibile. Mi ha lasciato un senso di benessere fisico e rilassatezza;
il respiro e il movimento, per quanto limitati, erano rispettosi, come dire, erano a fianco al
malessere. È particolare questa percezione, ho una sensazione di stupore verso l‟attenzione
che pongo a me. Durante la giornata ho continuato a percepire delle trasformazioni. Mentre
leggevo degli appunti, il corpo, ben determinato, mi ha guidata a fare il 7° stadio, non ho
avuto tempo di ascoltarmi che ero già sdraiata. STUPORE!!!! Era tutto possibile, il corpo non
mi ha creato ostacoli. Ho percepito veramente “abbandono ciò che non mi serve”. Il corpo
si è scaricato, ha lasciato andare quelle tensioni che viveva, é parte dello “smaltire il peso
dell‟aver subito”. Mi lascia un senso di leggerezza, di pulizia, il movimento ed il respiro
sono ampi, la percezione dell’energia che mi vibra il tutto il corpo è grandiosa. Vivo
un‟apertura così bella e fantastica. Prendo il buono di oggi, di ciò che il corpo mi ha
permesso di vivere, dell’ascolto che mi sono data, della pulizia che mi sono fatta,
della vita che mi sono data. In questo ringraziamento sento esserci tutto e tutti, tutta
la vita che interiormente vuole vivermi e tutti coloro che sino ad oggi hanno
collaborato al mio cammino (ndr. 10° Stadio di ISR). Sento tutto concentrarsi nell‟amore
che mi arriva da Dio. È una sensazione molto forte e nuova . Mi lascio vivere.” Giusy T.
888) La madre di un utente che è stata nella sala durante la seduta di NSA, del figlio scrive:
“Ho sentito una grande energia e ricarica nervosa, è palpabile l‟ottimismo verso la vita.
Ho avuto la scomparsa di una forte EMICRANIA, solo assistendo senza essere una
paziente.” Il figlio scrive: ”Ieri alle 17,30 ho chiamato un taxi per portarmi al pronto soccorso
dell‟ospedale CTO. Ero in CONDIZIONI PIETOSE, fortissimi dolori dovuti ad una
CERVICALGIA ACUTA, indossavo un COLLARE ed il conducente del taxi mi osservava e
mi chiese se avessi avuto un INCIDENTE AUTOMOBILISTICO. Gli dissi di no, vista la
GRAVITA’ dei SINTOMI, il tassista in tutta fretta mi ha portato a destinazione. Fatta la visita
al pronto soccorso, con esito deludente, ho telefonato al dott. Christian, che mi ha spiegato
l‟importanza di procedere con una seduta di NSA. Entro in studio STORTO e
DOLORANTE, 30 min. dolo esco rinato e senza collare. Uscendo dall‟Atlas vado a
prendere un taxi e il primo che incontro è lo stesso del mattino. Noto subito il viso del
conducente che non crede ai suoi occhi, mi bombarda di domande su come sia stato
possibile un simile cambiamento in un tempo così breve. Indico con gioia il portone
d‟ingresso dell‟Atlas…” Renato D.
887) “Per quanto riguarda le sedute di NSA apprezzo che non mira a risolvermi i
PROBLEMI, ma mi aiuta ad imparare a risolverli da me. Per ciò che riguarda gli esercizi
di ISR, non li sto ancora praticando. Sono un FUMATORE e dopo poche sedute, forse 6,non
avevo più voglia di fumare una sigaretta intera, ho sentito i miei polmoni che “mi
dicevano” basta. Non ho smesso, ma fumo meno sigarette e non fumo più una
sigaretta intera.” Paolo T.
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886) “Dopo solo 6 sedute di NSA, i miei MOVIMENTI sono più LINEARI, l’EQUILIBRIO è
migliorato. Il DOLORE alla GAMBA, sembra ridursi molto.” Angelo V.
885) “Posso dire che dopo 6 sedute di NSA, i risultati per ora sono che, avevo tanto MAL di
SCHIENA, ora mi sento più RILASSATA, più TRANQUILLA, a volte sento ancora qualche
dolorino, ma molto meno di prima. Mi sento anche più FORTE, soprattutto A SCUOLA.”
Lucrezia R.
884) Testimonianza molto utile a tutti per comprendere come, spontaneamente, l‟utente
scopre cosa vuole dirle un dolore fisico, con rispetto e gratitudine leggiamo questo scritto:
“Stefania ti ringrazio dell'ascolto che mi dai. Un saluto anche a Christian perché è anche
grazie al suo contributo che sono arrivata a mettermi di fronte a me stessa. NSA e ISR sono
mezzi di sviluppo, se li lasciamo lavorare in noi, ci portano a metterci di fronte a noi
stessi liberandoci di quei massi di cui ci carichiamo nel corso della vita. E' faticoso,
sopporti di tutto, ma quando finalmente arrivi ad accettare (ndr. CRA= consapevolezza,
riconoscimento, accettazione), vivi un enorme benessere che ti mette una grande gioia
nel cuore, ti lasci ondeggiare, lavorare, trasportare dove la vita vuol essere scoperta. C'è un
ringraziamento particolare che sento voler fare a Epstein, per questi mezzi che ha messo a
conoscenza di tutti, per averli semplicemente ideati. Sta a noi sfruttarli, usufruirne nel
momento del bisogno e nello sviluppo quotidiano. Non c‟è niente da fare, è un dato di fatto, i
risultati sono grandiosi, le sedute di Network Spinal Analysis/NSA, procurano l‟ascolto
del proprio malessere, lo si vive più consapevolmente; poi siamo accompagnati dagli Stadi
di Integrazione Somato Respiratoria/ISR, che si fanno per conto proprio ed in studio, li
focalizzi, sono reali, non li puoi nascondere, “sono tangibili”. Ho impiegato un bel po‟ di
tempo ad accettare in pieno di vivere il malessere, ma ora sento di essere a fianco di me
stessa, senza più “incolpare, giudicare”. È veramente questa la sensazione che, tutto
sommato avevo verso il malessere al ginocchio, lo “incolpavo” perché non mi permetteva del
tempo libero da gustarmi, fare passeggiate, stare in compagnia, siccome non riuscivo a
stare tanto in piedi, mi ero parecchio chiusa in casa. Non dico che ora mi sia passato, ho la
sensazione di dovere “smaltire” tutta la carica dell‟avere “subito”. Sento la pesantezza
che ho accumulato sopportando questo “peso” per anni. Per me, nel male al
ginocchio c’è l’aver subito; ho realizzato che, dentro il malessere c‟era la violenza fisica
sessuale che ho subito, il sentirmi “usata”. Nel dolore che si allargava in tutta la gamba c‟era
una forte solitudine che vivevo e mi faceva isolare dal corpo. Nel passato ho subito il
blocco, la sofferenza che sentivo, non l’accettavo, lo ascoltavo, ma non l’accettavo.
Ad un certo punto, il dolore al ginocchio, i tendini tesi, dolenti dietro il ginocchio erano
diventati insopportabili. Quotidianamente prestavo ascolto al malessere sino ad arrivare a
sentirlo “tagliente”, sentivo il dolore allargarsi, espandersi, prendermi tutta la gamba
facendomi stare ancora peggio, mi distruggeva, ero sfinita dal dolore. Non mi permettevo
neanche di stare a casa dal lavoro, sotto un certo aspetto “mi sono fatta violenza da me” (nel
senso buono). A fine giornata arrivavo a casa che non mi reggevo più in piedi, ero distrutta.
Negli ultimi tempi, ero in “ascolto” continuo di questo malessere, accettandolo più o meno,
ma era sempre un tira e molla, sentivo che continuavo a “subirlo” (ndr. 1° Stadio di ISR), lo
continuavo ad incolpare della vita che mi faceva fare. Allora ho affrontato il problema,
prestando
quotidianamente
più ascolto al malessere, facevo esercizi
d’Integrazione/ISR, a casa e in studio; mi sono aiutata anche con l’intensificazione di
sedute di Network Spinal Analysis/NSA. Nella penultima seduta Christian mi ha detto “
ringrazia il malessere, digli che sei contenta che ti è venuto a trovare, digli, stai qui con me”.
Facendo gli esercizi di ISR, mi ha fatto toccare la zona della “difesa”. In quel momento mi
sono sentita non essere proprio nell‟accettazione, vivevo una certa resistenza, distante
dall‟accettazione. È stato un lavoro lungo e doloroso, ma questa mattina i risultati li ho
visti. Sono partita con il fare il 3°, 1° e 2° Stadio di ISR, ho rivisto le persone da cui mi sono
sentita fare violenza, mi sono sentita essergli di fronte in piedi ben diritta, determinata a non
permettermi di dargli più quel potere che gli avevo dato fino ad ora, ben decisa a riprendermi
quel potere (ndr. 4 Stadio di ISR), ma in modo naturale, semplicemente, come fosse già
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parte di me, perché sta a me la decisione! È spettacolare questa presa di coscienza che
ho, questo sentirmi più compatta, sicura, più costruita, sento la mia persona più
delineata con una grande gioia in cuore, sento le braccia allargarsi (9° Stadio di ISR).
Spontaneamente ho fatto il 9° Stadio, ho sentito i “fili” energetici che escono dalle dita,
congiungersi in alto, verso l‟infinito. La percezione è stata forte, mi sentivo in movimento,
fluttuare dall’onda respiratoria, ho percepito l’abbraccio con tutta la comunità. Sono
aperta, le spalle più aperte, vivo un senso di amore aperto, libero, con accoglienza, un
senso di benessere naturale. Un abbraccio a tutti.” Giusy T.
883) Analisi degli schemi linguistici di un‟Utente, può servire a molti: “Lasciarsi andare
(Stadio 7° di ISR - fine Stagione del Trasformare) non è cosi semplice, non per tutti (ndr.
solo se non sei ancora arrivata a quella Trasformazione, poi invece diventa semplice). E’ da
qualche settimana che ho ripreso ad andare ad Atlas. Solo ora che ho ripreso, posso
dire che feci una pausa, perche quando smisi non ero cosi convinta di tornarci. In questo
periodo di pausa mi sono accadute delle cose. Ve ne racconto una, decisi di smettere le
sedute dalla psicoanalista perche capii che continuare non mi permetteva di andare
avanti. Per un certo tempo, andarci mi fecce bene. Mi aiutò a scoprire, a dare nome ad un
fatto molto importante, forse “il fatto” (ndr. quando parli così è Stadio 2 di ISR). Mi risultava
comodo andarci, ascoltarla, mi convincevo che lei era quella che aveva ragione (ndr.
Modello Terapeutico – delegare agli altri la propria guarigione). In certi sensi certo aveva
ragione, ma io sapevo che la strada che la psicanalista mi stava indicando non era quella
giusta, non miglioravo, anzi! Forse anche lei lo sapeva, ma non trovava il modo di cambiare
direzione o forse era convinta di quello che mi diceva e davvero tentava di aiutarmi. Una
volta capite certe cose, non puoi rimanere sempre li, bisogna in qualche modo andare
avanti, come non lo so bene ancora) e forse lei non sapeva come fare perche io andasse
avanti (ndr. 6° Stadio di ISR), invece eravamo sempre allo stesso punto (ndr. quando si sta
nello Scoprire e si vivono sempre gli stessi 3 Stadi di ISR iniziali), girando sulla stessa
cosa, la “causa” del mio problema, ora era diventata più un alibi, soprattutto ero io che
rimanevo li. Notavo che non mi stava aiutando, andavo contro di quello che sentivo dentro,
perché uno dei miei grossi problemi è dubitare di me stessa e di quello che sento. Non ero
capace di dire alla psicanalista, quello che veramente sentivo, per paura di rimanere da sola
(ndr. quando si è pienamente nella Stagione dello Scoprire). Per paura dalle sue parole,
di quello che poteva rispondermi. A volte abbiamo bisogno di dare potere (ndr. 2° Stadio di
ISR) a certe persone, proprio perche non crediamo abbastanza in noi stessi e ci serve aiuto
dall‟esterno. Ad un certo punto, qualcosa dentro mi ha detto: “guarda che questo non va
bene” (ndr. 4° Stadio di ISR), è vero, avrei preferito non ascoltare quella voce e quindi
facevo di tutto per convincermi, dando ragione a quello che diceva la professionista,
pensavo: “ne sa più di me, è un dottore, ha esperienza, ha conosciuto altre persone come
me, le ha aiutate, a me serve aiuto ed io da sola non so come fare.” (ndr. 1° e 2° Stadio di
ISR). Era vero! A volte ci serve aiuto e veramente non sappiamo come fare (ndr. 1° Stadio
di ISR), ma era anche vera la voce che mi diceva: “guarda che cosi non va bene” (ndr. voce
dell‟anima, 9° Stadio di ISR). Quindi, anche se avevo paura (ndr. 1° Stadio di ISR), smisi di
fare psicanalisi. Capitò dentro di un bel maremoto! Passai più di un mese, chiusa in casa
con un strano raffreddore che non andava via, febbre che non mollava mai, ricadute ogni
volta che uscivo di casa quando sembravo migliorare. Ma questo lungo raffreddore non
arrivò “per caso” (ndr. consapevolezza dell’8° Stadio di ISR), mi trascinavo già da qualche
mese, la vita era difficile e crollai (ndr. di nuovo 1° Stadio di ISR, non hai sostenibilità e
consapevolezza delle tue strategie, devi ricevere NSA e fare ISR, per progredire
sostenibilmente). In seguito e per effetto domino iniziarono a peggiorare altri problemi fisici
che trascino da tempo, fino a che non sapevo che cavolo altro fare (ndr. frustrazione del 3°
Stadio di ISR), e decisi di tornare da Atlas. Secondo me prendere questa decisione fu
reagire (ndr. sono d‟accordo è esattamente il 4° Stadio di ISR, leggili sul libro “La Via”,
imparali in studio). Io non stavo più reagendo. Come altre volte stavo affondando, provavo
sicuramente una grande delusione verso me stessa, senso d‟incapacità a cambiare certe
cose. Ma ancora una volta sono stata capace di reagire! Per ora posso dire che da quando
ho ricominciato le sedute di NSA, il DOLORE FISICO è migliorato e ne avevo bisogno.
Non penso che guarirò del mio problema fisico (ndr. di nuovo la mente che dubita e ti tiene
nello Scoprire perché quello almeno lo conosci bene ed ill cambiamento del
Trasformare ti fa paura), ma sicuramente venire a Atlas ha come significato: “devo, voglio
migliorare, non posso andare avanti cosi” (ndr. non è un ragionamento da Trasformare
perché avresti detto “scelgo di migliorare”, non “devo”, devi lavorare sullo Scoprire,
consapevolezza, riconoscere, accettare) . Da quale parte in me stessa, spunta questa frase
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non so. Di certo, credo che ci sia una “forza” (ndr. si chiama Intelligenza Innata), ci spinge
ad andare oltre, a sopravvivere, forse a migliorare, a salire un gradino più sù. Per ora non mi
chiedo più di tanto. Do fiducia alla voce che mi disse: “smetti con la psicoanalista”; mi ha
anche detto: “tenta di tornare all‟Atlas” (ndr. “tenta” è Scoprire, “torna” è Trasformare).
Qualche resistenza l‟avevo (ndr. la mente ha paura e vuole tenerti “al palo”), non ero tanto
convinta, ma alla fine ci sono tornata. Le aspettative sono diverse della prima volta quando
iniziai, molto diverse. Credo che questa volta, sto riuscendo a dare più ascolto al mio
corpo (ndr. bene! Più consapevolezza). Non sono una che si lascia andare facilmente,
faccio molta fatica, ma credo che un po’ lo stia facendo. Se mi viene da urlare, urlo e
mi sto sforzando per smettere di giudicarmi o almeno farlo di meno; è l’unico modo
per dare spazio, ascolto alla mia anima e quindi un po’ di rispetto al mio corpo (ndr.
BRAVA, questo è Trasformare ed un poco di Risvegliare). Gli urli che mi vengono durante
le sedute di NSA, non vengono della mia testa, sento che vengono da un’altra parte. Il
corpo mi ha sempre parlato tanto; é stato la mia “arma” ed il mio modo per comunicare,
quindi forse devo imparare a rispondere con il suo stesso linguaggio, con rispetto. In questi
mesi, in cui non sono venuta all’Atlas, né andavo dalla psicologa, ho cercato delle
strategie, guidata da quello che sentivo, solo da quello (ndr. bene, ma con NSA e ISR
non devi ri-inventare la ruota, ti vengono le strategie spontaneamente da dentro). Potreste
pensare che sono pazza, ma a me é servito semplicemente parlare con me stessa,
sdraiarmi dopo un bagno caldo, ho spesso tanto freddo (ndr. quando l‟Energia Vitale è
bassa, la Forza Vitale è giù ed abbiamo sempre freddo, è sintomo di “difesa”), respirare ed
ascoltare una parte di me, che magari era tanto spaventata e calmarla (ndr.
spontaneamente ha fatto ill C.R.A. diventare consapevole, riconosce e accettare; questo
calma). Non so dove mi porterà continuare con le sedute di NSA (ndr. se continui
veramente e non “scappi” appena inizi a sentire quello che non è risolto e che non ti piace in
te, allora ti porterà ad essere molto più sana, consapevole ed in controllo delle situazioni),
questa volta non voglio neanche pensare dove mi porterà o dove mi può portare. Per ora mi
basta stare meglio (ndr. guarire non vuole dire sempre “stare meglio”, guarire è
sentire di più), vorrei che il DOLORE FISICO non prenda il sopravento ne mi fermi di nuovo
(ndr. ti ferma solo se lo combatti, se non lo vuoi vivere, entrarci dentro, sentirlo,
abbracciarlo, farti pervadere tutta e accettarlo, allora passa e cogliamo
l’insegnamento e andiamo oltre con un’altra consapevolezza). Parlando di soglia del
dolore, si sa che varia da persona a persona, anche nella stessa situazione, con la stessa
patologia. Sono convinta che il DOLORE FISICO, non è solo fisico, è qualche cosa d‟altro
che si esprime mediante il fisico, proprio perche fa male, tentiamo in tutti i modi di zittirlo,
prima o poi il dolore si fa sentire più forte, non sempre possiamo sfuggire, ne sempre siamo
in grado di accettarlo (ndr. se vivi nello Scoprire sei “in balia” degli eventi). La
consapevolezza e la sincerità verso me stessa è, forse, l’unico farmaco in grado di
guarirmi davvero, ma so bene che un conto é saperlo ed un altro applicarlo! (ndr. già
bisogna volere lavorarci e non scappare). Saperlo è già tanto (ndr. è solo la mente che lo sa
lo deve anche sapere ill corpo che hai deciso d‟ascoltarlo sul serio). Devo (ndr. scelgo),
d’imparare ad avere rispetto delle mie limitazioni, compito difficile anche questo (ndr.
senti come di nuovo la tua mente ti vuole “sabotare”, tutto è complicato e difficile se vivi e ti
lasci vivere nello Scoprire, la mente vuole farti sentire “la solita povera piccola vittima”. In
teoria sono brava, parlo bene, mi auguro di diventarlo anche nella pratica, fino a dove sarò
capace di arrivare? (ndr. questo dipende da te). Nel caso la mia ortografia si mostri un po‟
straniera è normale, sono Spagnola. Chiedo scusa, ci tengo. Grazie dell‟ascolto e della
opportunità di esprimermi, non è poco.” Amàlia
882) “Con le prime 6 sedute di NSA, ho più GIOIA di VIVERE, più dolori di SCHIENA,
respiro MEGLIO, giro di più il COLLO, sento un altalenarsi di EMOZIONI positive e
negative, ho DESIDERIO di “FUTURO”, ho la percezione delle TENSIONI nel corpo fisico.”
Roberto F.
881) “ Con le prime sedute di NSA, la RESOIRAZIONE è subito migliorata e la MENTE và
più spesso verso il POSITIVO!” Fulvio P.
880) “Dopo 8 sedute di NSA, sono più disponibile con gli altri e a volte tendo a muovermi e
posizionarmi in modo più corretto, per es. cammino più dritta e non mi piego troppo da
seduta. Dopo la seduta ho una sensazione di invincibilità e massima gioia, ma i
cambiamenti devono ancora consolidarsi e diventare sostenibili, ci dobbiamo lavorare!”
Chiara V.
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879) In quanto utente dello studio Atlas, cosa apprezza delle discipline di
Riorganizzazione per il corpo-mente: NSA e ISR? “La serenità del momento. Lo stare
meglio. Il rilassamento successivo.” Che benefici ha avuto dalle sedute con la disciplina
NSA e facendo gli esercizi di ISR? “Il primo effetto è la RESPIRAZIONE, sento di respirare
meglio. Di aprire i polmoni all‟aria,. Poi la SCHIENA si è RADDRIZZATA. Mi viene
spontaneamente spesso di raddrizzarmi, ovvero invece di stare in avanti, mi viene di tirarmi
indietro con tutto il corpo. Mi SENTO tutta MEGLIO.” I cambiamenti che descrivi, come
hanno influito/ aiutato le persone che ti sono vicine? “Con NSA aumenta la VOGLIA di
VIVERE, di fare e ci si sente più ALLEGRI. Cosa di cui beneficia tutta la famiglia, gli amici e
anche gli estranei, perché sorridere fa sorridere anche gli altri.” Ci sono commenti che
le vengono in mente sulle discipline NSA e ISR; sui dottori Christian & Stefania; sulle
assistenti di studio? “Quando entro in studio mi sento come in famiglia con persone che si
prendono cura di me e della mia salute. Mi fa sentire serena.” Maria Rosa T.
878) “Dopo 6 sedute di NSA, posso dire che sono 50 giorni(da quando ho iniziato il
percorso con NSA) che non ho più fatto ricorso a farmaci, non provando più dolore da
giustificarne l‟assunzione. Non mi sono più BLOCCATO con la SCHIENA, cosa che da
Giugno scorso(1 anno), mi capitava una volta al mese.” Carlo F.
877) “Non c'è niente da dire....i risultati dell‟EuroGate li vedo giorno dopo giorno, seduta
dopo seduta. Christian questa sera mi hai “massacrata” sia con ISR che con NSA, ma
ne sono contenta. Mi hai fatto tirare fuori le palle!!! (scusa il termine sgarbato, ma esprime in
pieno la sensazione che provo, chiedo scusa anche a te Stefania, ma fondamentalmente
sono di fronte a me stessa e mi sto parlando!) Il risultato delle sedute di questa sera mi sta
mettendo di fronte a me stessa e mi dico "E‟ la determinazione che vuoi? Ed io rispondo con
determinazione, sono qui!!!” Mi sta mettendo di fronte alla consapevolezza dei fatti, alla
concretezza dell'evidenza, della realtà vera di ciò che posso darmi, di ciò che posso
essere, di ciò che posso scrollarmi di dosso se solo me lo permetto. Sono
consapevole di esserne capace..(Stadio 4) Come mi sento adesso? Decisa a prendermi in
mano ma con atteggiamento delicato, è la sicurezza di esserci che ha cambiato sostanza,
corposità. Il terremoto interiore sento che non mi scombina più, posso
affrontarlo, sono salda, determinata con coraggio nell'affrontarmi. Questa sera dopo
aver rivissuto un episodio subito col mio ex marito, mi sono sentita non accettata, non voluta,
scartata, ma sono riuscita a trovare il coraggio per rientrare nel gruppo. Questo mi ha
permesso di svilupparlo e man mano affrontare le altre difficoltà che si sono susseguite. Ho
fatto una tremenda fatica, durante NSA mi sono sentita spossata, stanca, non ce la facevo
più, ma alla fine ho provato un senso di gioia per la pulizia che ho fatto (e di questo ti
ringrazio per aver collaborato alla riuscita). Quanta energia che c'è dentro, non l'avrei mai
immaginata, è una bomba di vita spettacolare. Ti dico solo grazie.” Giusy T.
876) “Ciao Stefania!!!! Ciao Christian!!! Ciao Atlas e Mondo NSA!!!!!!!!!!!! Tutto bene?? Il
dopo EuroGate ha portato grandi novità nella mia vita e nel mio percorso all'interno
del Bogiatto Group. Sono entrata a far parte del Bogiatto Group nel ruolo di (Dream
Executive) sono negli uffici davanti alla mia postazione e sto collaborando per il grande
evento che si terrà in Italia i primi di giugno prossimo. Questo mi piace!! Un sogno che
desideravo e che vedo realizzato. Ancora grandi cambiamenti!!! Presto frequenterò una
scuola di Inglese con altri miei compagni del gruppo e sono pronta anche per questo. Seguo
sempre il vostro sito per essere sempre connessa con tutti voi. Notizie di Adele?? ho la mail
del figlio proverò a scrivere. Vi mando un immenso abbraccio quanto l'Oceano!!!!” Maria V.

875) “Leggendo il 2° Stadio di ISR, mi sono sentita venir fuori un vulcano di sensazioni, di
vissuti dolorosi concatenati a vari eventi. Sentire che mi chiamano “nonna Giusy piccola”, mi
risveglia “non sentirmi riconosciuta come persona”, quella che sono, il mio essere, sento
estirpata una parte di me che riconosco essere mia, perché oggettivamente sono io la
mamma del suo papà, l‟altra no. Mi fa male, lo stomaco mi fa male, mi sento tolto qualcosa
che mi appartiene, qualcosa che fa parte di me. Sono passata a fare il 2° Stadio.
Posizionando una mano sull‟ombelico, che ultimamente sento corrispondermi al punto di
“pace”, e l‟altra sotto le clavicole. Respiro tranquillo, profondo, carico di energia. Sono poi
passata a mettere una mano sullo stomaco, ma era intoccabile, non sopportavo neanche
sfiorarlo. Percepivo un forte malessere fatto di sensibilità che mi aveva toccato
profondamente. Mi mancava in respiro, mi sentivo contorcersi lo stomaco. Ho riportato le
mani sugli altri due punti continuando a sentire il forte malessere arrivare dallo stomaco.
Rimanendo in questa posizione, mi sono aiutata permettendo al malessere di esprimere il
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suo suono, sfociato poi in pianto che ho lasciato venir fuori fino in fondo. Sono stata al
mio fianco con accoglienza. Questo, sento mi ha permesso di affievolire, far decantare la
sensazione portandomi calma, pace, serenità, accettando di vivere il malessere. Mi
sento strana, è particolare la percezione che vivo in questo momento. Vivo stupore e
meraviglia per come sto reagendo di fronte alla sensazione iniziale. Le sono di fronte, la
guardo, mi sento ben salda di fronte ad essa, senza impermeabilità, durezza, ma
semplicemente riconoscendo che la sensazione é fuori, esterna alla mia persona, è
un’amica. Le do‟ ascolto, le cammino assieme prendendola per mano, ma come fossimo
due persone distinte l‟una a fianco all‟altra. Mi lascia stupefatta, senza parole, è
semplicemente MERAVIGLIOSO! La giornata mi ha dato la possibilità di posare lo
sguardo su una nonnina che si gustava il suo nipotino ed ho gioito unendomi provando
amore per l‟amore che si comunicavano. È stato come un caricare di amore l‟amore che
c‟era nell‟universo (sensazione ampliata 9° e 10° Stadio). Vivo l‟abbraccio a me stessa e
all‟universo per la vita che mi sto dando come riaggiustamento, riequilibrio. Vivo gratitudine.”
Giusy T.
874) “Ciao dottori, volevo ringraziarvi per l’EuroGate, che è stata un‟altra possibilità per me
di migliorare ed “alleggerirmi”. Per me è stata un‟esperienza dura, molto impegnativa e ha
tirato fuori tutte le mie tensioni, paure, ansie, stupidaggini, insicurezze. A distanza di una
settimana ricordo con commozione e gioia il mio 1° EuroGate. Ho in mente i volti di tutte le
persone e dei chiropratici che ringrazio sinceramente. I primi giorni dopo, sono stati
pazzeschi, avevo dolore fisico ovunque, la schiena era un dolore unico e sentivo ancora i
ticchi dei chiropratici si di me, sentivo che il lavoro che avevano iniziato proseguiva.
L’energia era ancora viva, avevo perfino difficoltà a camminare, ero totalmente
fisicamente dolorante, ma ero soddisfatta e contenta, perché sentivo una forza nuova
dentro di me, ero felice di vivermi questo dolore fisico. Porto con me questa esperienza,
sento un‟energia nuova in me, una nuova sfumatura portata messa nella luce e tante altre
piccole lucine. Sto bene, mi sento ringiovanita, più lucida, più serena, più coraggiosa,
più forte, mi sembra di focalizzare meglio le cose, ho le idee più chiare. Mi sento più in
grado di aiutare me e gli altri, sono più ricettiva, “I feel more”. Sì è proprio quello che
c‟era nei fogli che mi hanno dato quando sono entrata. L’EuroGate, è stata una nuova
opportunità per potenziare le mie risorse. Sento la mia energia più produttiva ed efficace,
meno sprechi. A livello fisico mi sembra di muovermi meglio, percepisco molto di più
quali siano le posizioni che giovano di più al mio corpo, mi sento anche diversa nel
camminare. Sono di nuovo commossa, ringrazio per primi i miei dottori che portano avanti
giornalmente con serietà e passione questa disciplina(riduttivo disciplina, non so come
chiamarla), NSA e ISR sono un inno alla vita ed al benessere. Ringrazio anche tutti i
chiropratici nel mondo che continuano a studiare ed aiutare persone, ringrazio tutte le
persone che erano a questo mio primo EuroGate il 147°, con me. Ringrazio Dany che mi ha
tenuta per mano. Miky che mi ha pensata. Alla dottoressa Stefy volevo dire che ho sentito
molto la sua energia all‟EuroGate e che mi ha trasmesso forza, al dottore volevo dire che è
stato bello fare con lui la prima seduta dopo il Gate e da quando vado praticamente tutte
le settimane, sto meglio, cresco a passetti. Ancora una cosa ho dormito
magnificamente e profondamente, anche questa notte dopo la seduta. Quindi un bacio
a Stefy, Christian, Dany e Micky, happy days.” Valentina T.
873) “Carissimi non ne posso più fare a meno. Le sedute di NSA, per me sono un ripulirmi
dalle tensioni non solo fisiche, è un ricaricarmi di energia nuova e pulita. I benefici avuti
sono molteplici, quello che è più evidente è sentirmi piena di carica, positività, non solo
perché non avverto più MALESSERI FISICI, ma è un qualcosa di più che arriva da dentro
che mi fa sentire in perfetto equilibrio con me stessa e gli altri. Gli altri per quanto si
dica percepiscono quello che veramente sei e come stai, con NSA trasmetti ciò che sei:
equilibrio vitalità, armonia. Voglio solo ringraziarvi per la cortesia e gentilezza. Un sentito
grazie a Stefania, che con i suoi “tocchi magici”, ci ricorda, a tutti noi, quanto siamo in grado
di fare. Grazie per quello che hai fatto e stai facendo anche per Federico. Da quando
frequenta lo studio ha evitato 4 cicli di ANTIBIOTICI, CORTISONE locale e non; ma
non è tutto ora è un bambino più sereno, meno introverso. Della sua ASMA, della sua
SINUSITE c’è solo più il ricordo. Ora tocca alle sue ALLERGIE ai POLLINI. Sono sicura
che ricorderemo anche quelle!” Monica M. e Federico
872) “Da circa un mese e mezzo ricevo sedute di NSA, non sto più MANGIANDO le
UNGHIE. Sono finalmente riuscita a SMETTERE di BERE CAFFE’. Ho notato che la
VAGINA è più LUBRIFICATA. Durante i RAPPORTI SESSUALI ho MENO DOLORE. Sono
molto contenta di questi progressi e quindi vi dico un grande GRAZIE!!!” Anna Maria C.
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871) “Sebastiano è nato il 17/09/2010. E‟ venuto al mondo con la decisione e la velocità
che lo contraddistinguono nel fare ogni cosa. Neanche 72 ore dopo il suo arrivo ci siamo
ritrovati catapultati da una dimensione magica e di gioia immensa a quella surreale ed
inquietante di un incubo. Dall‟Ospedale Santa Croce di Moncalieri, dove Sebastiano è
venuto alla luce, siamo stati trasferito d‟urgenza al Regina Margherita di Torino, nel buoi
dell’angoscia e dell’incertezza. Dopo che Sebastiano aveva urinato con sangue durante la
visita pediatrica delle dimissioni, sono iniziati gli esami ed i controlli di ogni genere e tipo.
Hanno tentato di cateterizzarlo a neanche 3 gg. di vita; lui trovava conforto nell‟attaccarsi
al mio seno e mangiava voracemente a dispetto di tutto quello a cui lo sottoponevano e che
lo circondava. Mi ha donato una forza ed un coraggio che prima non mi appartenevano.
Nel giro di qualche giorno è arrivata la diagnosi: VALVOLE URETRALI POSTERIORI. Ci
hanno prospettato un futuro di DIALISI, senza escludere l‟eventualità di un TRAPIANTO
RENALE. RENI e VESCICA risultavano COMPROMESSI. Durante il ricovero è subentrata
un‟INFEZIONE alle VIE URINARIE nonostante la copertura antibiotica. Sebastiano è stato
OPERATO una prima volta a 13 gg.e una seconda a neanche 3 mesi: RESEZIONE
CHIRURGICA DELLE VALVOLE. A 4 mesi ha iniziato le sedute di NSA con il dott.
Christian, le sedute sono state un prezioso dono della sua madrina. Io ho iniziato lo stesso
percorso con lui. Entrambi eravamo provati da questo accaduto. Sebastiano PIANGEVA
SPESSO in modo RABBIOSO, DISPERATO e INCONTROLLATO, un pianto che veniva
dal suo profondo e che lo scuoteva tutto, un pianto che mi distruggeva fisicamente e
psicologicamente, mi faceva impazzire dal dolore e dal dispiacere. Non DORMIVA per più
di ½ ora di seguito, sia di giorno che di notte. Quando tentavo di farlo addormentare non si
abbandonava mai serenamente al sonno, ma COMBATTEVA sempre DIVINCOLANDOSI e
URLANDO. Soffriva di COLICHE fortissime, dalle cinque del pomeriggio fino a notte fonda.
Era in gran parte ricoperto di una DERMATITE ATOPICA che lo infastidiva costantemente.
Fin dalle prime sedute di NSA, Sebastiano si è dimostrato meno teso, più fiducioso e
rilassato. Il dottor Christian è stato la seconda persona a cui ha sorriso, dopo di me. Gli
bastava percepirlo nella stessa stanza per fissare lo sguardo su di lui e sorridergli. La
DERMATITE è andata scomparendo e così anche le COLICHE. Sebastiano ha iniziato ad
ADDORMENTARSI più serenamente e a dormire addirittura per più ore di seguito
senza risvegli. Alle VISITE UROLOGICHE di controllo i bravissimi medici e chirurghi che ci
avevano seguiti durante i mesi di ricovero in ospedale rimanevano sempre più sbalorditi per
le condizioni di Sebastiano. Ancora adesso parlano di “ripresa eccezionale”, considerando
lo stato in cui ci trovavamo i suoi reni e la sua vescica alla nascita. Sebastiano è ora un
bambino forte e solare. Lui ed io dobbiamo un grazie particolare e di cuore al prezioso lavoro
del dottor Christian, all‟accoglienza affettuosa e al trattamento speciale che ci sono sempre
stati riservati all‟Atlas. Se siamo riusciti a riemergere da questa esperienza più forti e
luminosi è sicuramente anche merito loro.” Marta R. e Sebastiano D.
870) “L‟EuroGate mi ha fatto fare delle trasformazioni! Sento diverso il mio modo di
reagire alle sensazioni che mi creano un certo disturbo! Riesco a moderare di più la mia
reazione. Di fronte alla telefonata fatta con mia nuora, di fronte alle parole, “io non ci vengo
volentieri su” (qui a Torino dalla Liguria dove loro abitano). Non mi sono sentita accettata,
non sono stata presa in considerazione con i sentimenti che provo, nonostante tutto, anche
per lei, per mio figlio e per mia nipote, come essere messa da parte. La prima
consapevolezza che noto in me è che le sue parole mi fanno male, le subisco ancora, ma
meno intensamente. Sento di essermi pronunciata dicendo quello che pensavo con
attenzione, senza ferirla, cercando un possibile dialogo. Cercavo il dialogo, non c‟è stato,
aveva creato un muro tra lei e me, ma sento di essere stata in piedi di fronte alla situazione.
Mi è venuto da fare il 12° Stadio di ISR. Ho sentito il dono dell‟amore per la comunità in cui
c‟era anche lei. Ho vissuto l‟immagine netta di toccarle il cuore in modo amorevole, gratuito,
come dono. È stata una sensazione forte. L‟amore che ho provato ha superato il male delle
sue parole. Il male si è assottigliato, ha perso intensità, è decantato. Mi lascia una gioia
particolare che abbraccia persino me. Mi sembra strana questa realtà che vivo, “do‟ e ricevo”
ed è semplicemente bello, un senso di verità e amore.” Giusy T.
869) Ha validità fare Integrazione! (ndr. 12 esercizi di Integrazione Somato Respiratoria) E‟
fenomenale, sono riuscita a far cadere un muro che continuava a persistere in me. È vero!
Quando il momento è maturo ti cambia. Mi fa venire in mente il libro “piedi di cerva sulle alte
vette” non puoi arrivare ad un punto se in te non hai fatto un certo percorso. Stefania ti
ringrazio per averci guidati e accompagnati a sentirci dentro gli stadi con parole sbriciolate
al punto da sentirsi essere proprie alcune parole e lasciarsi toccare più da vicino. Questo mi
ha permesso di lasciarmi lavorare di più, focalizzando l‟energia che stava dietro, col piacere
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e il gusto di voler andare oltre. Ho percepito voler andare oltre quel blocco, quella resistenza
che mi abitava. Emettere il suono di cui era fatto, piangere, mi ha permesso di scoprire un
senso di luce, di sentirmi più leggere le spalle. Il muro si è sgretolato, ho scoperto la forza,
l‟energia, il coraggio di affrontarmi in modo benevolo. Mi sono sentita essere di fronte la
sofferenza che mi abita in piedi! Sono stata capace di guardarla in faccia senza subirla,
senza farmi abbattere, senza assorbirla, senza dirmi (guardando indietro) ho sbagliato, ma
(come mi hai suggerito tu) “sono state esperienze”. La sofferenza c‟è, gli sono a fianco, ma
lo sguardo va oltre, va avanti, vuole vedere cos‟altro c‟è più avanti(5° Stadio). È pazzesca
questa sensazione, come non volesse più fermarsi, non vuole sentirsi la palla al piede. C‟è
una sensazione di libertà, di PULIZIA interiore che si è RIORGANIZZATA, come dire
“andiamo a vedere più avanti cosa c‟è”(ndr. veramente parole del 5° Stadio). È caduto il
muro e questo mi fa sentire diversa, nuova. Sono gioiosa, c‟è luce intorno e dentro di me, le
spalle sono più aperte, il respiro è più ampio, l‟energia è più stabile, più presente, la spina
dorsale ben diritta, una sensazione di formicolio in tutto il corpo, una pagina nuova di me.
Stefania è possibile sentirsi come se stessi scrivendo in me la mia vita. C‟è il passato, ma
ora è come se fossi pronta a scrivere una mia nuova vita. Mi fa un po‟ paura ma nello stesso
tempo vivo una gioia immensa che mi cattura, m‟invoglia, mi fa reagire al nuovo(ndr. 6°
Stadio – sono pronta). È stupenda questa sensazione, sento di stare ad abbracciarla, di
mettermi su di essa a farmi muovere nella direzione che vuole, essere a suo servizio. Ho
una tremenda paura ma è grande la voglia di scoprire dove ha piacere di portarmi, cosa
vuole farmi scoprire, cos‟altro sono ancora. Non sono io che guido il nuovo, ma è il nuovo
che guida me. Stefania, ancora grazie per questo accompagnarmi a scoprirmi. Sono io che
cammino, che metto in atto le mie strategie, che mi aziono, che vivo l‟incontro con me
stessa, che mi metto in gioco, ma sei tu che mi accompagni ad ascoltarmi con le
conoscenze, gli studi, gli approfondimenti, le nozioni che hai. Il mio pensiero va oltre,
ringrazio Epstein per aver messo a fuoco il metodo per osservarci, per entrare in contatto
con noi stessi. Voi ci siete con l‟aiuto, con la collaborazione e noi in prima persona, se lo
vogliamo, agiamo, ascoltiamo quell‟energia che scopriamo in noi e VIVIAMO. È quella la
forza vitale, è quello il gusto della vita, è questo il mio vivermi e m‟impegnerò con tutta me
stessa per darmi ascolto. Grazie per questa collaborazione. Integrazione non può essere
staccata da NSA, hanno bisogno di camminare assieme perché entrambi si danno la mano
per aiutarci a riorganizzarci. Di vero cuore………GRAZIE.” Giusy T.
868) “Con le prime 8 sedute di NSA, faccio caso quando sento piccoli DOLORI nel corpo,
quando metabolizzo, “digerisco” SITUAZIONI FAMILIARI passate che non mi piacevano,
sento che mi sale su un po‟ di CATARRO. Entro un giorno dalla seduta di NSA, mi è
capitato di piangere, sento la frustrazione se assecondo i bisogni degli altri trascurando i
miei, mi viene di riempirmi di cibo anche se non ho fame. Faccio sempre più caso, sono più
CONSAPEVOLE della RIGIDITA’ FISICA e MENTALE degli altri. Faccio caso quando sono
in POSTURA di DIFESA e mi raddrizzo. Cerco di capire il perché dei miei
COMPORTAMENTI e dei modi in cui mi relazioni con gli altri e migliorarli. Fiorella P.”
867) “Dopo 9 sedute di NSA, ho notato che al lavoro sto affrontando SITUAZIONI spesso
molto PROBLEMATICHE in maniera più rilassata, con un forte calo delle SENSAZIONI di
DISAGIO. Grazie di cuore.” Pietro C.
866) “Per poter volare alta nel cielo è necessario darsi la spinta. A volte però ti senti
STANCA e AFFATICATA e allora qualche meravigliosa creatura interviene e si mette dietro
la tua “altalena” aiutandoti a prendere lo slancio. E così anche voi, con mani forti e
amorevoli, ci aiutate a far volare in alto le nostre vite. Grazie, Laura E.”
865) “Con le prime 12 sedute sento che NSA mi da più EQUILIBRIO, sono di BUON
UMORE, il corpo ha voglia di “stirarsi”, sento il corpo di più, si riassesta. Vivo dentro PACE
, SERENITA’, FELICITA’, rifuggo da situazioni di mondanità, mi rendo conto di STARE più
DRITTA. Prima avevo solo DOLORI CERVICALI, ora sento tante altre parti del corpo,
qualche giorno il MAL di TESTA che ho da 3 anni tutti i gg., non c‟è stato.” Alessandra C.
864) “Dopo 12 sedute di NSA, percepisco una POSTURA più dritta, ma senza RIGIDITA’,
sento che sto più indietro con il mento, il collo è RILASSATO. Sono meno IMPAZIENTE, ho
tendenza ad affrontare i PROBLEMI del MOMENTO senza precorrere i tempi e senza
PREOCCUPAZIONI inutili per il FUTURO.” Carmen F.
863) “Ho frequentato 12 lezioni di ISR consecutive, facendo ogni settimana un esercizio
differente in progressione dal primo al dodicesimo, è da un po’ che pratico l’Integrazione
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Somato Respiratoria, 12 anni, ma questo “giro” è stata una esperienza veramente
interessante perché ogni settimana ho potuto notare nella mia vita concreta di tutti i
giorni degli episodi e delle evoluzioni personali in qualche modo riferibili alla
consapevolezza di qualcuno degli Stadi fatti. In particolare ci sono stati degli eventi molto
“allettanti” e considerati “positivi” come l’aver vinto una gara ed aver scelto il ribasso
“sintonizzato” sul 5° e 6° Stadio senza il “velo” dell‟illusione e con una sana voglia di
cambiamento. Ma anche gli eventi meno eclatanti o più legati a ciò che mi avrebbe
polarizzato (2° Stadio), ferito o bloccato in passato, collocati all‟interno del quadro che ho
attraversato, sono stati accettati con meno ansia, vissuti come occasioni di crescita, come
per esempio gli incontri con i parenti “terribili”, l‟esperienza del piccolo incidente d‟auto,
oppure l‟essere bloccato (3° Stadio), in panne all‟estero con la bufera, un figlio e senza
corrente ecc.. Con il senno di poi tutti questi eventi sono stati dei piccoli riti di passaggio
obbligati(chi si ficcherebbe mai consapevolmente in simili pasticci?), funzionali alla
guarigione ed all‟incremento della consapevolezza; una guida attraverso il 2° Stadio della
polarità, il 12° della comunità(per aver aiutato ed essere stato aiutato), o del vuoto(8°
Stadio), dalle comodità consuete(che serve tantissimo per apprezzare ciò che consideriamo
normale e che invece è un grosso regalo). Mi sono reso conto che, come era prevedibile,
ancora sto imparando e che le lezioni arrivano a tinte forti e chiare, tuttavia volevo
rendervi partecipi di tutto ciò e testimoniarlo perché sappiate che il lavoro che fate aiuta e
da coraggio nell’ affrontare le cose con maggiore flessibilità e spirito. Saluti Luca G.”
862) “Dopo 8 sedute di NSA, RESPIRO meglio, ho FORZA nelle BRACCIA, sollevo
oggetti e nipotina senza sforzare la SCHIENA come invece facevo prima. Ho sentito un
DOLORE alle COSTE che poi ho ricordato essere lo stesso di quando indossavo il
CORSETTO per la SCOLIOSI ed ora è quasi scomparso del tutto. Dopo la 1° seduta ho
iniziato ad espellere CATARRO, soprattutto dopo che respiravo profondamente, anche
questo ora è quasi scomparso.” Fiorella P.
861) “Il mio percorso con NSA, inizia più di 10 anni fa quando ero una ragazzina...non vorrei
raccontare tutti i benefici che NSA mi ha dato in questi anni, perché credetemi verrebbe
fuori un elenco esagerato, ma spiegare che, per me quello che faccio è proprio una filosofia
di vita! Ho imparato a riconoscere il dolore fisico o il malessere mentale e ad
accettarlo...più che altro chiedersi il perché? Ad esempio nel mio caso, ci sono periodi in cui
soffro di MALE di STOMACO e anziché fare una gastroscopia, che in questi ultimi anni
sembra vada molto di moda, ho fatto una riflessione. Ho collegato il mio malessere al
cibo e anche al mio umore, di conseguenza perché sprecare tempo dal medico che tanto ti
scrive l'impegnativa per la gastroscopia. Ho modificato un po‟ la mia dieta, ho smesso di
prendermela per qualsiasi cosa ed ecco che sono guarita dalla famosa GASTRITE. Potrei
fare altri mille esempi, spesso la soluzione ad un problema che sembra solo fisico è
molto più semplice di quello che pensiamo. Io cerco prima la causa, questo mi ha
insegnato NSA, senza dover avvelenarmi di medicine!! Ho deciso di scrivere anche per
tutte quelle persone scettiche, le quali sostengono che noi utenti "ci crediamo" o peggio ci
facciamo influenzare psicologicamente, ma allora se fosse così, sui bambini non dovrebbe
avere nessun effetto! Il mio bambino ha due mesi e mezzo, ed è bastata una seduta di
NSA, per verificare il netto cambiamento, è cresciuto di un mese, mi guarda,
interagisce, ride ,sta dritto come se fosse un bimbo di quattro mesi e inoltre dorme
tanto e soprattutto piange molto meno , è più tranquillo. Sono cresciuta tantissimo in
questi anni, mi sento felice, forte sia fisicamente che moralmente e se oggi sono
quella che sono lo devo al NSA, a volte mi chiedo che donna sarei se mia madre non mi
avesse portato in studio, non smetterò mai di ringraziare Stefania e Christian non solo per il
loro lavoro ma per il loro modo di fare che va oltre alle competenze professionali, sono stati
sempre accanto a me e alla mia famiglia, a volte basta un loro gesto o una parola che ci
rassicurano, sono fonte di ispirazione. Ho sempre a portata di mano il fascicoletto che hai
scritto tu sulla gravidanza e allattamento, il quale mi è stato e continuerà a essere molto
utile. Al fondo hai scritto che potevamo porti domande. Volevo sapere, il mio bambino
sembra raffreddato starnutisce spesso e tossisce, naturalmente non voglio dargli medicine,
ma c'è qualcosa che posso fare? Ad esempio ho abbassato la temperatura dei
termosifoni mi sono resa conto che faceva troppo caldo (l'ostetrica mi ha consigliato in
casa temperatura dai 18 ai 20 gradi), non so neanche se è sbagliato continuare ad uscire di
casa come ho sempre fatto, in questi giorni della merla mi stanno dicendo tutti che sarei una
pazza a far uscire il bambino, così non posso venire neanche in studio! Tu sai benissimo che
spesso sono più le persone che ci stanno intorno, zii, nonni, amici a farci venire ansie e
preoccupazioni di quanto lo sia io. Potrebbe anche essere un argomento interessante per il
tuo fascicolo, ti ringrazio aspetto un tuo preziosissimo consiglio.“ Alessia M.
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860) “Nelle prime 6/8 sedute di NSA, ho cambiato il modo di PERCEPIRE i miei
PROBLEMI, ho CAMBIATO atteggiamento nell‟affrontarli, ho avuto in più di un‟occasione
momenti di sfogo e pianto, che mi hanno aiutato a rilasciare molta ANSIA. Ho ancora a
volte TENSIONE ed ANSIA da trasformarla in energia utile.” Raul P.
859) “Con le prime 6/8 sedute di NSA, i sento meglio, più RILASSATA e meno NERVOSA
AGGRESSIVA.” Maria Rosa T.S.
858) “Nelle prime 6/8 sedute sono rimasta INCINTA! Mi auguro che questa volta tutto
prosegua per il meglio ed è di grande aiuto e molto rassicurante essere aiutata sa tutti voi. “
Emanuela S.
857) “NSA e ISR danno la possibilità di stare meglio con se stessi oltre che con gli altri.
Personalmente ho superato una forte DEPRESSIONE senza dovere prendere farmaci. Il
rapporto con mio marito è migliorato notevolmente; ho più consapevolezza del mio corpo, di
ciò che mi fa bene, ma soprattutto, l‟ho sperimentato durante le vacanze di Natale, se le
persone con le quali sono, non “vanno bene” per me, insorgono dei malesseri tipo
TACHICARDIA, TENSIONI, di tutto e di più. Anche mio marito è più CONSAPEVOLE ed
ATTENTO, forse è meno IRRITABILE, anche se è sempre agitato. Purtroppo non vuole
sentire ragioni sull‟importanza di fare ISR, per me è fondamentale abbinare le due discipline,
come consigliato da tutti voi. Se penso a quando ho iniziato NSA e ISR, posso dire che
sono stati fatti enormi progressi, questo grazie alla preparazione dei dottori ed anche
delle assistenti, alla loro continua determinazione, voglia di miglioramento,
documentandosi, studiando per il bene di tutti noi. Voglio aggiungere che, ultimamente
sono stata OPERATA di CATARATTA e per mia scelta non ho preso gli antibiotici
prescritti, tutto è andato per il meglio. Per anni non fatto ESAMI del SANGUE e sono a
posto. Nel passato ho avuto PROBLEMI di PRESSIONE ALTA che ho risolto senza più
prendere pastiglie. Quando ricevi NSA e fai ISR, quello che più conta è che se ti arriva un
PROBLEMA hai la tranquillità e la sicurezza interiore per affrontarlo e sai che ce la
farai, tutto questo grazie a NSA e ISR, ma soprattutto grazie a Christian e Stefania che con i
loro magistrali tocchi ed insegnamenti ci hanno fornito questi straordinari mezzi, con affetto.”
Livia C.B.
856) “La presentazione delle 2 discipline NSA e ISR, era una spiegazione esaustiva del
programma di Riorganizzazione e delle discipline. Ho trovato che era sufficiente per
ambientarsi in questa branca di scienza COMPLEMENTARE alla medicina. Giudico la
Presentazione corretta, la consiglierò, trovo che è sufficiente a valutare un periodo di
sedute di NSA ed esercizi di ISR, per migliorarsi e guarire. Inoltre è stata interessante,
coinvolgente, stimolante, utile per prendere consapevolezza delle problematiche relative alle
nostre abitudini e poi mette in luce aspetti sconosciuti della nostra salute. La cosa che mi ha
interessata particolarmente è come “stimolate” dei punti sulla colonna che sono lontani
da quelli tesi, per attivare il funzionamento più corretto del corpo. Grazie.” Alba L.
855) “Io ho un po‟ di SCETTICISMO, ma chi ha provato prima di me, chi mi ha indirizzato da
voi, mi ha assicurato che la disciplina NSA funziona!” Savino M.
854) “Nelle prime 6/8 sedute di NSA, mi sento più ENERGICA. Avverto una SERENITA’
INTERIORE che mi sta aiutando in questo triste momento della mia vita.” Sandra P.
853) “Nelle prime 6/8 sedute di NSA, ho avuto molti cambiamenti, molto maggiore
consapevolezza(mentale) della necessità, opportunità di separare i problemi di tensione
mentale dal fisico. Sono più capace di controllare le ANSIE, le TENSIONI, le EMOZIONI e
non scaricarle sul fisico.” Marcello P.
852) “Spett.le staff dell’Atlas, in occasione delle imminenti feste colgo l‟occasione per
porgere loro i miei migliori auguri, unitamente ai ringraziamenti per tutto il bene, la
Trasformazione che ho avuto e di cui continuo a beneficiare per quello che riguarda la mia
SALUTE, VITA, con le discipline NSA e ISR. Sono passati 6 mesi da quando ho
intraprespreso con i dottori Stefania e Christian, il percorso di guarigione con NSA e ISR,
tra mille domande e aspettative. Ad oggi sento di potere testimoniare, in questa atmosfrera
di auguri e regali, un messaggio di speranza, incoraggiamento a tutti coloro che
vogliono migliorare la propria salute e sono indecisi sulla strada da intraprendere.
Questo mio messaggio é ulteriormente supportato dalla consapevolezza di essere stato
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fortunato ad avere intrapreso le discipline NSA e ISR, che finora hanno fatto molto per la
mia salute, rendendomi consapevole e libero dai limiti che avevo permesso ad altri
d’impormi, che mi ero costruito attorno, senza alcuna via d‟uscita. Ero rassegnato,
passivo, ma in questi mesi con NSA e ISR, ho svuluppato un nuovo spirito, una nuova
vitalità, una voglia di fare, di creare ed é bellissimo! Considerando come ero, é
sorprendente questa mia capacità di creare nuovi rapporti con le persone, con il
mondo; mi ero chiuso verso il mondo, ora é bellissimo fare conoscere, sentire agli
altri il mio spirito, percepirlo “illuminato”, finalmente libero. Sento che la nostra salute e
forza, si basa sull‟affermazione di noi stessi, del nostro spirito e della nostra creatività. Se
voglio avere forza e salute devo seminare “positivo” nella vita per poterne raccogliere i buoni
frutti. Se non riusciamo a dare voce al nostro spirito, alla nostra creatività, individualità, se
non diamo voce alle nostre decisioni, alle varie energie che agiscono nel corpo, ci troveremo
con l‟energia vitale deficitaria, un sistema salute debilitato, cagionevole e tutto attorno a noi
andrà “male”! Vorrei che questo mio messaggio fosse di sprono per tutti quelli che sono
indecisi, che vogliono migliorare e sono stanchi, delusi da tutto ciò che hanno fatto per sé
senza risultati! Ulteriormente come messaggio personale, facendo riferimento alla mia
esperienza positiva con NSA e ISR, dichiaro che sono altresì fiducioso per quello che
ancora otterrò, grato per queste discipline, perché mi permettono sempre di rialzarmi
dagli eventuali “inciampi” che nella vita possono capirtare, mi fanno crescere,
migliorare al punto da superare le difficoltà, imparando ad “inciampare” sempre meno
e a ritirarmi sù sempre più rapidamente. Grazie ai due dottori, Christian e Stefania, per la
loro disponibilità, accoramento, professionalità. Grazie dovuto alle due assistenti di studio,
che mi hanno supportato, sostenuto, confortato con gentilezza, disponibilità, pazienza, nei
miei moment difficili. Grazie Michaela, grazie Daniela! Auguri a tutti.” Orlando R.
851) “Ho scritto sul mio cartoncino “I LOVE ME, I LOVE YOU”, perché da quando ho
cominciato il mio percorso con le sedute di NSA, dopo un periodo di sofferenza e di “tunnel”,
ho iniziato ad amarmi di più. Mi ricordo ancora che al primo Riesame, dissi al dottore, che
stavo bene e che mi volevo bene, ma ora so che non era del tutto vero, anche se lo
pensavo. Va beh, basta che mi commuovo a ripensarci; ho fatto tanta strada da allora e
quindi “I LOVE ME”, cominciando ad amare sé stessi si possono amare gli altri e quindi:
“I LOVE YOU”. Valentina T.
850) “Con le prime 6 sedute di NSA, la BRACHIALGIA al BRACCIO destro, si è quasi
risolta, la SPALLA è “più leggera”, assumo POSTURE migliori e mi accorgo quando il
corpo assume posture scorrette e mi correggo. Prima non avevo questa consapevolezza.”
Mariacristina M.
849) “Cara Stefania, volevo ringraziarti per la seduta di questa mattina: mentre lavoravamo
insieme, ho percepito un grande senso di gratitudine e di serenità... Sono felice che tu abbia
fatto del tuo lavoro un mezzo per aiutare a stare meglio le persone che incontri sul tuo
cammino, si sente che lo fai con passione e dedizione. E' stata una bellissima giornata: già
al mattino, quando mi sono alzata, ero felice perché avevo sognato di volare ( non mi
succede spesso) e la sensazione che provo è davvero magica...E poi ho incontrato nello
studio quella piccola creatura di appena due settimane la cui apparente fragilità mi ha
ricordato che bisogna essere molto forti per affidarsi completamente a qualcuno, e nel
pomeriggio ho incrociato sull'ascensore a vetri di un centro commerciale, un signore anziano
che ammirava i colori del cielo al tramonto...Gli ho chiesto se fosse un pittore e lui mi ha
risposto di no, ma ha aggiunto che gli piace contemplare i quadri che gli offre la natura...
Due incontri brevissimi, ma che hanno lasciato una scia luminosa nella mia giornata: questi
sono i doni preziosi che mi fanno stare bene e che riconosciuti da tutti, trasformerebbero il
nostro caotico mondo in un angolo di paradiso. Ti abbraccio con affetto.” Laura E.
“Carissima Laura,Ti ringrazio moltissimo per la tua mail che illuminerà la mia giornata e non
solo...Quando si é aperte e collegate, nella "Stagione dell'Integrare"(vivi 2 stagioni insieme,
tipo Risvegliare con Trasformare), tu sei così in contatto con il Tutt'UNO; per questo puoi
accorgerti del neonato, del Signore anziano, che guarda la bellezza delle nuvole nel cielo,
delle energie sottili, della meraviglia toccante di in neonato che ha ricevuto NSA nell'utero e
che al primo contatto ha già oscillazioni vertebrali come uno che viene da mesi! quindi vivrà
una vita più ricca e completa.... altrimenti si sopravvive da un giorno all'altro senza magia,
senza gratitudine e consapevolezza. Ti abbraccio forte, forte e ringrazio ancora per la tua
anima, con affetto.” Stefania
848) “A questo punto delle sedute(ndr. fatta la “stagione dello Scoprire”), posso dire che
molte cose sono cambiate nella mia vita. Innanzitutto dalla prima seduta RESPIRO meglio!
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Solo raramente “tiro il fiato” come facevo prima per “mancanza d‟aria”; non ho più DOLORI
al BRACCIO e alla CERVICALE, le VERTIGINI sono scomparse. Mi rimane ancora un
leggero MAL di SCHIENA ogni tanto. Mi sento sicuramente più SERENA, più
TRANQUILLA. Sono più PAZIENTE con i figli e nei rapporti con gli altri. Ho smesso
totalmente di ROSICCHIARMI le UNGHIE. La VOCE è migliorata, me ne accorgo perché
canto in un coro. La PELLE è migliorata tantissimo.” M. Antonella C.C
847) Nelle prime 6/ 8 sedute del percorso di Ri-Organizzazione per il corpo-mente con
NSA e ISR, ha notato dei cambiamenti a livello del suo “problema” o in alcuni aspetti
della sua qualità di vita? “Sento meno ANSIA e una maggiore apertura di movimento e
di RESPIRO.” Paola T.
846) Nelle prime 6/ 8 sedute del percorso di Ri-Organizzazione per il corpo-mente con
NSA e ISR, ha notato dei cambiamenti a livello del suo “problema” o in alcuni aspetti
della sua qualità di vita? “Non più avuto MAL di TESTA!!! Mi sento più RILASSATA.
Cammino più SPEDITA. Affronto i problemi con minore EMOTIVITA’ e/o ANSIA.” Angela F.
845) Nelle prime 6/ 8 sedute del percorso di Ri-Organizzazione per il corpo-mente con
NSA e ISR, ha notato dei cambiamenti a livello del suo “problema” o in alcuni aspetti
della sua qualità di vita? “Mi sento più ENERGICA, più POSITIVA, meno PIGRA, penso di
meno e faccio di più. Mangio di più. Sono più SOLARE e me lo confermano anche gli amici.
Le mie PAURE non mi fanno più paura o per lo meno le vedo come dei problemi
superabili.” Eleonora S.
844) Che benefici ha avuto dalle sedute con la disciplina NSA e facendo gli esercizi di
ISR? “Ho iniziato a frequentare l‟Atlas Studio a metà luglio 2011. Dopo appena 4 settimane
ho avuto il mio primo evidentissimo beneficio; ho 36 anni e da quando ho iniziato ad avere il
CICLO MESTRUALE ho sempre, tutti i mesi, avuto DOLORI FORTISSIMI alla PANCIA,
preceduti da DOLORI alla SCHIENA e FORTE TENSIONE al SENO. Nella mia vita ho
ingerito tantissime bustine di un FARMACO (Aulin), perché era l‟unica cosa che mi aiutava,
soprattutto durante le NOTTI INSONNI. In seguito alle sedute di NSA da agosto, come per
magia tutto il mio SOFFRIRE e CONTORCERMIO DAL MALE, è sparito.” I cambiamenti
che descrivi, come hanno influito/ aiutato le persone che ti sono vicine? “La qualità
del SONNO di mio marito è certamente migliorata! Quando stavo male si svegliava anche
lui ed era molto preoccupato.” Ci sono commenti che le vengono in mente sulle
discipline NSA e ISR; sui dottori Christian & Stefania; sulle assistenti di studio? “Il
dott. Christian è una persona che fa del bene agli altri a partire dallo sguardo, cioè da quella
serenità e da quella fiducia che ispira sin dal primo momento. Non ho ancora incontrato la
dott.ssa Stefania, però ho preso alcune brochures scritte da lei e sono state delle vere
scoperte. Le assistenti sono squisite, molto gentili e simpatiche. Grazie.“ Tiziana A.
843) In quanto utente dello studio Atlas, cosa apprezza delle discipline di
Riorganizzazione per il corpo-mente: NSA e ISR? “Dopo 2 mesi che pratico NSA, ho
sentito più ELASTICITA‟ nel CORPO e di conseguenza è cambiato lo stato del mio
SISTEMA NERVOSO, il mio modo di pensare è più saggio, ho più facilità nelle scelte e
gestire i pensieri, i problemi. La cosa più importante è che dopo 2 mesi ho capito che ce la
posso fare a risolvere a risolvere i problemi della mia vita(ndr. inizia a sentire la Vita RiOrganizzativa). Ora ho uno strumento che mi aiuterà a rimanere in salute qualsiasi cosa
succeda. Gli esercizi di ISR, li sto praticando da poco, ma per quel poco li ritengo
indispensabili per integrare, creare delle connessioni nel nostro corpo, che per via di stati
d‟animo, emozioni quotidiane, ci squilibrano l‟energia. Dato che il livello e la qualità di
benessere che si raggiungono con NSA è molto alto, viene spontaneo lavorare anche a
casa, partecipando attivamente alla nostra auto-guarigione praticando ISR per non perdere i
benefici e renderci auto-responsabili e coscienti di ciò che ci accade:con questo ci
sensibilizziamo per il nostro bene e per ciò che ci danneggia. Che benefici ha avuto dalle
sedute con la disciplina NSA e facendo gli esercizi di ISR? “Con NSA sono convinto che
nel mio corpo – salute – spirito ed ogni volta che fuori dall‟Atlas, sono amico di tutti ho voglia
di contatti umani, creo opportunità e collegamenti; ho gioia, voglia di vivere, emetto positività
ed energia per tutti gli obiettivi che vedo facili, sorridendogli e poi già risolti. ISR è lo
strumento per mantenere i benefici ottenuti con NSA, reintegrando se qualche problema
vissuto, emozioni, ci hanno scollegato. Consiglio vivamente ISR.” I cambiamenti che
descrivi, come hanno influito/ aiutato le persone che ti sono vicine? “Con le persone
con cui avevo tensioni e difficoltà ho trovato diverso in loro un nuovo metodo di approccio –
dialogo e mi faccio ascoltare: nel bene! Queste mi seguono diversamente perché io sono
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cambiato. Citando una mia amica con attività commerciali. Ogni volta che passo davanti al
suo negozio e inizio ad entrarci: la mia amica mi “sfrega” come una lampada di Aladino,
invitandomi a fermarmi di più, non è uno scherzo. Sono carico di energia. Spontaneamente,
alla mia amica per un suo problema di salute, avevo imposto le mani, le avevo fatto sentire
soprattutto la mia energia, in questo modo ha risolto un disagio notevole. La cosa più
straordinaria è che l‟indomani, la mia amica, mi ha parlato di ciò che ha vissuto nella notte
come esperienza di auto-guarigione, raccontandomelo ha espresso con la propria
consapevolezza, gli sbagli, gli atteggiamenti verso se stessa con straordinaria coscienza,
come se il suo sistema corpo-mente, si stesse auto-guarendo e fosse stato pronto a ripartire
dopo averlo “staccato”. Ci sono commenti che le vengono in mente sulle discipline NSA
e ISR; sui dottori Christian & Stefania; sulle assistenti di studio? “Non potevo capitare
meglio. Sia con i dottori che con le assistenti. Conosco molti chiropratici tradizionali, ma
vedo, sento constato che i due dottori hanno fatto una grande evoluzione personale;
apprendendo che se questo non avesse fatto prima bene a loro, non potrebbero, come sono
in grado di fare, donare tanto come fanno agli utenti. Ripenso alla chiropratica tradizionale a
cui ero devoto, dipendente, tramite la quale meccanicamente ripristinano i disassamenti
delle mie articolazioni facendo fuoriuscire, liberando l‟energia incarcerata, provata da me,
vicino a certe persone, in certi ambienti ecc. Con il metodo NSA con il semplice tocco
ottengo lo stesso risultato e avverto dopo le sedute la floridezza dei tessuti liberati
dall‟energia, come se avessi ricevuto un aggiustamento tradizionale. Questo è straordinario!
La differenza che il tessuto liberato con NSA ha liberato la fonte e anche l‟emozione o lo
stato d‟animo che lo aveva coinvolto, ma ancor di più è grande perché rimane la coscienza,
la consapevolezza di ciò che avevamo fatto per procurarci quel disagio fisico. Coscienza e
consapevolezza che si acuisce nel tempo praticando, acquisendo i benefici e crescendo in
salute e benessere. L‟Intelligenza del nostro sistema è così e vive più o meno addormentata
in noi, basta solo con NSA e ISR, svegliarla, mantenerla per rimanere liberi, nel benessere,
nella salute e nello spirito. Grazie e complimenti.” Orlando R.
842) “E‟ passato un anno e ½ dal giorno che sono arrivata nel vostro studio DOLORANTE e
IMBRAGATA in 2 TUTORI che tenevano immobilizzate le BRACCIA per FRATTURE
MILTIPLE agli OMERI. Con i 2 OMERI FRATTURATI e tanto DOLORE fisico ero ridotta
PSICOLOGICAMENTE molto MALE. Mi avevano parlato del vostro studio e del vostro
lavoro e così mio marito mi ha subito prenotato una visita. In programma c’erano 2
OPERAZIONI per entrambe le BRACCIA, ma non ne avevo proprio voglia. Appena l‟ho
vista cara dott.ssa Stefania, con quel suo sorriso dolce e le care parole che mi ha detto su
come il mio corpo poteva riorganizzarsi e mettersi “a posto”, mi sono sentita subito
rincuorata. Ho cominciato le sedute di Network e devo dire che l’inizio non è stato per
niente semplice, molto difficile e doloroso. Dovermi sdraiare, muovere, tutto mi creava
una FATICA enorme e DOLORI pazzeschi. Ho pianto molte volte, ma c‟era lei Stefania, il
mio angelo che mi aiutava e mi diceva BRAVA! Adesso sono quasi guarita, dico quasi
perché non riesco ancora a fare tutti i movimenti in alto che vorrei, ma le braccia salgono,
girano, sono a buon punto! Riesco a fare quasi tutto in casa, a vestirmi senza l’aiuto
di nessuno e non soffro. Grazie dott.ssa Stefania, mi ha “tirata fuori” da una situazione
molto brutta, senza dovere ricorrere a nessuna operazione. Grazie, grazie.” M. Rosa S.
841) “Dopo molto tergiversare abbiamo fatto togliere, alla fine di Agosto 2011, un legno che
si era conficcato profondo nel piede di Ruben(14 anni). Era li da 7 anni, sotto il piede, l'ha
tolto il Prof. M., con studio davanti al nostro in corso Re Umberto. Abbiamo aspettato tanto
perché speravamo il piede lo facesse marcire e lo espellesse, invece l'ha inglobato e sciolto,
facendo una specie di "callo" sul lato della pianta del piede. Da un pò Ruben si lamentava
che correndo gli dava fastidio il "callo", allora abbiamo detto facciamo questo intervento.
L'Ecografia ha riscontrato una massa non identificabile, ma noi sapevamo che era il legno
sciolto. Il Prof. M. con la sua esperienza ha dubitato un poco all'inizio che fosse legno
"distrutto" dal corpo di Ruben, poi vedendo l‟Eco, si é arreso e l'ha operato. Ha detto che
doveva assolutamente prendere antibiotici e Ruben ha detto che non li aveva mai
presi e non li avrebbe presi ora, che il suo corpo ci avrebbe pensato lui. Il Prof. mi ha
chiesto cosa intendesse Ruben...Gli ho detto che noi facciamo un lavoro partendo dalla
colonna, per "stimolare" le capacità del corpo a reagire." Silenzio tombale! Ha ripetuto
che gli antibiotici erano "assolutamente" necessari! 0 curiosità!! Ruben era allibito che il Prof.
non chiedesse "ma che cosa è, cosa fate al corpo? Come lo fate?" Gli ho spiegato che
anche un Professore come quello, a volte pecca di arroganza. Non abbiamo
somministrato nessun antibiotico, che il Prof. aveva consigliato per alcuni giorni; solo
“entrainments” con NSA e ISR. Al primo controllo il Prof. ha tolto cerotto ed ha
esclamato sbalordito che era incredibilmente "chiuso", cicatrizzato, era sbalorditivo di
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come avesse fatto presto a cicatrizzarsi. Ha chiesto se avessimo fatto analizzare la "roba"
tolta, come lui aveva indicato, gli ho detto che non ritenevo necessario e l'avevo buttata. Mi
ha guardata "stranito", senza però chiedermi perché? Poi ha chiesto se gli antibiotici Ruben
li avesse presi, se aveva avuto problemi. Al che Ruben gli ha detto che non aveva preso
niente. Silenzio! Per Ruben é stata un'esperienza triste, per lui curioso di tutto, scontrarsi
con la non-curiosità di chi é nel campo della salute... Ruben ha camminato e corso un
sacco prima della prognosi del Prof. e il suo corpo, con l'aiuto di NSA e ISR, da dentro
ha fatto il resto.” Stefania C.H.
840) “Lunedì un po‟ diverso dagli altri: appuntamento dal DENTISTA per l’ESTRAZIONE di
un DENTE. Da anni covava un‟INFEZIONE e ho deciso/sentito che era giunto il momento di
liberarsene. Visto che il dente era stretto in un ponte, il dentista procede per prima cosa a
limare il ponte stesso al fine di procurarsi libertà di manovra per estrarlo. Nel momento
stesso in cui il dente viene liberato schizza letteralmente come un proiettile, radice
compresa, sugli occhiali del medico per finire quindi sulla mia spalla destra(da dove
arrivava). “Mai vista una cosa simile in 30 anni di professione”, recita il dentista che,
alzatosi dalla sua poltrona, si precipita a raccontare il fatto a tutto lo studio. “Lidia”, continua,
“tu hai un sistema immunitario incredibile! Solo con te capitano certe cose!” Beh, se lo dice
lui… Non mi ha neppure prescritto gli antibiotici, nonostante mi abbia rimosso un bel
granuloma(ma allora questi antibiotici sono indispensabili o no?); solo arnica “per te andrà
benissimo! Fai solo sciacqui con acqua ossigenata”. Questo mi è parso tanto uno Stadio
7(ma forse con i numeri faccio confusione…). La sensazione è di avere gettato roba di
Lidia piccola che non serviva più. Baci, baci. W il Network e ISR.” Lidia V.R.
839) “Febbraio 2011 – solo ora riesco a parlarne. Per festeggiare i compleanni del marito e
del figlio, nonché per distrarmi dalla imminente CISTOSCOPIA di controllo(cui non avrei
voluto proprio sottopormi), decidiamo di trascorrere qualche giorno in montagna. “Cogne
andrà benissimo! E‟ da diversi anni che non torniamo in quell‟ albergo così carino ed
accogliente, familiare!” Ok, si parte. Il secondo giorno di vacanza, al termine di una
meravigliosa sciata (fondo) succede che per evitare un signore, a terra, faccio un po‟ di
slalom, capito su una placca di ghiaccio, con la faccia vicino ad un muro(in quel punto la
pista molto stretta passa sotto un ponte) e per evitare la caduta faccio una brusca
TORSIONE DEL BACINO. Non sono caduta, ma subito dopo mi sono sdraiata nella neve e
non sono più stata in grado di alzarmi. Quindi toboga fino all‟albergo, ambulanza fino al
pronto soccorso, dove, dopo avere accertato che non avessi nulla di rotto(?), mi hanno
dimessa. Io continuavo a non riuscire a muovermi e quindi ambulanza fino all‟albergo,
l‟indomani ambulanza fino a casa. Ci sono voluti due mesi intensivi di NSA, stampelle,
carrozzina, bastone; quindi di nuovo in piedi pronta ad affrontare la cistoscopia. A quel punto
ero pronta a farlo. Questo TRAUMA è stato veramente molto forte. Dolorosissimo, tutto
senza farmaci, solo NSA e ISR. Una quantità enorme di energia che è in me. Roba
veramente forte. Sarebbe stato meglio che mi fossi seduta a guardare scorrere l‟acqua sotto
i ponti, cioè non porre resistenza a nulla? Grazie ai miei cari angeli: grazie Stefi e Chri.
Grazie ragazze. A proposito di ANTIBIOTICI, non vi ho detto alle Molinette, all'ultima
CISTOSCOPIA è successo che prima dell'intervento l'infermiera mi chiede: ha fatto
la profilassi necessaria per le sue allergie ai farmaci? Credo parlasse di cortisone o simile,
“no”, dico io, “se serve al limite ho acquistato delle pastigliette di Farganesse”. Ah, dice lei,
“allora vado a sentire l'anestesista perché sicuramente non vorrà farle l'intervento”. Beh, dico
io, “io quella profilassi non la faccio, se non siete sicuri fate come volete, io me ne esco”.
Dopo un po' l'infermiera rientra e mi dice, “hanno deciso di farle lo stesso la CISTOSCOPIA”.
“Va bene” dico io, “eccomi”. Dopo l'INTERVENTO e prima di dimettermi, la solita infermiera
mi porta la prescrizione post operatoria a base di ANTIBIOTICI. Io le dico che sono
ALLERGICA e che non li prenderò. Lei mi dice, “ma come non prende mai nulla?” “A cosa è
allergica?” Va a riferire al medico, molto incavolata, quindi rientra con il foglio di dimissioni
su cui è scritto che non mi si prescrive nessuna terapia e che dovrò presentarmi in
caso di necessità. Poverina, non è riuscita a fornirmi le sue cure, non rientravo in nessun
protocollo. E allora questi ANTIBIOTICI sono indispensabili?! Ancora grazie e baci e
abbracci.” Lidia V.R.
838) “Da quando ho iniziato le sedute di NSA, ho notato un cambiamento a livello emotivo
Sono diminuiti i SENSI di COLPA con “martellamenti mentali” che mi angosciavano per il
rapporto con mia madre. Ci sono stati cambiamenti a livello RESPIRATORIO, prima mi
“MANCAVA L‟ARIA”, mi sembra di avere i polmoni più grandi sin dalla 1a seduta.” Antonella
C.C.
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837) “Voglio condividere un episodio capitatomi in quest‟anno in ferie. E‟ circa 1 anno che
ricevo NSA e da un po‟ meno faccio gli esercizi di ISR; questa magnifica esperienza e
cammino mi piace tantissimo e la consiglio a tutti. Premetto che prima di questi
avvenimenti, non mi era mai capitata o successa una cosa simile. Il giorno prima di partire
per le vacanze sono stato a fare una seduta di NSA e il mattino successivo sono stato
svegliato da una voce di bambino che all‟orecchio mi chiamava più volte per nome,
svegliandomi non mi sono assolutamente spaventato. Ero cosciente dell‟accaduto. Quando
eravamo in vacanza, stavo dormendo, mi giro di colpo senza avere sentito alcun rumore e
vedo alla porta della camera che era aperta una “presenza”, mi viene da dire un
messaggero o un’anima vestita/o con una specie di saio, il viso non si vedeva, vedevo
bene la sagoma; l‟ho visto osservare con il collo leggermente in avanti mio figlio che dormiva
nella stessa stanza. Non essendo preparato, confesso che mi si è “gelato il sangue”, ho
percorso tutti gli Stadi di ISR in un batter d‟occhio. A quel punto la “presenza” si è voltato e
mi ha guardato per pochi secondi, poi senza camminare, ma fluttuando è andato via. Non
l‟ho più rivisto, è stata un’esperienza bellissima, fantastica, un’emozione fortissima.
Volevo raccontarvela, distinti saluti. Grazie Christian e Stefania.” Roberto R.
836) “13 Settembre 2011, voglio raccontarvi la mia esperienza dall‟ottico Fulcheri di via
Lagrange. Vado per farmi provare la vista visto che se sono stanca la sera o se c‟è poca
luce vedo sfocato. Due anni fa mi ero accorta di questo ed avevo comperato degli occhiali
“pronti” con 1 diottria, funzionano ancora bene, però certe sere con questi faccio fatica. Per
farla breve, l‟ottica mi chiede se sono stata a fare dei CONTROLLI della VISTA da un
oculista , dico di no perché non ne ho sentito il bisogno, storce le labbra! Poi mi chiede l‟età,
dopo avere fatto tutte le prove ed avermi guardata e misurata con il macchinario, le dico che
ho 52. Al ché, sbotta: “non è possibile”; io le confermo la mia età, le chiedo se ci sono
problemi. L‟ottica dice: “è veramente strano, c’é un’ELASTICITA’ dei MUSCOLI
dell’OCCHIO che non è giusta per la mia età”. Mi spiega che già a 40-42 anni avrei
dovuto iniziare ad essere ASTIGMATICA, quindi leggere con gli occhiali. Alla mia età dovrei
portare sempre gli occhiali da 2 DIOTTRIE per OCCHIO; non mi dovrebbe essere possibile
leggere senza occhiali. Dopo averle fatto dire un po‟ di volte che era veramente “strano che
non seguissi la norma”. Le ho spiegato che con le sedute di NSA stimoliamo la corretta
innervazione/ funzionamento di tutti gli organi, muscoli, pelle, allunga i tendini ed i
muscoli; ci mantiene più giovani. Al che l‟ottica ha detto: “beh, questa roba veramente
funziona!” Stefania C.H.
835) “Vengo all‟Atlas da circa un anno, le mie condizioni generali di SALUTE erano
PESSIME. Sentivo di avere una COLONNA VERTEBRALE STORTA, non in asse, Avevo
2 ERNIE, una CERVICALE e una LOMBARE, avevo forti insensibilità al BRACCIO e
alle DITA (ndr. PARESTESIE), avevo DOLORI molto forti. La Risonanza Magnetica aveva
diagnosticato la COMPRESSIONE di alcuni NERVI. La mia ERGIA FISICA calava ogni
giorno. “Guarda caso”, in quel periodo ho avuto un TAMPONAMENTO molto forte mentre
giravo il collo, per settimane ho avuto DIFFICOLTA’ a girare il collo (ndr. TORCICOLLII),
per molte settimane ho avuto difficoltà a STARE IN PIEDI. Questo incidente io lo considero
una benedizione celeste, addirittura ringrazio quello che non mi ha visto e mi è venuto
addosso con la macchina, perché così sono finito all‟Atlas. Nella prima seduta di NSA ho
percepito subito un miglioramento notevole nel RESPIRARE. La SCHIENA si è
raddrizzata di colpo! Sono circa 20 anni che non assumo farmaci, faccio attività fisica
regolare. Il mio approccio agli esercizi di ISR è di pari passo con le sedute di NSA.
Sono consapevole delle “Stagioni” di NSA e ISR, seguo le “Presentazioni delle
discipline”, partecipo agli “Incontri Educativi”. Oggi posso dire che la mia COLONNA
VERTEBRALE è decisamente migliorata, sembra ringiovanita e Trasformata. Non sento
più il DISASSAMENTO iniziale, le ERNIE non mi hanno più dato nessun problema, nessun
formicolio, nessun dolore al braccio, il collo è decisamente migliorato, posso fare movimenti
ampi. Il mio STATO ENERGETICO è aumentato vertiginosamente. All‟inizio dopo 15‟ di
CORSA sentivo tanta STANCHEZZA, ora dopo 40’ non avverto nessuna stanchezza!
Posso continuare ancora, è incredibile! Devo essere sincero, mi ero affezionato ai DOLORI,
mi tenevano compagnia ogni giorno, ora la mattina quando non li sento, avverto una leggera
nostalgia, scherzo! Grazie NSA, grazie perché ci siete Stefania e Christian. Come ho detto
ISR mi accompagna da quasi subito, facendomi rivisitare bene gli Stadi, li considero esercizi
estremamente importanti per capire dove le energie/ tensioni si fermano, come le
sciolgo, a volte ritornano e rivanno. Tutto questo mi ha fatto capire come è importante il
CORPO, la parte più preziosa è quella dentro, sicuramente NSA e ISR, mi fanno realizzare
che per mantenere certi livelli devo fare del lavoro, io personalmente; nessuno ti regala
niente. Ci sono momenti nei quali sento che la cosa più giusta è fermarmi e ci sono tanti
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momenti dove mi sento talmente bene che ne voglio di più. Quando scalo una vetta,
prima di arrivare in cima, la fatica essendo molto forte, a volte mi dice di fermarmi, di
scendere, ma quando arrivo in cima la soddisfazione va oltre ogni cosa. Ringrazio tantissimo
Stefania, Christian e le ragazze per la disponibilità e la dedizione. Distinti saluti.” Roberto R.
834) “2 Settembre 2011, ho avuto un’esperienza pericolosa, ma allo stesso tempo
straordinaria. Percorrevo la strada per venire al lavoro in bici, quando ad un tratto un tram
mi ha tagliato la strada e sono finita praticamente sotto le ruote. Help! Aiuto è finita! Invece
mi è comparsa l‟immagine di Miky e della dott.ssa Stefania che mi dicevano: “alzati ce la
puoi fare!” Così è stato, il conducente, bianco come un cencio, si è voluto assicurare che
fossi ancora tutta intera. Invece io, calma e fredda, mi accertavo che lui stesse bene! In
quell‟istante ho realizzato che era “pazzesco”; nel passato, prima di NSA gli sarei saltata agli
occhi, inferocita come una iena, senza dargli possibilità di replicare. Quella sarebbe stata la
“vecchia Dany”, è incredibile quando realizzi la Trasformazione fisica e psicologica che
hai raggiunto. Proseguendo verso lo studio, ho iniziato ad accusare DOLORI alla SCHIENA,
alla SPALLA, alla MANO che è gonfiata e all‟ANCA. Ho fatto da sola i primi Stadi di ISR.
A metà mattina, con la dott.ssa Stefania ho fatto 2 sedute di NSA. Durante il 1°
entrainment di NSA/seduta, non riuscivo a RESPIRARE, sentivo il corpo come fosse di
cemento; ho sperimentato le emozioni che durante l‟incidente non potevo permettermi di
manifestare, la PAURA; ho realizzato che sono stata molto fortunata. Durante il 2°
entrainment di NSA/seduta, ho finalmente iniziato a respirare, a muovere dolcemente il
corpo. Ho realizzato che il nostro corpo è il nostro maestro! Sento che nel mio corpo
esistono INTELLIGENZE profonde, primordiali, che parlano e dicono quello che spesso non
voglio sentire. Ho avuto con chiarezza il messaggio che il corpo comunica con me
attraverso DISTURBI, MALATTIE, se imposto tutta la mia esistenza sulla RAZIONALITA’,
se sto solo nella MENTE e non lascio spazio all‟ISTINTO, alla PASSIONE. Questo è quello
che mi accadeva nel passato, prima di NSA! Con la nuova consapevolezza che ci danno
NSA e ISR, possiamo chiedere al corpo cosa vuole comunicarci attraverso il disagio.
Credetemi la risposta non tarderà ad arrivare! Ho sperimentato che mi faccio sempre più
guidare dall’energia che “abita”in me; così vivo senza sforzo, perché non è
necessario lottare e fare fatica! Nel corpo avvengono miliardi di reazioni “intelligenti” a
nostra insaputa; qualche cosa ci fa vivere indipendentemente da come la pensiamo, dalla
nostra visione del mondo. La mia esortazione è: “mettiamoci in ascolto dei RITMI del corpo,
così troveremo la felicità interiore”. Grazie di cuore NSA e ISR.” Dany D.N.
833) In quanto utente dello studio Atlas, cosa apprezza delle discipline di RiOrganizzazione per il corpo-mente: NSA e ISR? “Apprezzo l’Intelligenza e le
potenzialità che il nostro corpo-mente ha per ripristinarsi con NSA e ISR, é come un
orologio super perfetto! L‟energia che si sprigiona dal nostro corpo-mente con gli esercizi di
ISR ci permette di sperimentare un amore unico. Grazie.” Che benefici ha avuto dalle
sedute con la disciplina NSA e facendo gli esercizi di ISR? “Con NSA i benefici son di
consapevolezza totale del mio corpo, ora ho una COLONNA VERTEBRALE,
completamente rigenerata, le ERNIE LOMBARI e CERVICALI che avevo, sono svanite. Il
COLLO è molto diverso dall‟inizio posso fare dei movimenti più ampi, ho più flessibilità, la
POSTURA è molto migliorata. Per ciò che riguarda gli esercizi di ISR, trovo che sia
bellissimo sapere e sentire la mia meravigliosa energia che diventa parte integrante della
mia vita, a volte sento esplodere emozioni uniche! Consiglio a tutti di provare, perché tutti
abbiamo le stesse possibilità!” I cambiamenti che descrive, come hanno/ aiutato, le
persone che le sono vicine? “Sono decisamente più SERENO, ho una visione più ampia
delle cose; ogni giorno sperimento dei miglioramenti strabilianti. Grazie Stefania e
Christian!” Ci sono commenti che le vengono in mente sulle discipline NSA e ISR; sui
dottori Christian & Stefania; sulle assistenti di studio? “Siete fantastici, grazie a tutti voi
dell‟Atlas.” Roberto R.
832) “Agosto 2011, ho sperimentato che il dolore è la soluzione e voglio raccontare la mia
esperienza. Ho camminato molto in montagna e mi sono venute delle PIAGHE SOTTO I
PIDI che mi hanno provocato una SOFFERENZA INTENSA, ma costruttiva perché mi ha
permesso di fermarmi e guardarmi intorno. Quindi non potendo fare altro, ho deciso di
“svuotare”(7° Stadio di ISR), gli armadi di casa ed ho sentito che dimagrivo ulteriormente.
Ho scoperto che DIMAGRIRE è facile se si impara a “liberarsi” delle cose inutili. Gli
armadi di casa sono una metafora. Il principio da seguire è tenere ciò che da gioia e che
utilizzo, anche saltuariamente, eliminare il resto, che ormai è diventato solo zavorra; come i
miei chili superflui! Seguendo questo principio mi sono tolta la pigrizia dalla mente, ho
potenziato la mia dinamicità e anche il mio metabolismo. Tutto ciò lo trovo interessante e
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straordinario, mi ha permesso di essere felice! Ho scoperto che anche nel momento
della sofferenza, caos, la felicità è sempre possibile, è simile al silenzio, alla serenità,
piuttosto che alla gioia, ma comunque lei è sempre lì, accanto a me; se chiudo gli occhi e
penso alla felicità, lei affiora dolcemente. Grazie NSA!” Dany D.N.
831) “La mia esperienza con gli Stadi di ISR, è che una volta imparati si possono vivere
quando meno te l'aspetti, in ogni momento della giornata. Oserei dire che sono prese di
coscienza. Un grosso bacio.” Giusy T.
830) “Mia moglie dice che si é accorta subito, già dalle prime sedute di NSA che ero
visibilmente più felice, cambiato! Difatti adesso viene anche lei. Dopo avere fatto le sedute
della Stagione dello Scoprire, sento maggiore FLESSIBILITA’ della COLONNA. La
SCHIENA é più dritta, le spalle più in dietro, ho una sensazione di elasticità e
leggerezza nel corpo. Il respiro è diventato più mio, lo sento di più; se succede qualche
cosa che mi crea tensione, riesco a portare il respiro dove serve, succede da solo.
Comprendo meglio e prima ciò che vogliono gli altri, accetto meno le imposizioni e le “prese
in giro”, prima buttavo giù! Ho un maggiore senso di SERENITA’. Durante alcune sedute ho
sentito una forte RABBIA; ho “incontrato” un “muro buio”; ho anche avuto paura di volere
continuare, ho avuto una forte accelerazione cardiaca, ma ho sentito che era utile
“digerire” tutta questa energia ancorata dentro di me.” Giuseppe C.
829) “Fare questo cammino con l’NSA e ISR all'Atlas, sento che mi fa affrontare gli eventi
che mi capitano con più coscienza e più forza. Faccio ancora fatica a riconoscerlo, ma il
modo con cui affronto le situazioni e “rimango in piedi”, mi permette di dirlo. Vivo con
determinazione, pronta ad affrontare me stessa e gli altri con più attenzione. Ho una
sensazione di apertura, accoglienza, amore libero, pulito, nuovo.” Giusy T.
828) “Dopo avere fatto la “Stagione dello Scoprire” con le sedute di NSA, ho la
consapevolezza che le mie “vecchie” TENSIONI, combattute con la Chiropratica
tradizionale dal 1978, potranno trasformarsi. Per me NSA é un “regalo” insperato, mi da la
possibilità di liberarmi dalle VECCHIE “EREDITA’” MAL VISSUTE. Finalmente ho
coscienza che riuscirò a RILASSARMI,, ri-organizzarmi, come “rinascessi” dai DISAGI che
prima ho combattuto senza tregua. E‟ bello avere la consapevolezza di poterle liberare!
Finché non avevo trovato la strada giusta, sentivo però che esisteva ed ho pregato molto per
conoscere NSA. Non ne potevo più! Oggi so che l’informazione universale era corretta
ed esiste. Sento forte la scomparsa di tensioni, non ho dolori per fortuna, ma ho tanti
“disagi” consci ed inconsci. Desidero il massimo risultato possibile, dopo tutto quello che ho
fatto, ora che ho tale possibilità, non voglio ridimensionarmi e ringrazio perché sono finito in
mani che lavorano veramente “a fin di bene” grazie e complimenti.” Orlando R.
827) “In queste 6 sedute di NSA, ho allentato TENSIONI ed ho percepito movimenti delle
articolazioni. Sono più tranquillo e forte emotivamente, quindi più stabile, equilibrato.
Ho percepito RILASSAMENTO delle tensioni CERVICALI e FRONTALI che mi opprimeva
da tempo. Mi pare di soffrire meno per l’aria che colpisce la fronte per la quale avevo
sempre MAL di TESTA, aumentava da sdraiato perché mi teneva SVEGLIO. Grazie!!!”
Orlando R.
826) “Stefania, nell'ultima seduta di NSA, mi hai dato da lavorare ben sodo, mi vuoi
energica!! A parte gli scherzi, ti ringrazio di quello che stai riuscendo liberare in me, affinché
io possa vivere più appieno. Grazie!!! Hai aperto degli accessi spinali che erano dei torrenti
ben fluenti. Nella seduta ho sentito alcune PAURE, in una mi hai fatta entrare ben decisa, è
la paura di stare nel gruppo, di espormi, di non essere accettata. Ho paura di prendere
la parola se sono in un gruppo, non mi sento presa in considerazione in famiglia, perché
l‟educazione era: “come donna non avevo valore”. Durante la seduta, c’era l’urlo che
voleva uscire, ma non ce l’ho ancora fatta, è venuto solo un po‟ di pianto soffocato, ma
almeno è già venuto fuori!! Dopo questo malessere mi ho scoperto coraggio. Ero uscita
dalla seduta amareggiata e con un‟enorme voglia di isolarmi. Sfuggivo lo sguardo e la
comunicazione di chi c‟era in studio, sono venuta subito via (oggi mi rendo conto che era il
mio modo di “scappare”). Da quando faccio sedute di NSA, ho una consapevolezza più
chiara di come reagisco, delle mie difese. A casa mi sono aiutata facendo il 4° Stadio
di ISR, ho sentito che si sono dissolte le paure ed è stata stupenda una libertà interiore,
l‟ho percepita subito e continuo a sentirla. Oggi mi rendo conto, delle difficoltà che ho
sempre nei confronti dello studio che sto facendo per prepararmi per l‟esame orale del
concorso, che ho una paura folle. Sento che c‟é un legame tra la paura di vivere in gruppo,
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voglia di isolarmi, interiormente, fisicamente e mentalmente. In realtà ho realizzato che é
paura di occupare un posto, osare d‟esistere, di pronunciarmi. Nel passato mi sono
annullata, quindi anche la mia mente si annulla. Rivivo la paura della scuola, mi rivedo
rannicchiata in un angolo, mi sento piccola, giudicata e non oso esistere. Prima rispetto a
tutte queste sensazioni facevo un‟enorme fatica, ma ora sento di appoggiarmi alla fiducia
che ho in me nell’osare esistere e pronunciarmi. Cosa riuscirò a fare non lo so, ma di
certo voglio camminare (ndr. passaggio dal 4° al 6° Stadio di ISR), voglio andare avanti
sulla mia strada verso la luce(ndr. 5° Stadio), la chiarezza, voglio vivere, anche se la
paura mi accompagna. Mi aiuterò con le sedute di NSA e ISR. Ok, affronterò tutto(ndr. 4°
Stadio), mi sento determinata a volere affrontare le paure che ci sono ancora da Scoprire.”
Giusy T.
825) “Dopo 6 sedute di NSA, ho notato un cambiamento, quando sono seduto o coricato,
riesco a RILASSARMI molto più facilmente e quando sono in piedi riesco a stare dritto,
cosa che prima non mi riusciva facilmente.” Samuele F.
824) “Dopo 6 sedute di NSA, mia madre non mi rimprovera più per la mia POSTURA e
sono meno NERVOSO e non alzo più la voce.” Federico V.
823) “Dopo 6 sedute di NSA, è molto migliorato l‟uso del BRACCIO(ndr.
BRACHIALGIA), è diminuita la sensazione di FATICA generale che avevo. Ho riscoperto
altre mie problematiche fisiche e comunque ho una sensazione generale di maggior
sicurezza personale, grazie.” Giuseppe. C.
822)
“Dopo 6 sedute di NSA, mi è scomparso il DOLORE alla GAMBA (ndr.
SCIATALGIA), per il quale mi ero rivolta a voi. Dopo le sedute mi sento meglio e sono più
RILASSATA, sia dal punto di vista fisico che psichico.” Eleonora S.
821) “Vi racconto la mia ultima esperienza, con gli esercizi di ISR assapori anche dopo
giorni in modo spettacolare le Trasformazioni avvenute. Sono veramente portentosi gli
Stadi di ISR! Praticarli mi ha fatto passare dalla “chiusura”, dall‟essere “in difesa” ad
“esistere esponendomi”, lo sento significativo e bello. Nell‟esperienza pratica mi è
successo questo, una comunicazione, un certo modo di relazionarsi di mio figlio, ho
realizzato di essere in difesa, per non farmi più male, mi sono creata una brutta corazza
attorno al cuore, la realizzazione di questa percezione è stata forte, istantanea. Questo mio
atteggiamento mi ha chiusa, non mi sono più permessa di pronunciarmi, ho lasciato che lui
dirigesse la comunicazione. Non era un “incontro”, non passavano sentimenti, non c‟era
“umanità”. Dopo, sola ho sentito malessere, ho pianto, ho sentito di dovere fare il 1°
Stadio di ISR. Oltre alla pace, lo stacco, l‟energia che mi ha fatto percepire nell‟interno del
malessere, mi sono sentita così bene, forte, eretta, “in piedi”, di fronte al pensiero di
telefonargli e dirgli il mio modo di percepire le cose, esponendo il mio punto di vista. Le
parole mi venivano fuori chiare, pulite, vere, gli andavano incontro. È stata una sensazione
stupenda di verità con me stessa e con lui, c‟era una certa delicatezza, mi sono stupita di
me stessa. Bello!!!
È una sensazione di ri-equilibrio fisico ed emotivo,
comportamentale, relazionale, che mi fa assaporare un amore particolare, dentro e
fuori di me, lo sento espandersi (ndr. 9° e 10° Stadio di ISR). C‟è qualcosa di diverso nel
sentirlo vivere dentro di me, come la sensazione che si unisse, esternamente a quello che
altri possono provare. Sensazione diversa. Riuscire a fare gli stadi di ISR è molto, molto
importante, è la medicina, da banco, che possiamo sempre prendere, darci, che
abbiamo sempre a portata di mano, possiamo sfruttare per curarci, stare meglio per
guarire dai nostri malesseri. Oltretutto non costa niente, a parte la spesa iniziale per poterli
imparare e poi solo un gesto di volontà e tempo da regalarci per poterci poi “assaporare
piacevolmente”. Stefania e Christian, non sarebbe malvagio potere fare un incontro di
formazione approfondendo maggiormente gli Stadi di ISR, affinché già con le spiegazioni
una persona possa iniziare ad integrarli, se mai anche dividendoli in 2 serate? (ndr.
eccellente idea, faremo 2 Incontri Educativi sui 12 Stadi) Gli esercizi di ISR sono molto
significativi da prenderli maggiormente in considerazione.” Giusy T.
820) “Dopo 12 sedute di NSA, é migliorata la flessibilità, me ne sono accorta facendo
yoga, dopo il ponte sento la COLONNA “a posto”, ho più forza. E‟ diminuito il CATARRO
che mi veniva su mentre faccio spinning. Il PROLASSO alla VESCICA non è ancora
passato completamente, ma è meglio. Ho l‟impressione che il PIEDE destro non “chiuda”
più all’interno come faceva prima, mentre cammino. Mi lascio scivolare le cose di più
addosso, non mi feriscono più come prima. Ho avuto la necessità di introdurre un nuovo
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metodo di alimentazione e sto meglio. Il respiro è più “fluido”. Cammino più eretta e con le
SPALLE più aperte.” Serena D.
819) In quanto utente dello studio Atlas, cosa apprezza delle discipline di RiOrganizzazione per il corpo-mente: NSA e ISR? “Il fatto che NSA e ISZR, funzionano
dandomi più energia per vivere e una maggiore sicurezza in me, oltre che sensazioni di
benessere provenienti dal corpo.” Che benefici ha avuto dalle sedute con la disciplina
NSA e facendo gli esercizi di ISR? “Più calma, meno aggressività, più apertura mentale
a cambiamenti, adattabilità alle situazioni impreviste.” I cambiamenti che descrive, come
hanno/ aiutato, le persone che le sono vicine? “Penso di sì, mi accettano meglio, si
sentono di potere fare più affidamento su di me, come conseguenza penso siano più
rilassati nei miei confronti.” Ci sono commenti che le vengono in mente sulle discipline
NSA e ISR; sui dottori Christian & Stefania; sulle assistenti di studio? “Molto preparati,
professionali, sempre disponibili e sorridenti.” Alessandro C.
818) “Dopo 9 sedute di NSA, noto che é migliorata la mia qualità di vita. Mi sento più
energica, più ottimista, riposo senza medicinali, ho ripreso fiducia nelle mie risorse.”
Bruna L.
817) “Ciao Dottoressa, sono Valentina sono venuta prima, mi sento decisamente
“alleggerita” dopo essere venuta lì per una seduta di NSA, grazie tante un bacio! Saluti
anche al dottore, Miky e Dany.” Valentina T.
816) “Frequento lo studio Atlas da 9 anni con alterna assiduità, per una SCHIENA
DISASTROSA, che mi provoca DOLORI e FRATTURE per l’OSTEOPOROSI. Non faccio
nessuna cura per l‟osteoporosi, che dalle analisi sembra essersi stabilizzata, per cui il
l’arresto dell’avanzata dell’osteoporosi mi pare un grande risultato. Di tanto in tanto
faccio gli esercizi di ISR, li trovo faticosi e li abbandono. Ho letto il libro “La Via” con i vari
Stadi, ma mi è sempre sembrato di non riuscire ad arrivare al senso. Un mese fa mi è però
successo un fatto che mi ha provocato un grande cambiamento, una grande pace
interiore. Mi sono svegliata nel cuore della notte perché mi sentivo soffocare, qualcosa
mi teneva stretta con tanta forza da sentire il corpo dolorante. Ho realizzato che
questo qualcosa era un orribile lucertolone(ndr. 5° Stadio), che mi teneva prigioniera.
Invocando con forza, con timore, ma con la certezza di vincere, il nome di Gesù, ho iniziato
il combattimento con la bestia(ndr. 5° Stadio), più mi dibattevo, più mi stritolava. Alla fine
sono riuscita a strangolarla e ricominciare a respirare(ndr. 7° Stadio). Sono una
cattolica praticante, credo in Gesù Cristo e Sua Madre e nella potenza della preghiera,
ma credo anche nel potere di queste 2 discipline NSA e ISR di guarigione, per
Trasformare tanta sofferenza fisica e psichica, attraverso la presa di coscienza di Sé
stessi. Penso anche di essere in sintonia con il Dr. Epstein nell‟affermare che quando fede e
scienza si sposano, può avvenire quello straordinario fenomeno che si chiama “miracolo”.
Grazie Stefania, grazie Christian.” E.B.
815) “Dal 1994 pratico NSA e ISR e ho imparato, anzi il mio corpo ha imparato a gestire
le tensioni trovando le giuste strategie. Sento sempre l‟energia in movimento nel mio corpo,
in ogni momento della giornata ed in ogni luogo. Percepisco le emozioni del prossimo come
gioia, dolore, rabbia. E‟ in atto un cambiamento radicale nella mia vita, di casa, di lavoro e
di nazione, mi sposto a vivere in Florida a 63 anni, senza sapere ancora l‟Inglese. Non
faccio uso di farmaci da 17 anni. Il mio corpo con NSA e ISR, ha imparato a vivere tutto
in piena fiducia e consapevolezza. Ho portato a termine una missione lavorativa di grande
responsabilità, dopo 17 anni sento che è giunto il momento di passare il testimone. Con
grande gioia mi trasferisco in Florida. Sono pronta al richiamo dell’Universo per vivere
consapevolmente nuove esperienze e dare il mio contributo alla Comunità. Il viaggio della
mia vita continua per esplorare nuovi mondi. Se posso sognarlo posso anche farlo.
Grazie!” Maria V.
814) In quanto utente dello studio Atlas, cosa apprezza delle discipline di RiOrganizzazione per il corpo-mente: NSA e ISR? “Ho 67 anni e sono negata per ogni tipo
di sport, per cui apprezzo moltissimo potere fare riposare la mente e non dovere sottopormi
a faticosi esercizi fisici. In questo “abbandono”(ndr. durante le sedute di NSA), mi tornano in
mente cose dimenticate, mal interpretate, gioiose e dolorose e tutto questo mi incuriosisce e
mi spaventa, ma è tutto così affascinante!” Che benefici ha avuto dalle sedute con la
disciplina NSA e facendo gli esercizi di ISR? “Come dice bene la parola RiOrganizzazione, credo in questi anni di avere operato veramente una ri-organizzazione,
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cioè una lenta, ma continua presa di coscienza di me stessa. I benefici mi paiono più di
natura mentale che fisica, anche se penso che sarei molto peggiorata se non avessi
ricevuto dal 2002, sedute di NSA.”
I cambiamenti che descrive, come hanno/ aiutato, le persone che le sono vicine?
“Credo di essere diventata un po’ più sicura di me, quindi più tollerante, ma
estremamente noiosa nel volere imporre queste discipline(NSA e ISR) a tutti quelli che
incontro!” Ci sono commenti che le vengono in mente sulle discipline NSA e ISR; sui
dottori Christian & Stefania; sulle assistenti di studio? “Penso che per esercitare queste
discipline ci voglia, anzi ci sia, una grande generosità, insomma, un grande cuore. Grazie!”
Lillia C.R.
813) “Volevo comunicare la mia opinione sugli INCONTRI EDUCATIVI del martedì sera
all’Atlas. Questi incontri sono spettacolari, per l‟aiuto che danno a vederti interiormente. Per
chi segue una certa continuità nel ricevere sedute di NSA, sono un‟ulteriore spinta a mettersi
un pezzettino alla volta più in gioco. Il nostro corpo da noi non chiede cose
stratosferiche, ma semplicemente di ascoltarlo e permetterci quel piccolo
cambiamento quotidiano. E‟ una questione di “allenamento”, ma ce la si può fare! Il
corpo parla, la mente studia la strategia per metterci in azione e noi, se lo decidiamo,
ci impegniamo a lasciarci guidare da questa scia di liberazione, ri-organizzazione
verso il risveglio che mi fa trovare chi sono. Se non sbaglio(ndr. non sbagli affatto!),
mano a mano che risolviamo la 3a fase di NSA, che porta alla maggiore coscienza di chi
siamo, perché siamo qui e di cosa siamo veramente fatti.” Giusy T.
812) “Buon giorno, voglio comunicare per scritto la mia felicità! Dopo questa seduta di NSA,
mi sono accorta di potere LEGGERE e SCRIVERE senza usare gli occhiali, io sono
presbite. I effetti anche in questo momento, mentre scrivo, vedo meglio. Maria Teresa B.
811) “Da quando seguo il percorso di Trasformazione con NSA e ISR proposto all‟Atlas,
sento fortemente cresciuta la fiducia che ho in me stessa, mi sento molto più combattiva,
ma devo aggiungere un particolare che avverto. La presenza, il supporto incoraggiante che
mi arriva anche da voi ed è un sostegno che rafforza ulteriormente la tenacia che vivo e che
prendo in considerazione. Vivo
una stabilità corposa, compatta e questo mi fa
maggiormente dire grazie alla vita, grazie a Dio. Sento che sono anche i risultati della
seduta di NSA di oggi, ho vissuto una sensazione di pulizia interiore che è stata
stupenda. Il respiro si è espanso maggiormente nel petto (parte che normalmente avverto
più soffocata) e il sentire l‟energia vibrare nei piedi sotto forma di formicolio particolare, mi
dava un senso di sollievo, leggerezza piacevole. Ero così concentrata a sentire quella
sensazione di benessere piacevole che mi ero staccata dall‟esterno, dal “fuori di me”. Il
malessere ai talloni lo avverto ancora formicolante, ma sento diversa la comunicazione tra
me e loro, è come se mi fossi messa ad ascoltarli ed è strano, come dire “loro vogliono
attenzione ed io gli rispondo con l‟attenzione”! Mi meraviglio di me stessa di come mi presto
all‟ascolto di me stessa. Dove mi porterà? Non lo so, so‟ soltanto che ora presto
attenzione a me stessa e questo mi fa sorridere perché non l‟ho mai fatto. Tempo addietro
mi sarei detta che stavo diventando matta, ma ora mi dico “sono attenta a me stessa e ne
sono così contenta, ciò m‟incoraggia ancora di più. Sono percezioni nuove e diverse che
vivo e mi farebbe veramente piacere poterle condividere con chi fa questo cammino
come me.” Giusy T.
810) “C'è una paura che a volte mi assale, a volte la sento molto forte, "il dubbio, la
mancanza di fiducia nella mia intelligenza", specie di fronte allo studio inerente al concorso a
cui sto partecipando. Mi riporta alla mia infanzia, all'entrata nel mondo scolastico, mi sento
sola, però lo avverto come cammino ed in questo momento avverto molto più( dolore al
braccio/gomito (epicondilite). Spesso mi rannicchio, percepisco il malessere della solitudine
che vivo, ma è diversa dal solito. Avverto un po‟ di malessere standogli in piedi,
affrontandolo per vedere cosa sta oltre, dietro a questo “non sapere”. Sento sminuirsi,
dileguarsi e distaccarsi la sensazione di “dubbio del riconoscermi intelligente”, è come
esistere di fronte a me stessa. Mi stupisco di me stessa, di questi cambiamenti che mi
stanno succedendo. Vivo meraviglia, stupore e una gioia particolare. Sento crescere in
me la “consapevolezza di queste trasformazioni” che continuano a nascere dentro di me
e che mi entusiasmano sempre più. Le Trasformazioni che percepisco sono grandiose
e delicate, forti, solide e stabili! Sento che è a questo cambiamento che faccio capo e da
cui prendo fiducia. Mi sento in cammino, vado avanti! Stefania, oggi è come se avessi
vissuto, come se avessi fatto un'ISR mentale. Può essere che la consapevolezza, che ormai
sento di avere, mi porti a vivere un “auto-aiuto” del genere?” Giusy T. Risposta: “ Ciao
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Cara, Assolutamente SI‟!!!!! Quando vi diciamo che le “strategie” diventano Vostre e
nessuno ve le può togliere, cioè il respiro, il movimento, la capacità di sapere focalizzare
l'attenzione in un punto preciso, potere dissipare, regolare, diventare consapevole,
riconoscere, accettare lo stato di essere momentaneo e questo da molte marce in più.
Quindi, ora le strategie sono tue e diventi sempre più abile nell'usarle a tuo piacimento.
Dobbiamo essere in grado sempre di più di farlo quando c'é da ri-visitare / scoprire cose
sgradevoli, cose che non sono ancora "digerite", oppure nei momenti di stress e crisi forti
intorno a noi. Questo é un magnifico percorso di consapevolezza e guarigione!!
Benvenuta a questa tua nuova abilità e consapevolezza. Con amicizia Stefania
809) “ Ho fatto la prima tappa di NSA, la “Stagione dello Scoprire” e provo una
sensazione di maggiore relax e dolcezza che mi pervade la SCHIENA, se così si può
dire. Spesso sento la necessità di stare più dritta del solito. Anzi per ciò che riguarda
STRESS mentali, emotivi, chimici e fisici sto davvero meglio. Tutti lo dicono che mi vedono
più serena. Un mio amico mi ha persino chiesto “Come fai ad essere così felice e serena?”
Mangio più leggero e mai tanto quanto prima. Spargete la voce perché sarebbe bello
che tutti potessero stare meglio e migliorare, come mi sento io e gli altri lo vedono in
me!!! Io faccio quel che posso, ma fatevi sentire! Vi auguro molta fortuna, perché questo
posto e le persone che vi lavorano se lo meritano davvero, con tanta sincerità.” Sara A.
808) “Il cambiamento che ho sentito di più dopo le prime sedute di NSA, é la percezione
della TENSIONE alle SPALLE e la voglia di rilassarmi. Per ciò che riguarda cambiamenti
nella qualità di vita ho più rispetto delle mie sensazioni e necessità.” Pierangela C.
807) “Dopo 6 sedute di NSA (ndr. Signora nata nel 1936), mi sento più LEGGERA, più
FORTE e meno TRISTE, meno ANGOSCIATA, quando sono arrivata in studio ero
veramente molto DISPERATA, ho anche più VOGLIA di FARE. Ho imparato a volermi più
bene, RIPOSO molto meglio. Grazie.” Fernanda M.
806) “Dopo poche sedute di NSA il sintomo drammatico delle VERTIGINI non si é finora
presentato. Mi sento più ATTENTA, più APERTA, meno “ATTACCATA” alle cose e agli
eventi. I “nodi” non si sono ancora “sciolti” tutti, ma sono più PRESENTE con me stessa
anche se sempre sottilmente disperata, ma più lucida.” Antonella P.
805) “Ricevo sedute di NSA da più di 11 anni(gennaio 1999), senza interruzioni. Ho iniziato
nel momento più critico della mia esistenza: GRAVI PROBLEMI DI SALUTE e
PROSTRAZIONE ASSOLUTA. All‟inizio non succedeva assolutamente nulla; ascoltavo le
esperienze degli altri, vedevo le loro schiene muoversi, i loro corpi reagire e io niente, su
tutta la linea. Così per più di un anno. Non mi sono arresa e nemmeno i chiropratici: era
chiaro che partivo davvero da lontano e la strada era lunga. Finalmente dopo tanto
tempo, con naturalezza, mi sono sbloccata: la mia schiena ha cominciato a dondolare,
il respiro ha iniziato a cambiare ritmo e a localizzarsi e a portare energia dov’era
necessario. Da allora sono cambiate un sacco di cose. Oggi però ho avito una sorpresa.
Vela voglio raccontare; nel 1991 improvvisamente ho PERSO LA SENSIBILITA’ DAL
BACINO IN GIU’. La RISONANZA MAGNETICA, rivelava una LESIONE MIDOLLARE a
livello di T10 (ndr. decima vertebra dorsale), probabilmente causata da una forma di
MIELITE. Curata con cortisone, la sensibilità era tornata. Ad intervallo di anni la cosa si è
ripetuta più volte la RISONANZA ha sempre evidenziato la LESIONE che causava il
ripetersi del problema di insensibilità dal bacino in giù. La scorsa settimana, a causa di una
forte LOMBALGIA, ho rifatto una RISONANZA di tutta la COLONNA e con grande
sorpresa, anche del radiologo, non è risultata più nessuna lesione, né cicatrice, la
colonna in quel punto è tornata integra. (esito copiato dal referto fatto nel 2011, della
RISONANZA MAGNETICA della COLONNA DORSALE e LOMBARE, che dice: “In
regione dorsale, l‟esame odierno è stato confrontato con la precedente documentazione
eseguita nel 2001. Non sono più attualmente riconoscibili significative alterazioni di
segnale a carico del parenchima midollare in tutta la sua estensione dorsale sino al
cono.” Che dire? Il mio grazie a Christian e Stefania che si prendono cura di me e della mia
cara mamma che all’età di 88 anni ancora lavora, guida la Golf, ha disdegnato la Panda
perché non aveva abbastanza ripresa e dopo la FRATTURA DEL FEMORE ha recuperato
perfettamente con sedute di NSA. La mia opinione si NSA è che è un’ottima disciplina,
come già sopra descritto. Per quanto riguarda ISR, non lo sento, non mi piace, non lo faccio,
quando lo ritiene necessario il mio corpo lo fa da solo. Le Assistenti di studio sono
cortesi, affettuose, premurose e molto efficienti.” Paola G.
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804) In quanto utente dello studio Atlas, cosa apprezza delle discipline di RiOrganizzazione per il corpo-mente: NSA e ISR? “Il maggiore BENESSERE FISICO, ma
soprattutto PSICHICO.”
Che benefici ha avuto dalle sedute con la disciplina NSA e facendo gli esercizi
di ISR?
“Maggior SCIOLTEZZA nel fisico. Tendenza a stare più ERETTA. Necessità di
RESPIRARE più a fondo e di “stirarmi” spesso. Maggiore CONSAPEVOLEZZA di vecchie
cose e CREDENZE che mi porto dietro da decenni e che voglio lasciare andare. Durante il
6° Stadio di ISR, ho percepito chiaramente di dovere finalmente abbandonare i tanti
sensi di colpa che mi affliggono fin da bambina.”
I cambiamenti che descrive, come hanno/ aiutato, le persone che le sono vicine? “Su
questo argomento non so ancora cosa dire. Aspettiamo fiduciosi.”
Ci sono commenti che le vengono in mente sulle discipline NSA e ISR; sui dottori
Christian & Stefania; sulle assistenti di studio? “Le due discipline NSA e ISR, sono
FANTASTICHE e dovrebbero essere molto più conosciute perché apportano BENEFICI
enormi. Che dire dei due dottori? Sono professionali, accoglienti quando serve, ”duri”
quando è necessario, che dire di più!!?” Anna Maria C.
803) In quanto utente dello studio Atlas, cosa apprezza delle discipline di RiOrganizzazione per il corpo-mente: NSA e ISR? “Tutto.”
Che benefici ha avuto dalle sedute con la disciplina NSA e facendo gli esercizi di ISR?
“Ho avuto notevoli benefici. Un miglioramento dei DISTURBI alla PROSTATA (ndr. uomo
di 68 anni), l‟urologo ha prescritto esami e visti i risultati, i valori si sono normalizzati, quindi
mi ha fatto smettere i farmaci che prendevo. Ho avuto dei miglioramenti del RITMO
CARDIACO, con diminuzione dei BATTITI DEL CUORE, da 70 a 47/50.”
I cambiamenti che descrive, come hanno/ aiutato, le persone che le sono vicine? “Sì,
hanno aiutato grandemente la mia famiglia.”
Ci sono commenti che le vengono in mente sulle discipline NSA e ISR; sui dottori
Christian & Stefania; sulle assistenti di studio? “Il mio commento sui dottori è che li
considero extra, umani e spero possano aiutare moltissima gente infelice.” Alessandro P.
802) “Ciao Christian, Grazie ancora per l‟aiuto della settimana scorsa (ndr. diagnosi
SPONDILOLISTESI di L5 grado avanzato), il dolore è ormai completamente sparito.
Ora ho solo una sensazione strana, a tratti, di leggero intorpidimento nella gamba destra.
Spero sia soltanto passeggero. Sto facendo tutti i giorni, almeno due volte al giorno, gli
esercizi di ISR e mi sento molto meglio, ho capito l’importanza della connessione per
comprendere meglio il mio corpo e cercare di migliorarlo. Ho buttato un occhio su internet ed
ho trovato uno studio di NSA a Barcellona (dove adesso dovrò andare tutte le settimane, da
Madrid, per lavoro). La dottoressa si chiama Muriel Poli, non so se la conosci e se me la
puoi consigliare http://www.vitaliaquiro.com Immagino tua sia in vacanza adesso. Ti
auguro di goderti questi giorni in famiglia e spero di poterci vedere di nuovo molto presto. Un
forte abbraccio e grazie ancora di tutto.” Marco M.
801) “Christian, ti devo proprio ringraziare dal profondo dell‟anima per la delicatezza con cui
mi hai guidata nel fare la lezione di ISR lunedì. Ero già determinata nel volermi affrontare
e farci fare il 5° Stadio di ISR, ha fatto il resto. Il malessere, la sofferenza che ultimamente
mi attanagliava è ritornata alla ribalta in quella lezione, ma sentirmi estremamente aiutata
da te ad entrare dentro la sofferenza, a riviverla, mi ha fatto riuscire a starle di fronte
in piedi, senza (come dici tu) scappare. Sono riuscita a pronunciare, sono riuscita a dire:
“ho subito violenza”, sono riuscita a guardare in faccia il vissuto. Più riuscivo a guardare in
faccia il vissuto, più si affievoliva il malessere, più in me cresceva la “determinazione” di
volere affrontare, vedere, scoprire cosa c’era oltre(ndr. 5° Stadio di ISR). C‟era in me la
voglia di andare avanti, reagire, esistere. Ho avvertito “un’energia”, molto reale che voleva
essere presa in considerazione, che mi chiamava, voleva essere guardata, ascoltata,
gustata. Mi ha permesso di decidere che avevo bisogno di donarmi una seduta di NSA.
Farla è stato per me come volermi bene. Soffrivo, ma nel contempo provavo gioia perché in
me sentivo che sto progredendo, “ero in piedi di fronte alla storia”. La seduta di NSA
è stata favolosa, l‟aver visto cosa c‟era dietro a quella sofferenza, scoprire la presenza di
un‟energia carica, piena di un‟enorme pace, è stato “stupendo”. La determinazione in me è
esplosa. Mi sono sentita in piedi di fronte alla storia, alle sensazioni. Ho scoperto di “non
avere vissuto la mia femminilità”. La femminilità la sento bloccata da quando ho subito
violenza. Adesso l’ho vissuta come una “luce”, ho sperimentato una “luce grandiosa,
raggiante”, è stato qualcosa di particolare. Mi ha dato gioia, si é acceso sul mio volto, sulle
labbra, il sorriso. Lunedì sono uscita raggiante dalla sala. La determinazione, l’energia
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provata, la voglia di esistere, di vivere, non riuscivo a contenerla! (meno male che fuori
dalla sala c‟era Daniela e mi sono permessa di chiederle se potevo abbracciarla e lei me l‟ha
concesso, grazie!). La percezione di questa Trasformazione ha continuato a lavorare in
me tutta la settimana, vivendo anche giovedì la nuova seduta di NSA, con Stefania, ricca di
evoluzione. Ora ho un impegno piacevole con me stessa, “scoprire, fare crescere in me
la mia femminilità, il mio essere donna, mamma, sorella (questa è una parte che un po‟ mi
manca, ma come ha detto Stefania un giorno “si può vivere, risanare un rapporto anche con
le persone che sono passate in un‟altra dimensione), zia, amica, collega, come scrive
Stefania nell‟esperienza 11. Ho un cammino di scoperta davanti a me, mi fa sentire viva
ed è “bello”. Mi sento “raggiante”, questa è la sensazione che continua ad
accompagnarmi. Ho una gioia immensa dentro che mi accompagna. Sono contenta di
scoprirmi. Grazie a tutti e due del contributo che state dando per la crescita
dell’umanità. Chi non prova ISR/NSA non sa la vitalità che c’è dietro a
questo cammino. Grazie.” Giusy T.
800) “Stefania, ci sono realtà nuove che sto vivendo, mi farebbe piacere avere un tuo
riscontro, più che altro per sapere se é fantasia o se è normale vivere realtà del genere.
Desidero veramente fare una pulizia reale, i dubbi mentali fanno ancora parte di me.
Ritorno al particolare che ho vissuto. Leggendo la tua esperienza n. 11, ha prevalso in me la
frase “fantastico sostegno di genitori entusiasti e stupendi”. Ho percepito di nuovo una
sensazione di solitudine. Ho quindi fatto il 1° Stadio di ISR. Provavo un respiro
difficoltoso, ho fatto la vocalizzazione del suono che era racchiuso nell‟interno, ho toccato
con le mani tutti e tre i punti. Ho iniziato a sentirmi chiedere dal corpo, un assestamento
della postura, un raddrizzamento, una distensione delle spalle e del collo. Assieme alla
distensione corporea ho avvertito la sensazione di solitudine che si spostava, partiva da un
altro punto della mia vita. È stata una percezione netta! In quel momento il mio corpo mi ha
fatto mettere nella posizione del parto; l‟ho fatto e mi sono sentita come se “avessi
partorito, lasciato andare, espulso da me la solitudine vissuta nel grembo di mia
mamma”, ora è come se avessi girato pagina. Avverto come una crescita in me, come
un avanzamento positivo e questo mi guida ad andare avanti con piacere a scoprirmi.
Ho la sensazione di avere più luce , aria pulita davanti a me, anche se è accompagnata da
un velo di paura per le esperienze e le conoscenze a cui mi porterà, per quello che mi farà
“rivisitare” in me. Le spalle le sento più sciolte, il collo è più disteso, il respiro più
docile, morbido, l’aria che mi entra è più pulita. Ho sensazioni piacevoli e belle. L‟energia
è fluttuante e raggiante dentro di me. Percepisco che c‟é una sensazione reale, vera,
concreta nella mia crescita. E’ una sensazione molto piacevole, sto bene con me stessa,
è come “un sogno reale e concreto”. Grazie dell‟ascolto. Ogni tanto nella mente mi si
accende un campanellino, osservo la mia “nuova” femminilità, mi sento donna a mio modo,
nell‟aspetto, nel modo di vivere, cosa é per me, cosa stona. Vivo un ri-aggiustamento
corpo-mente per quanto riguarda sentirmi “donna”, è una sensazione nuova e bella,
voglio scoprire “chi sono io”. E‟ bello!!! Dal profondo del cuore, GRAZIE.” Giusy T.
799) “Ciao! Una brevissima "incursione" per ringraziarvi per la serata di ieri (ndr. Incontro
Educativo sulla Stagione del Trasformare). Nonostante il mio percorso di vita mi
abbia portato 'almeno ad intuire' la meraviglia che pervade questo mondo in cui ci
muoviamo (dando, purtroppo, un po' tutto per scontato), rimango sempre affascinata e piena
di gratitudine quando ascolto qualcuno in grado di portare in evidenza (e di ricordarmi) le
enormi potenzialità insite in ognuno di noi e di risvegliare nuove possibilità in me. Grazie.”
Daniela D.
798) “Le prime sedute di NSA, mi stanno aiutando molto. Ho sicuramente MENO
TENSIONE. Riesco a GESTIRE MEGLIO la sensazione di VERTIGINE, mancanza di
equilibrio che ho tuttora, ma in maniera meno fastidiosa.” Alfonso D’A.
797) “Con le prime sedute di NSA, soffro ancora di PROBLEMI di DIGESTIONE e
DECONCENTRAZIONE(ndr. Liceale con problemi fin da piccola). Riesco a LEGGERE
MEGLIO e passo MENO NOTTI INSONNI. La SCHIENA è più RILASSATA ed ho potuto
riprendere a fare yoga.” Eleonora F.
796) “Con 6 sedute di NSA, ho notato una notevole riduzione del DOLORE localizzato alla
GAMBA destra. DORMO di meno e comunque sono meno STANCO. In genere affronto
meglio la PRESSIONE LAVORATIVA giornaliera. Grazie.” Giovanni S.
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795) “Con 6 sedute di NSA, ho notato grandi CAMBIAMENTI, anche se a piccoli passi.
Sono più ENERGICA, mi sento più FORTE e CONCENTRATA.” Letizia V.
794) “Con le prime 6 sedute di NSA, mi é capitato più volte che anche se molto STANCO
FISICAMENTE riuscivo a mantenere uno STATO MENTALE sufficientemente
equilibrato. Con la seconda seduta ho provato una piacevolissima sensazione durata 2-3
giorni di tenerezza nei miei confronti.” Mauro Q.
793) “Con fatica la rinascita c‟è! Stefania, c‟è una consapevole Trasformazione che sto
vivendo che è piacevole e bella. È stato faticoso lo sviluppo, ma significativo, con ottimi
risultati. Le sensazioni che mi si sono risvegliate lunedì facendo gli stadi di ISR con
Christian sono state dure, difficili da sopportare. Il rigetto e la presa di distanza che ho
vissuto nei confronti di Integrazione e di Christian, mi hanno “rivoltata” tutta creandomi un
forte malessere andato avanti per un paio di giorni; poi la seduta di NSA 3 giorni dopo, ha
dato il suo frutto. Con gli entrainments e le parole con cui mi hai guidata “non aver paura del
futuro”, ho iniziato a percepire un respiro diverso, l‟ho avvertito nuovo viverlo di pancia. È
stato come vivere dentro NSA/ISR che si fondevano, poi ho avvertito una connessione
del punto forte in me, quello sulla bocca dello stomaco, con quello di pancia, sull‟ombelico,
c‟é stato un ampliamento del respiro, dell‟energia ed una dilatazione diversa, una presenza
con me stessa diversa, “più tangibile, ero corpo a corpo con me stessa”. Ho lasciato
che lavorasse in me queste nuove realtà e continuo tutt‟ora a lasciarmi andare ad esse;
continuo a raccogliere le Trasformazioni che questo lavoro con NSA e ISR mi porta.
Dire che ne sono stupefatta è dir poco! Ho una consapevolezza diversa, una gioia più
viva ed è “bello”! Ringrazio Dio di questa vitalità che mi sta facendo sperimentare, mi da‟
l‟opportunità di offrirgliela per elargirla, come condivisione, a tutti coloro che ne hanno
bisogno. Stefania, ringrazio te e Christian, che, anche se ho percepito tanta
SOFFERENZA, mi avete supportata e accompagnata ad entrare nel suo contenuto e a
viverla. Questa sofferenza, si é sviluppata come crescita e Trasformazione molto
positiva. Riesco a starle di fronte alla sofferenza, in modo più sano, più dritta, con le
spalle più aperte. Ora riesco a guardarla in faccia con molta meno paura. Ha un peso
molto minore dentro di me, è questa la bellezza! So che ho da lavorarci molto, ma
affronterò il cammino che mi richiederà. Come diceva Michaela: “ISR e NSA lavorano a
braccetto”, lavorano assieme prendendosi per mano, accompagnandosi per arrivare a farci
stare bene. Come ha evidenzia Daniela, nella sua testimonianza n. 775: “tattica del salice”,
condivido in pieno il suo pensiero. Vivo un momento di crescita particolare che mi apre di
più a me stessa, non vuole dire senza dolore e sofferenza; mi fa scoprire una vitalità che mi
spinge ad andare avanti a scoprirmi. Auguro veramente a tutti di potere vivere e scoprire se
stessi , perché tutti quanti siamo un pezzettino del mosaico di un quadro che si chiama:
“realizzazione dell‟umanità”. Grazie ancora del vostro operato. Un abbraccio.” Giusy T.
792) “Le sedute di NSA, mi hanno insegnato a prendere CONSAPEVOLEZZA di quanto
sono legata a SCHEMI MENTALI che mi porto dietro da tanto tempo, NSA mi da la FORZA
di volerli cambiare poco per volta. Cambiando lo schema mentale delle cose(situazioni,
momenti della giornata, abitudini), vedo opportunità diverse, respiro meglio, mi sento più
libera, non più vincolata a qualcosa, non ristagno più in “vecchie energie”, do vita ad un
nuovo movimento interiore. Avevo molta difficoltà ad accettare i CAMBIAMENTI, ma
adesso riesco a vederli non più come una cosa insostenibile, sono disposta ad andare oltre,
a fare un passo avanti per vivere meglio e vedere ciò che la vita mi da come un momento di
crescita personale. Sono molto contenta di questo piccolo-grande passo avanti. Inoltre,
da un po‟ di sedute ho notato che la rabbia che avevo dentro è notevolmente diminuita.
Durante le sedute anziché chiudermi a riccio, mi apro come per creare. Grazie.” Silvia V.
791) Ci sono commenti che le vengono in mente sulle discipline NSA e ISR; sui
dottori Christian & Stefania; sulle assistenti di studio? “Sono discipline che aiutano a
migliorare la SALUTE, a ritrovare la CONSAPEVOLEZZA del proprio corpo e ad usarlo nel
modo migliore . Aiutano a COLLEGARSI, RILASSARSI, AFFRONTARE con più CALMA
tutto quello che la vita ci propone. Personalmente ho eliminato senza accorge mene alcune
mie NEVROSI che avevo da parecchio tempo. Ringrazio i dottori per la disponibilità e la
competenza, la assistenti per la gentilezza dimostrata.“ Maria Rosa Z.
790) I cambiamenti che descrive, come hanno/ aiutato, le persone che le sono vicine?
“Sono migliorati i RAPPORTI con tutti come conseguenza alla mia migliorata
DISPONIBILITA’ nei loro confronti. Soni più RILASSATA e DISPONIBILE VERSO di ME.”
Maria Rosa Z.
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789) “Che benefici ha avuto dalle sedute con la disciplina NSA e facendo gli esercizi di
ISR? “Una migliore POSTURA sia da seduta che eretta, come conseguenza, la scomparsa
di DOLORI NELLA ZONA LOMBARE e SACRALE. Nei rapporti con le persone, mi è
venuta una DISPONIBILITA’ AD ASCOLTARE e MOLTA CALMA nelle contrarietà di tutti
i giorni.” Maria Rosa Z.
788) In quanto utente dello studio Atlas, cosa apprezza delle discipline di RiOrganizzazione per il corpo-mente: NSA e ISR? “Tutto” Maria Rosa Z.
787) “Quest'anno non so se è "l'unità d'Italia" che è capitata col mio compleanno o il mio
"compleanno" con l'unità d'Italia, sta di fatto che c'è l'unità: l'UNITA' della nostra PATRIA e
l'UNITA' della mia PERSONA, corpo/mente. Ho pensato di crearmi la torta mettendo insieme
le "unità" e devo dire che mi è venuta carina. Grazie a tutti voi che state contribuendo a
questa mia crescita della persona e a quella di tutti coloro che si sono messi in viaggio, con
se stessi, in questo cammino. Un grande "GRAZIE" Giusy T.
786) “Dopo 8 sedute di NSA, la parte superiore del corpo, SPALLE e COLLO che erano
RIGIDI, ora si sono liberati. Mi sento più sciolta, non ho più le VERTIGINI, la
LABIRINTITE. Invece percepisco che quando ho tensioni vanno allo STOMACO e a volte
sotto stress sento un “blocco” nel RESPIRO. Mi è capitato dopo qualche seduta di
PIANGERE, sono in grado di SFOGARMI maggiormente.” Michela C.
785) “Dopo 6 sedute di NSA, è migliorato nettamente il DOLORE ALLA PARTE BASSA
LOMBARE DELLA SCHIENA, quasi nullo ormai anche facendo sforzi; migliorata molto
la RESPIRAZIONE anche durante l‟attività fisica. NSA mi ha aiutata in un momento
difficile a vedere con più ottimismo la vita, esco dallo studio più serena di quando sono
entrata. Grazie.” Chiara N.
784) Ci sono commenti che le vengono in mente sulle discipline NSA e ISR; sui dottori
Christian & Stefania; sulle assistenti di studio? “All‟Atlas sono tutti molto gentili e
hanno un atteggiamento di comprensione verso le persone. Questo aiuta molto a non
sentirsi a disagio e a non vergognarsi dei propri problemi ed emozioni. Ci tengo a dire
quanto mi è stato utile partecipare all’Incontro Educativo sulla “Stagione dello
Scoprire”. Ho capito quanto sono ancora “legata al passato” e quanto questo influenzi la
mia vita attuale ed è ora di liberarsene. Di guardare avanti e fare delle belle cose per me e
nella vita che mi resta. E‟ stato significativo il concetto di non combattere “contro qualche
cosa”come malesseri, situazioni, ma di agire per cambiare le cose affrontandole e non
fuggendo cercando scuse. I problemi e le emozioni vanno “guardati” negli occhi vissuti,
affrontati e risolti. Non bisogna abbattersi con parole e frasi negative, voglio cambiare
linguaggio e cambierà anche il mio punto di vista rispetto al dolore. Il dolore è un
“campanello d‟allarme” per qualche cosa che non va nella mia vita e devo riuscire a trovare
le giuste persone che mi insegnino ad attivare per la mia guarigione che viene da dentro
me. In definitiva, ho realizzato che sono la persona più importante della quale mi devo
prendere cura. Tutti questi messaggi sono stati oggetto della mia riflessione interiore. Le
sedute di NSA, mi hanno aperto gli occhi su molte cose e mi hanno dato più
TRANQUILLITA’, mi hanno AIUTATA AD AFFRONTARE delle SITUAZIONI e a capirne
delle altre. NSA mi aiuta a capire dove sto sbagliando. La mia energia è un bene prezioso
per me, non devo sprecarla né non usarla e soprattutto devo trasformare la mia rabbia, che
però è meno di prima.” Silvia V.
783) I cambiamenti che descrive, come hanno/ aiutato, le persone che le sono vicine?
“C‟è più ARMONIA intorno a me. Riesco ad affrontare con mia mamma il discorso sul figlio
che non viene. Aiuto mio marito a tirare fuori i suoi dolori.” Silvia V.
782) Che benefici ha avuto dalle sedute con la disciplina NSA e facendo gli esercizi di
ISR? “Con NSA riesco a mettermi più velocemente a contatto con il mio corpo, con il
dolore e a capire ciò che mi vuole comunicare. A volte ricado nelle vecchie abitudini. Da
quando ricevo NSA, ho una visione positiva e serena della vita e del futuro. Prendo
meno medicine. Ho le idee più chiare rispetto a certe situazioni personali. Sento più
energia. Riesco a mettermi le collane per un po‟ di tempo rispetto a prima(ndr. ALLERGIE
ai METALLI). Percepisco e controllo il mio RESPIRO; ho la SCHIENA più dritta quando
cammino e mi accorgo(ndr. ha sviluppato CONSAPEVOLEZZA), in fretta quando non ce
l‟ho.” Silvia V.
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781) In quanto utente dello studio Atlas, cosa apprezza delle discipline di RiOrganizzazione per il corpo-mente: NSA e ISR? “Apprezzo la profondità delle discipline
usate, attraverso le quali si arriva da soli alla comprensione di molti problemi personali
ed anche alla soluzione di questi. La calma ed il rispetto dei tempi personali nel fare questo,
nell‟affrontare le situazioni. La discrezione, NSA non è una disciplina “invadente” e
“invasivo”. Silvia V.
780) “Dopo 8 sedute di NSA, ho notato che reagisco meglio in situazioni di stress,
comprimo meno, però mi arrabbio di più, nel senso che manifesto di più i miei stati d‟animo.
La mia vista è un po‟ peggiorata. Le MESTRUAZIONI sono state EMORRAGICHE fino allo
scorso mese e questo mese sono state normali. Sto Scoprendo il corpo, percepisco
“fitte” lungo il collo e interno coscia-inguine.” Marchese P.
779) “Con le sedute di NSA ho percepito un ri-emergere chiaro di “memorie” emozionali che
cellulari, è come “vedere” sciogliersi antiche storie energetiche difensive e schemi
caratteriali. Il perdono è la parola ed esperienza più intensa che sento ora.” Monica B.
778) “Non posso fare altro che ringraziarti del dono fattomi oggi, Stefania. Mi hai lasciata
senza parole. Ringrazio anche per la vita che mi state aiutando a tirare fuori da dentro
me. Come oggi diceva Christian, quando l'ho incontrato in studio, "vedrai che al massimo
2/3 giorni, il tuo modo di agire di ieri(ndr. ottenuto con gli esercizi di ISR), ti porterà un
cambiamento". Verissimo!!! La seduta di NSA, di oggi con i risultati di ieri dopo ISR, mi
hanno fatto sentire una grande trasformazione. Non posso dire altro che "grazie a tutti e
due dell'energia e della vita che mi state facendo scoprire". Giusy T.
777) “Dopo le prime 6 sedute di NSA, va molto meglio. Prima avevo molto MALE all’ANCA
sinistra e prendevo molti ANTIDOLORIFICI, da quando faccio le sedute di NSA, non ho
più preso ANTIINFIAMMATORI e la mia SCHIENA è più dritta.” Angiolina C.
776) “Ricevo sedute di NSA da poco, ma sento già profonde Trasformazioni. Un giorno ho
iniziato a sentirmi una tensione all‟altezza del rene sinistro, dietro. Ho provato ad ascoltarmi
passando dallo Stadio 1 e 2 di ISR, lasciandomi guidare dal malessere dove voleva essere
ascoltato. Ho sentito dentro una forte sensazione di solitudine. Ho avuto paura
dell’intensità con cui si è presentata, mi sono rannicchiata. L‟ho avvertita come una
“pugnalata”, sono entrata dentro al dolore, nel suo vissuto, con paura di star male. Mi
sono rivista durante la mia gestazione, mi sono sentita dentro mia mamma. Ho avuto la
percezione di non essere stata cercata, ”ero venuta, mi viveva con distacco, indifferenza”.
L‟ho sentita staccata da me, un senso di freddezza, la sensazione che riconosco aver
vissuto per tutta la vita. L‟assenza di affetto, l‟assenza di vicinanza, l‟assenza nel bisogno. E’
“il nocciolo della solitudine” che vivo. Ma c‟è una cosa nuova che vivo, reale, sento di
volerla ringraziare del dono della vita. Io ci sono, esisto, ho una vita! Nonostante tutto vivo
questo sentimento verso mia mamma, lo vivo come ringraziamento per avermi messo al
mondo. Mi meraviglio di me stessa che mi sto rivolgendo a lei ringraziandola, mi sento
strana; non le ho mai rivolto un grazie reale, dal profondo di me. Non abbiamo mai avuto
un rapporto profondo. Questo grazie sento che le arriva, è concreto, è vero, è reale. Io
vivo, mi sento piena di energia, sento solarità, è un aspetto nuovo di me. Accetto di
essere stata messa al mondo in modo distratto, con indifferenza, ma è vita quella che
ho davanti a me e sta a me ora viverla, poterci camminare dentro. Sono diversa, nuova.
Sento espandersi di più, Il corpo, il respiro, c‟è più luce; mi sento più fluida, sono energia
fluttuante e mi lascio muovere dove mi vuol portare.” Giusy T.
775) “Sono le 4 del mattino ed un mese fa, io ed il dottore eravamo al funerale di mio padre.
Riflettendo, in questo periodo, sono arrivata ad una conclusione, dobbiamo tutti arrivare a
“trasformare i dissapori in opportunità” ed i conflitti sono utili alla crescita personale.
Ci aiutano a conoscere meglio noi stessi, a darci la spinta per superare nuove barriere e a
diventare più attivi e propositivi. Senza il confronto con gli altri, rimarremo infatti sempre
uguali a “noi stessi”. I contrasti, se da una parte mettono a nudo i nostri limiti, dall‟altra ci
fanno comprendere che possiamo fare meglio e di più! Solo dopo avere raggiunto
maggiore “consapevolezza” di noi stessi, riusciremo a prendere le distanze dal giudizio altrui
ed attuare la “tattica del salice”, si piega sotto la neve, ma quando il peso è “eccessivo” lo
lascia scivolare dolcemente, per riprendere così la sua forma naturale. Grazie.” Daniela De
N.
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774) “Rispetto al FISICO il MALESSERE è diminuito molto con 6 sedute di NSA, per
quello che riguarda la QUALITA’ della VITA, i CAMBIAMENTI sono grandi e significativi.
La voglia di vivere più pulita, più libera, da quello che non va in me, è più tangibile. Vivo
un’apertura al nuovo, che scopro in me stessa, con più piacere, C‟è un’energia, una luce
particolare che ormai mi appartiene. Sento come una “presenza” che è in me, mi è da
guida, è qualche cosa che non riesco ancora a definire. So che c‟è, la vedo e la sento, ma è
ancora da Scoprire, ho solo aperto la porta. Devo dire che un po‟ di paura del nuovo, che
deve venire, ce l‟ho, ma la fiducia che ho in me stessa è cresciuta. Faccio capo a me
stessa per darmi forza.” Giusy T.
773) Il desiderio di maternità non si è ancora realizzato. Ho “sbloccato” con 6 sedute di
NSA delle emozioni. Ho meno MALE DI SCHIENA e TENSIONE a livello LOMBARE .
Dopo le sedute sono più RILASSATA. Ho capito che devo lavorare molto su di me per
affrontare con coraggio i BLOCCHI EMOTIVI che mi “bloccano” anche il fisico.” Silvia V.
772) “Gli aspetti “sintomatici” sono passati(GONFIORE E DOLORE ALLA CAVIGLIA;
DOLORI LOMBARI; dopo 6 sedute di NSA). Nel complesso mi sento più VITALE, anche
nella percezione delle varianti EMOZIONALI. Sento la MUSCOLATURA intorno alla
COLONNA più LIBERA ed in particolare 3 sedute fa, la liberazione di un “blocco di
cemento” che avevo sul BACINO. “Adela N.
771) “Per la prima volta da quando frequento lo studio Atlas mi accingo a dare la mia
testimonianza. Motivi per farlo ne ho avuti parecchi, ma un po‟ pigrizia, un po‟ per ritrosia,
non è mai successo. Ieri giovedì, come di consueto ho fatto la solita seduta di NSA. Tutto,
tutto a posto. La sera stessa mi sono coricato intorno alle 24. Come sovente succede sogno
molto, i miei sogni in genere sono anche belli; potevano essere le 3 stavo appunto
sognando, tale ricordo è ben nitido in me, improvvisamente mi sono sentito chiamare. Era
una voce limpida e dolce. Mi sono pertanto svegliato,ero lucido e ben presente, il mio
sguardo è andato immediatamente nella direzione da dove avevo sentito pronunciare il
nome; con grande stupore ho visto nella parete che sta di fronte al letto una figura. Si
vedevano nitidamente sia il viso che il contorno del corpo, indossava un grande mantello
bianco che emanava luce, del volto rotondo si vedevano gli occhi leggermente arrossati.
Quando il mio sguardo si è posato sul suo è come scivolata via dolcemente e lentamente
quasi non volesse farsi vedere mantenendo comunque sempre il suo sguardo su di me.
Sono stato a lungo sveglio, turbato ed anche agitato da questa VISIONE, già altre volte
durante la notte ho avuto modo di avvertire delle PRESENZE in camera, questa è stata la
prima volta che questa ENTITA’ si è fatta vedere e sentire. Cosa importante, ci tengo a
precisarlo, non ho visto e letto cose che abbiano potuto in qualche modo influenzarmi;
ritengo di essere una persona semplice e con i piedi per terra. Questa senz‟altro è stata
un‟esperienza positiva che mi ha fatto comprendere che siamo circondati da esseri che
stanno accanto a noi per proteggerci ed aiutarci. Sono così felice di questo che voglio
condividerlo con chi sta al mio fianco ne con Christian e Stefania che da anni si prodigano
per farmi stare e sentire bene. Con affetto.” Piero B.
770) Ci sono commenti che le vengono in mente sulle discipline NSA e ISR; sui dottori
Christian & Stefania; sulle assistenti di studio? “Apprezzo il loro modo di farci sentire che
loro ci sono, quando ho bisogno, sono lì, presenti, con l‟ascolto, con l‟aiuto e la condivisione.
Non ci sono giudizi, non c‟è invasione, ma solo presenza reale.” Giuseppina T.
769) I cambiamenti che descrive, come hanno/ aiutato, le persone che le sono vicine?
“E‟ soggettivo, in base al tipo di persona. Ciò che noto è che alcuni hanno iniziato a porsi più
domande, vedendo la reazione, la Trasformazione che ho, questo è positivo. Altri hanno
gioito con me e quindi anche in loro c‟è un briciolo in più di vitalità e la esprimono nel
quotidiano. Stando con me, è come se avessero” spolverato” la loro vivacità. Altri sono
scettici, ma quando mi vedono si fanno delle domande; anche nel pessimista nasce la frase
“allora la vita può essere diversa!” Questo è ciò che vedo e che mi riferiscono. Ci va
coraggio a prendersi in mano.” Giuseppina T.
768) Che benefici ha avuto dalle sedute con la disciplina NSA e facendo gli esercizi di
ISR? “I benefici sono tanti, partendo dal sentirmi come se mi fossi “ripresa in mano”; una
persona che mi ha vista mi ha detto: “ora sei soddisfatta della vita, sei gioiosa, serena”,
ed è vero. Sono alla scoperta di me stessa, mi ri-aggiusto, faccio pulizia ed è bello sentirsi
rinata. Ritorno ad avere in me la forza, il coraggio, la volontà di andare avanti. Scopro in
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me lo stupore, la meraviglia, la bellezza della mia persona, mi accetto per quella che sono
e mi rispetto! Vivo e lascio vivere.” Giuseppina T.
767) In quanto utente dello studio Atlas, cosa apprezza delle discipline di RiOrganizzazione per il corpo-mente: NSA e ISR? “NSA, sa tirarmi fuori la forza
dell’energia bloccata, mi aiuta ad avere fiducia in lei, a prenderla in mano per farmela
lavorare, darle forma e vita. ISR, è un toccasana, è un mezzo, una tecnica che mi serve,
divento io protagonista di me stessa nell‟aiutarmi. Vengo guidata ad imparare ad ascoltarmi,
a leggere i messaggi che arrivano dal mio corpo; è un modo per scoprirmi, per attenuare la
sensibilità, un modo per caricarmi, per tirare fuori il nuovo che c‟è in me; stimola la
guarigione reale e bella, che c‟è in me. Fare ISR, ormai è diventato un appuntamento
quotidiano con me stessa.” Giuseppina T.
766) “Natale 2010. Ero pronta a passare un Natale alla meno peggio, lo stesso le rimanenti
festività. E‟ diversi mesi che mi sento in un periodo di passaggio; non mi sento più adeguata
in certe situazioni, penso di dover apporre dei cambiamenti alla mia vita, sento di dovermi
appropriare di qualcosa che non ho mai avuto. E‟ quella situazione sgradevole di
smarrimento, in cui si pensa di dover cedere, sostituire cose a cui si tiene ancora per altre,
ma non si è pronti. Il 23 passo in studio per un aggiustamento. Dopo pochi tocchi di Stefania
sento che il mio corpo cede. Quanto è bello scoprire che lasciare andare è facile! Respiro…
e poi onda, tensioni lavorative, cose e soprattutto… persone. Questo per me è stato il più
prezioso dono ricevuto questo Natale! Torno in studio i primi di gennaio con il riaffiorare della
solita sofferenza. Ancora sulla porta vedo una persona appena uscita dalla sala di
entrainments, che non vedo da tanto. Caldo abbraccio, tipico di chi frequenta i gates. Due
chiacchiere, tocca a me entrare in sala. Mi sento gioiosa. Poi giù, sul lettino, alla gioia si
aggiunge la consapevolezza che mi è mancata finora: ciò a cui devo aprirmi non “ruba”
il posto ad altro, ma posso semplicemente aggiungerla. Mi “sciolgo” e mi rendo conto
che non è stato un caso aver incontrato proprio quella persona. Finito l‟entrainment incontro
una seconda persona che non vedo da un po‟. Altro lungo abbraccio e ci diciamo quanto
profondamente siamo grate l‟una all‟altra. Altro dono, quello di buon anno: avere l‟occasione
di incontrare belle persone, importanti per la propria crescita! Stefania e Christian, grazie per
averci permesso di conoscere il NSA, grazie per aver creato un luogo in cui avvengono
incontri preziosi! Con riconoscenza e affetto.“ Elena C.
765) “Dopo 6 sedute di NSA, gestisco meglio le tensioni ed i rancori. Mi è capitato alcune
volte di non SOFFOCARE le mie ire, ho un scatto breve mi sfogo e subito dopo sento
rilassatezza e calma. Gli episodi di IRA(che prima sopprimevo), sono diminuiti, vivo in
maniera diversa le situazioni che mi provocavano rabbia, le controllo e le gestisco meglio.”
Flavio M.
764) “C‟è in me il piacere di esternare quello che provo rispetto a questo cammino che ho
deciso d‟intraprendere. Sino ad oggi ho fatto solo due sedute di NSA, sento che c‟è già
stato un cambiamento, non tanto fisico quanto emotivo. Non erano queste le motivazioni
per cui mi sono rivolta al centro, ma sono queste le prime sensazioni che mi si sono smosse,
che mi hanno messo in ballo e accetto di viverle. Se è da qui che deve partire la possibile
guarigione, il possibile benessere e sia! Le diversità in me sono, l’aver ri-preso in mano le
redini della mia vita, dentro e fuori, con me stessa e con gli altri, con una bontà dolce ,
malleabile. La voglia di mettere ordine nella mia vita. Esisto di più nel pronunciarmi in
mezzo al gruppo, dico la mia opinione senza mettermi da parte. C‟è la mia voce nel
gruppo, non è più soffocata. Sento smorzata la paura! Nuovissimo per me! Sono più
attenta nel mangiare. Non è più un colmare il vuoto sentimentale con il cibo, ma cercare un
ri-equilibrio. Sono più attenta alla mia postura. Tutto ciò mi da stupore, meraviglia e
gioia nel contempo. Stupore, perché sento ri-nascere la vita con tutte le sue sfumature di
colore e questa è una sensazione che mi ravviva, mi da forza ed energia. La mia vita era
“offuscata” in questi ultimi tre anni. Meraviglia, per la bellezza che trovo nella vita. Paura, di
stare male, di rivivere certe sensazioni negative che hanno fatto parte della mia vita. Queste
purtroppo, da una parte con dispiacere, mi hanno accompagnata in tutte e due le sedute, più
o meno forti. Ma la diversità che uscita dalla seduta di NSA, non ne sono venuta fuori a
testa bassa, ma provando un senso di amore, verso me stessa, diverso. Non so come
spiegarlo, ma io ero lì, a fianco a me stessa dolorante col volermi bene. L‟energia, che
ringrazio tanto Stefania mi ha aiutata a far girare dentro e fuori di me, mi ha guidata, durante
la giornata, a provare un senso di serenità e leggerezza da cui mi sono fatta irradiare.
Gioia, è il risultato delicato che mi si mette in evidenza dentro, che mi si impregna e che mi
ravviva. Vivo più un senso di leggerezza, il respiro è più allargato, le spalle e la testa
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sono più dritte. È questa la gioia che vivo, di cui ringrazio il buon Dio di avermi messo
anche voi sul mio cammino. Tutto questo è positivo. Grazie a tutti voi come staff e grazie
a te Stefania che stai lavorando su di me. Non so se questa è una cosa che si poteva fare
(scrivere) o se c‟è uno spazio particolare per farlo. Mi è venuto spontaneo di farlo e me lo
sono permesso. Mi sono prolungata un po‟ troppo, ma non importa, è tutto ciò in cui mi sento
aderire. In questo ambiente sento di potermi permettere di esprimere in profondità più
piena. Mi sono data voce; grazie.” Giusy T.
763) “Con le prime dodici sedute di NSA, RESPIRO meglio, ho un notevole miglioramento
alla CERVICALE e LOMBARE, mi hanno diagnosticato delle ERNIE; la COLONNA
VERTEBRALE è più dritta, molto più flessibile, meno dolorante. Sto molto più dritto con
le spalle ben aperte. Sono molto più sereno. Ho intensificato gli esercizi di cyclette ellittica
con buoni risultati. Sono veramente soddisfatto e vi ringrazio molto.” Roberto R.
762) “Ho sempre pensato che, alla lunga, qualsiasi cosa fatta potesse stancare, che una
volta risolto il “problema” del MAL di SCHIENA acuto, non ci fosse più motivo per
proseguire con le sedute di NSA. Ma con Voi mi sbagliavo, più vado avanti in questa
esperienza e maggiore è la voglia di scoprire nuove cose, di imparare. Apprezzo che
senza nessuna costrizione, ogni settimana cascasse il mondo, mi ritaglio un pezzo della mia
vita per me, per guardarmi dentro e capire che si può stare meglio con se stessi e con gli
altri. Con NSA sto imparando a gestire meglio la mia vita ed il mio lavoro. A fermarmi
quando è il caso, a prendermi del tempo in più per riflettere e ad essere responsabile per le
mie azioni. Sento che il mio corpo in inizia a rispondere in modo positivo. Il CICLO
MESTRUALE sempre in RITARDO ora inizia a normalizzarsi. E‟ un segnale bello, è come
se lui mi stesse dicendo OK, così va bene sei sulla strada giusta. Adesso è il mio corpo che
parla ed è un grande sollievo. I cambiamenti dal punto di vista fisico, sono stati notati
sicuramente dalle persone che mi stanno vicino. In effetti da quando effettuo sedute di
NSA, la mia SCHIENA funziona molto meglio, non mi sono più bloccata ed inizio ad
assumere una corretta POSTURA. Non mi sono chiesta però, se oltre al cambiamento
sopra citato avessero notato altro. Forse perché penso che occorra prima stare bene con se
stessi e poi con gli altri ed io ho ancora da lavorare. Ci sono dei lati del mio carattere ancora
da smussare, ci sono dei bocconi amari che devo ancora mandare giù. Siete una “GRANDE
FAMIGLIA”, dove la gente si sente a casa, libera di non essere giudicata. Dove le
persone si mettono a nudo, dove si impara ad essere migliori.” Daniela De L.
761) “Dopo le prime dodici sedute di NSA(ndr. Stagione dello Scoprire), percepisco
sensazioni di rilassatezza e sollievo, mi scopro a sorridere di più. Cammino più spedita
e a testa alta, come se fossi più sicura. Mio sento meno aggressiva e spesso più sicura.
Vado avanti nella Trasformazione!” Rosanna B.
760) Nell’insieme, come giudichi questa “Giornata della Comunità per ISR”?
“Bellissima. Piena. Mi ricarica.” “Per me è la prima volta ma vedo la gente serena anche se
un po‟ titubante.” “Ottima.” “Veramente molto utile.” “Molto interessante.” “Ottima.”
“Positiva.” “E‟ un‟esperienza arricchente. E‟ stato tutto molto amorevole.” “Moto utile e
interessante. Sono contenta di non averla persa.” “Una bella novità.” “Evoluzione e
conoscenza per essere migliore quindi positiva giornata nonostante la pioggia: calda,
energetica, solare.” “Utile, arricchente, energetica.” “Utile per me e per chi mi sta vicino
anche nella vita quotidiana.” “Interessante e utile.” “Ottima, anche la traduzione partecipata,
anche gli stimoli illustrativi rendono il tutto facilmente comprensibile.” “Magica, importante
per la nostra evoluzione.” “Splendida.” “Favolosa.”
759) Quale aspetto e/o argomento vorresti fosse approfondito durante la “Giornata
della Comunità per ISR”? “Non ho fretta di approfondire anche perché le risorse mi stanno
arrivando ad”HOC” ultimamente. Ho notato che quando so aspettare, calmarmi e allinearmi
le cose che mi fanno bene arrivano da sole.” “Lo sguardo verso il futuro del 7° stadio.”
“Ripassare la teoria e la pratica dei 12 stadi.” “La sensazione fisica del blocco non mi riesce
di percepirlo.” “Il brainstorming fatto durante il programma.” “Tutto perfetto.” “In questo
momento non so visto che è la prima volta che sperimento ISR in modo così completo.”
“Vorrei saper riconoscere lo stadio in cui mi trovo, nei vari momenti della vita.” “Gli altri Stadi
(dall‟8° a 12°).” “La Triade del Cambiamento.” “Esempi concreti che ci portano a dire: sono
in questo stadio piuttosto che in un altro.” “Non ho ancora fiducia nella mia strategia
dominante.” “Va bene così.” “Strategie di forza e amore verso le persone.” “Qualsiasi cosa
per me va bene.”
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758) Quale aspetto della “Giornata della Comunità per ISR” hai maggiormente
apprezzato? “Ho apprezzato il ritrovare me stessa anche negli altri e avere conferma che i
cambiamenti sono possibili più di quello che pensiamo.” “La chiarezza di come arrivare a
respirare in modo ancora più approfondito, piacevolezza della traduzione ma per questo la
presenza di persone che parlano altre lingue è positivo.” “ISR reveiled.” ”4 persone hanno
scritto: Tutto.” “La facilità di spiegazione degli esercizi, soprattutto dei primi 6, e possibilità di
poterli eseguire tutti anche da solo.” “L‟intenzione di crescita di tutti i partecipanti.” “Per me è
stato tutto nuovo. Stare assieme a persone diverse che per diversi motivi hanno bisogno di
sentirsi libere.” “Ho visto e toccato con mano come utilizzare l‟ISR nell‟esperienza
quotidiana.” “Esercizi di respirazione/ rilassamento.” “Potrei integrare nuove risorse e
conoscenza facendo nuovo spazio energetico all‟interno del mio corpo. Scoprire le
potenzialità.” “La disponibilità, la semplicità e l‟attenzione verso ognuno.” “Spiegazione
esauriente, comprensibile che ci sia stata anche la dimostrazione pratica.” “Poter finalmente
vedere meglio me stessa.” “La condivisione.” “Ho apprezzato molto la decisione con cui
avete guidato negli stadi e l‟apertura e condivisione dei partecipanti.” “La semplicità
nell‟esporre gli esercizi e l‟amore.”
757) “Ciao Stefania e Christian, ho apprezzato molto la “Giornata della Comunità per ISR” e ve ne
sono grata. Giornate così contribuiscono a dare valore a ciò che state trasmettendo attraverso NSA
e ISR, veramente un arricchimento per tutti. Oggi ho CORSO 30 km usando la MIA STRATEGIA
PRIMARIA, è stato un allenamento fantastico, ancora un grazie di pancia e di cuore.” Adele De L.
756) “Scusate la forma, ma ho dovuto vincermi, è come se altri scrivessero per me. A volte si ha
voglia
di parlare a volte no. Marzo 2010, diagnosi CANCRO ALLA VESCICA – PAPILLOMA;
CISTOSCOPIA – RIMOSSO. Esami preoperatorii di routine esito: “lei ha una salute da
pubblicazione”, ho fumato molto, hanno detto che non é derivato da ciò. Negli esami hanno visto
che ho avuto una FRATTURA VERTEBRALE, mi hanno chiesto se ho portato il busto, ho risposto:
“no sono andata dal chiropratico(ndr. Atlas)”. Dopo sette mesi dall‟intervento alla vescica ho
rifatto esami ed è tutto negativo. Oggi sul lettino, durante una seduta di NSA, mi è venuto questo
pensiero: ”il cancro è arrivato dall’Universo, l’ho rimandato nell’Universo come dono, con
amore, non più come cancro.” Lidia V.R.
755) “NSA mi ha dato più gioia di vivere e felicità, mi ha aiutato e mi sta aiutando a superare
MOMENTI DIFFICILI DELLA VITA. Ho avuto benefici per la guarigione della SCIATICA, della
PERIARTRITE alla SPALLA destra, ho risolto completamente il BRUXISMO (ndr. digrignamento
notturno dei denti) e sto avendo risultati confortanti sentendo RIENTRARE L’ERNIA
INGUINALE. I cambiamenti positivi avuti da me, hanno aiutato mia madre ad essere più
tranquilla. Molti amici si sono stupiti della mia “trasformazione” in meglio, mi trovano meno
“lunatico”. E‟ interessante l‟apparente diverso approccio alla disciplina NSA tra Christian e
Stefania. Notevole miglioramento, negli anni, delle assistenti di studio.” Massimo S.
754) “Ciao Stefania, non posso aspettare il vostro ritorno per dirvi che ho fatto la visita oncologica
dopo la TAC e non ho più niente. Sono molto emozionata, a presto vi abbraccio.” Anna F.
753) “Avevo letto già più volte il libro “La Via”(nds. “I 12 Stadi della Guarigione” ISR). Ho sempre
compreso ciò che Donald vuole dire attraverso le sue spiegazione i suoi esempi Ogni volta che lo
rileggevo però apprendevo cose nuove che prima mi erano sfuggite, era tutto sempre a livello
mentale. Ultimamente ho riletto “La Via” e questa volta in modo completamente nuovo. Ogni parola
mi riporta alle esperienze vissute direttamente su di me durante gli esercizi di ISR e mi
riconosco in tutto ciò. Capisco più profondamente quello che Donald vuole trasmetterci. Ho trovato
anche molte risposte a delle mie domande. Ora metto in pratica questi strumenti quando ne
sento il bisogno. Inoltre ho notato che ho la tendenza a focalizzare la mia attenzione sul dolore
fisico, su quello che non riesco più a fare a causa dell‟anca, su quello che non va o che non mi
piace, trascurando invece di dirigere la mia attenzione verso cose positive, che sono tante. Ora
sono più paziente e dolce con me stessa anche e soprattutto quando(vi assicuro non è sempre
facile), fare i movimenti più semplici mi procurano dolore. Mi ritengo invece fortunata perché ho tre
figli meravigliosi che mi hanno dato sempre molte soddisfazioni(solo ultimamente qualche dolore) e
sei nipotini splendidi a cui voglio molto bene e che mi danno molta gioia. Sono riconoscente e grata
prima di tutto a me stessa per essere riuscita a comprendere tutto ciò e verso il mio corpo che bene
o male ha sempre fatto del suo meglio. Ringrazio molto Stefania che con pazienza e costanza ci
ripete mille volte le stesse cose(ma sempre in modo diverso), fino a quando non le facciamo nostre,
e per sapere sempre dire la cosa giusta al momento giusto. Grazie!” Maria Rosa B.
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752) “Ho fatto poche sedute per ora e mi piace la serenità dell‟ambiente di questo studio. Durante
le sedute do NSA (ndr. “entrainments spinali”), mi sento rilassata, come dire libera. Il grande
risultato che ho ottenuto è il “ritorno” del CICLO MESTRUALE, dopo quasi tre anni e mezzo di
assenza, questa per me è veramente un successo! Grazie. I cambiamenti che percepisco sono
molto personali, non ho ancora notato dei cambiamenti con le persone che mi sono vicine adulte.
Ho notato invece che i RAPPORTI CON IL MIO BIMBO, sono molto più sereni, per i primi giorni
dopo le sue sedute. Lorenzo sta meglio. Quello che posso dire è solo un grande grazie a tutti.
Penso di avere trovato con voi la strada giusta e sono consapevole di essere solo all‟inizio del
progresso.” Maria L.
751) “Nell‟entrainment spinale di oggi ho estratto la spada che mi portavo dentro da tempo e ho
ritrovato la capacità di VIVERE LA VITA CON ENTUSIASMO e STUPORE; qualità dell‟infanzia, ma
che non scompare in modo definitivo da adulti. Lo dimostrano i grandi saggi: invecchiano bene
perché sanno sempre cogliere quello che c‟è di unico “nell‟attimo”, dal vigore del corpo in gioventù
al potere di una COSCIENZA EVOLUTA nella senilità. Thanks di cuore.” Daniela De N.
750) “Da parecchi anni soffrivo di DISTURBI GASTRICI dovuti ad una ERNIA IATALE, con
BRUCIORI allo STOMACO dovuto a REFLUSSO GASTRO-ESOFAGEO. Grazie alle sedute di
NSA, ho potuto notare un netto e duraturo miglioramento. Infatti il bruciore alla stomaco è
scomparso e la mia DIGESTIONE è ora più facile. Una GASTROSCOPIA effettuata a distanza di
quattordici anni dalla prima, ha evidenziato una situazione decisamente migliore.” Emilia C.R.
749) “Sono quasi due anni che frequento l‟Atlas. Dodici anni fa durante un controllo ginecologico mi
hanno diagnosticato un FIBROMA UTERINO. Al controllo successivo i fibromi sono tre, pur
essendo più piccoli mi provocavano CONTINUI SANGUINAMENTI. Il ginecologo cominciò a parlare
di un possibile INTERVENTO CHIRURGICO, propose una ISTERECTOMIA. Pur avendo molti
problemi, non avevo voglia di prendere medicinali anche se me li aveva prescritti. Tre anni fa sono
andata in MENOPAUSA, il ginecologo mi ha prescritto pastiglie per le CONTINUE VAMPATE di
CALORE e del gel per eventuali SECCHEZZE INTERNE, cose che non ho voluto assumere.
Sotto suggerimento di Stefania ho preso degli integratori naturali, continuato con le sedute di NSA
con cadenza quindicinale e tutto si è risolto per il meglio. All’ultimo controllo di settembre 2010, il
ginecologo ha constatato con stupore, che non c’è mai stata secchezza e che le vampate
sono quasi scomparse. Io credo che il merito sia tutto dei consigli e del lavoro che sto facendo con
NSA. Ora stiamo anche affrontando il problema OSTEOPOROSI. Quello che apprezzo con le
sedute di NSA sono i vantaggi nel gestire lo STRESS, fa USCIRE ALLO SCOPERTO LA MIA
PERSONALITA’, superando le DEBOLEZZE. Con NSA ho più controllo di me stessa e più
sicurezza ad affrontare persone e problemi. Ho notato alcuni cambiamenti positivi anche alla
mia CERVICALE. I dottori e le assi stenti sono molto disponibili e meravigliosi.” Elisabetta G.
748) “Mi sono recato all‟Atlas per un forte COLPO di FRUSTA CERVICALE con DOLORI
CERVICALI, GIRAMENTI di TESTA e con altre PATOLOGIE oltre a questo problema. Dopo la
prima seduta di NSA, con il dr. Christian, mi sono alzato con spalle apertissime, un’ottima
respirazione che avevo “dimenticato” da circa tre anni. Dopo la seduta, durante la settimana, ho
notato i cambiamenti nella mia persona, ogni giorno sempre un qualcosa di diverso, facendomi
scoprire cose nuove del mio corpo. Ho sentito la ZONA LOMBARE DELLA COLONNA più forte
rispetto a prima e più equilibrata, la stessa CERVICALE sta decisamente meglio. Ringrazio tanto
il dr. Christian. Distinti saluti.” Roberto R.
747) “NSA e ISR mi danno un aiuto nel riuscire a superare MOMENTI DIFFICILI DELLA VITA, sia
per quanto concerne l‟aspetto FISICO che MENTALE. Alcuni benefici che ho tratto sono più
sicurezza in me, più forza fisica, pace, serenità, tranquillità anche nell‟accettare gli eventi ed il
prossimo. Il RAPPORTO con mio MARITO è sicuramente migliorato. Abbiamo meno
DISCUSSIONI, io lascio andare più facilmente. Siete bravi! Preparati! Disponibili ad incoraggiare ed
aiutare nei momenti di bisogno.” Livia C.B.
746) “Con le sedute di NSA e gli esercizi di ISR, va tutto meglio, sempre di più, perché per ciò che
riguarda “LA TRIADE DEL CAMBIAMENTO”(ndr. la nostra “ricetta” personale con la quale
conduciamo la nostra vita, le nostre scelte ecc.), sono certa di partire dalle mie PERCEZIONI, poi
con i miei COMPORTAMENTI, creo grande STRUTTURA che mi porta alla CONSAPEVOLEZZA.
Tutte le “ancore” che avevo si stanno sciogliendo, per gradi, con grande TRASFORMAZIONE.
Lasciando andare tutta la “storia” di 53 anni, così ri-inizio un nuovo programma con la luce
profonda, che mi trasmette che tutti i doni che posso offrire saranno oltre me stessa, con
un‟onda talmente profonda che mi accorgo di dare e ricevere in contemporanea,
approfondendo la mia esperienza. Grazie” Silvana D.
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745) “Apprezzo la VISIONE OLISTICA, la CONSAPEVOLEZZA del CORPO, la maggiore
COMPRENSIONE delle DINAMICHE INTERIORI. La maggiore CENTRATURA e BENESSERE.
Dopo NSA, con gli altri ho RELAZIONI più SODDISFACENTI. Dello
staff
dell’Atlas
apprezzo la professionalità, la disponibilità e l’entusiasmo.” Paola C.
744) “Ho acquistato più TRANQUILLITA’ e SICUREZZA nelle DECISIONI, più ATTENZIONE
ALLA MIA PERSONA e sono più AMOREVOLE verso gli ALTRI. Sono arrivata DISTRUTTA
PSICOLOGICAMENTE E FISICAMENTE dopo una caduta in gita di piacere, con le TESTE dei due
OMERI FRATTURATE malamente. Grazie alle vostre sedute di NSA mi sento molto migliorata
in tutti i sensi. Alzo le braccia, le giro molto di più in dietro, le braccia son sgonfiate, i dolore alle
mani sono quasi del tutto scomparsi, faccio tutti i lavori. Le persone che mi sono vicine hanno
acquistato serenità e fiducia. Sono fortunata ad avervi incontrato e vi ringrazio di tutto quello che
avete fatto e che fate.” Maria Rosa S.
743) Ciao Stefania, Grazie!!! E' da un po‟ che voglio parlarti ma ultimamente per motivi organizzativi
Pietro viene in studio con Paolo. Volevo dirti che Pietro(ndr. RAGAZZINO di 8 ANNI classificato
come AUTISTICO), e' decisamente più rilassato, più ricettivo verso l'esterno, incredibile! Ha
iniziato la scuola ed esce felice e chiacchierone!!! Con i compagni, mi riferisce, di trovarsi
benissimo! Parla, si confronta, gioca! Quando andiamo in giro osserva tutto, ma senza andare in
tilt, riesce a tenere il passo con gli stimoli, cosa che prima lo STRESSAVA TANTISSIMO! Stesso
discorso quando e' in mezzo a tanta gente!!! E' decisamente un'altro bimbo! Felice! Rilassato! Ha
iniziato a fare atletica, va molto volentieri. Ieri all'uscita era un goccino in crisi, ma con un bagno
caldo si é subito ripreso; questa sera andiamo dal maestro di musica perché è da mesi che mi dice
di voler imparare a suonare la batteria. A scuola i maestri dicono che non sembra abbia tutti i
problemi che riferiva la vecchia maestra, boh! mistero! e che comunque bisogna vedere cosa
succederà quanto inizierà il "lavoro serio". Intanto ha una maestrina dolce due ore al giorno (di
sostegno) che gli da una mano e a quanto mi riferisce Pietro, questa è molto utile e lo aiuta ad
inserirsi quando si vergogna. Ha anche iniziato a parlarmi della vecchia scuola, a raccontarmi
episodi sgradevoli, argomento che ha sempre tenuto nascosto nella sua testolina(chissà perché).
Ti racconto un episodio: uno dei primi giorni di scuola, scendiamo dalla macchina e iniziamo a
percorrere il marciapiede fino al cancello di entrata, vede dei bimbi e subito ABBASSA LA
TESTA(tu sai come faceva....), immediatamente se ne è reso conto, o ha pensato a quello che tu
gli dici, ha raddrizzato la testa ed ha iniziato a camminare dandomi la mano. Ancora grazie di
tutto!!!! Un bacino.” Anna O.C.
742) “Ciao Stefania. Ieri sera dopo una NERA GIORNATA, per motivi seri sul lavoro, ho pensato
di regalarmi, ISR + NSA. Christian mi ha guidata. Avevo dentro RABBIA, DELUSIONE, ho tossito in
continuazione e ho PIANTO in silenzio. Adele mi ha riaccompagnata a casa. Ho vissuto in piena
consapevolezza il 1° Stadio di ISR. Mi sono svegliata stamattina e vedo solo Luce. Il buio si è
trasformato in Luce e mi lascio trasportare. Grazie Christian e Stefania. A presto.” Maria V. e Magì
741) "Ciao Stefania!!!! in due giorni mi avete rigenerata con i vostri tocchi magici!!! Grazie NSA !!!
sono pronta per nuove avventure!!!" Maria V.
740) “Dopo queste 7 sedute di NSA riesco ad essere più serena e di fronte ad un qualsiasi
imprevisto non provo un senso di INADEGUATEZZA e PREOCCUPAZIONE, ma riesco a riflettere
con calma e mi preparo ad affrontare la situazione con la certezza che procedendo un passo alla
volta, sarò in grado di risolverla. E’ migliorato anche il SONNO e non mi sveglio più stanca, ma
riposata.” Silvia R.
739) Ti ricordi che prima di partire per le ferie siamo venuti in studio e Giulia (ndr. bellissima
bambina di 1 anno) aveva la FEBBRE? Pensa che dopo il tuo “entrainment” (ndr. seduta con la
disciplina NSA), lei si é ripresa in modo incredibile: subito ha bevuto spontaneamente un sacco
di acqua ed é ritornata vitale. Non le abbiamo dato più nulla e in un giorno la febbre é
scomparsa. Al mare poi si é fatto un raffreddore, più tosse secca, ma non le ho dato nulla e in 3
giorni é guarita perfettamente. Miracoli :)) Ti abbraccio con tanto affetto, ci vediamo presto! Laura R.
B.
738) “Con NSA e ISR, ho avuto sensazioni piacevoli nella COLONNA VERTEBRALE quali:
sento una libertà del corpo, come se volassi ad alte vette, senza costrizioni. Ho sentito
cambiamenti nella mia POSTURA quali: esprimo il mio piacere senza paura,sorrido di più,
socializzo di più. Sembra e ne sono felice che le SITUAZIONI SI RISOLVONO COSI’
SEMPLICEMENTE, che a volte mi sembra quasi impossibile, ma è vero. CAMBIAMENTI NELLO
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STILE DI VITA quali: mi viene di andare avanti più decisa, stimolata a prendere la vita nelle mie
mani; mangio meno proteine, bevo molto di più, cammino di più, guardo pochissima TV, ascolto
molta musica, coloro, disegno, studio. Per adesso seguo gli INCONTRI EDUCATIVI di informazione
i martedì in studio. Dato il risultato, continuerò per questa strada, perché mi sta dando, quello che
cercavo. Con tanta fatica sono venuta a conoscenza di NSA e ISR, dopo questo la strada si è fatta
più semplice, più colorata, con tanti cambiamenti. Quando li descrivo tutti devo stare attenta con chi
lo faccio, perché mi dicono che non sono di questa vita. Io in ogni caso rispondo: “provare per
credere!” Grazie!!!” Silvana D.
737) “Con NSA preso consapevolezza del mio corpo, cerco di capire quale emozione ha
scatenato il malessere e spesso riesco a scaricare e trasformare con ISR. Il centro Atlas è
diventato un riferimento molto importante per la mia vita, per il mio benessere. Tutte le persone ti
vogliono bene e sono pronte ad aiutarti in momenti critici.” Fausto G.
736) “Con le sedute di NSA sento rilassatezza soprattutto al COLLO, maggiore elasticità, le
SPALLE sono più ”basse” e più aperte. Sono più serena e rilassata, passati gli ATTACCHI
D’ANSIA, migliori RAPPORTI PERSONALI. Ho avuto dei miglioramenti psico-emotivi e
tantissime cambiamenti e sensazioni fisiche da quando ho iniziato le sedute con NSA.” Daniela
D.
735) “Quando ricevo sedute con NSA(ndr. utente di 83 anni), dopo mi sento più sollevata e
tranquilla. Dormo bene, meno agitata, mi sento anche più sciolta nei movimenti. Mi sono sentita
più viva. Ho preso una diversa consapevolezza delle mie tensioni, della conseguente rilassatezza e
del respiro. Quelle onde che passano attraverso il mio corpo mi danno un grande sollievo.
Grazie di tutto.” Isabella A.
734) “L‟Atlas nel suo insieme di dottori, assistenti e discipline, è per me un importante supporto in
questo viaggio che ho intrapreso per conoscere e comprendere me stessa. E‟ veramente bello
ed importante entrare in studio ed essere accolta con un sorriso. Un gruppo di persone per le quali
le parole come comprensione, servizio e condivisione hanno davvero un significato. Grazie!”
Daniela D.
733) “Il processo di Trasformazione con NSA e ISR, nel mio caso è lento e credo sia giusto così,
ma essendo io più serena, rilassata, lucida ed ottimista, è diverso il mio modo di interagire con
chi mi sta vicino, di conseguenza reagiscono tutti meglio(in modo più disponibile).” Daniela D.
732) “I benefici delle sedute di NSA, sono davvero innumerevoli, sia fisici che emozionali,
mentali. Non sono più la stessa persona che è approdata all‟Atlas qualche mese fa. I
cambiamenti sono continui ed io mi osservo cambiare con gioia e stupore.” Daniela D.
731) “Considerando che nel tempo ho sviluppato una forma di ANSIA, PAURA verso i medici,
farmaci e terapie, quello che apprezzo è la non-invasività di queste discipline, il particolare degli
“entrainments” e la bellissima sensazione di rilassatezza alla fine delle sedute.” Daniela D.
730) “Con dodici sedute di NSA, riesco a mantenere la SCHIENA DRITTA sicuramente quando
cammino e solo se porto l‟attenzione talvolta(comunque più frequentemente che in passato), anche
quando sono seduta. In particolare ora mi accorgo di essere meno ANSIOSA, PESSIMISTA, meno
REATTIVA, più DISPONIBILE VERSO LE NOVITA’, più CORAGGIOSA e sono migliorati i
rapporti con la famiglia di origine. Sono stata capace di sentire e godere la gioia di un momento
di successo e soddisfazione ho avuto voglia di esprimerla ballando. Ho contattato e liberato la
RABBIA a livello fisico come non avevo mai fatto prima. Ho “dialogato” con il DOLORE SACROILIACO, per chiedergli quali vantaggi persegue per continuare ad esistere. Durante le sedute ma
anche fuori dagli “entrainments” percepisco formicolii alla pianta dei piede vibrazioni
muscolari(corpo/cosce).” Sabrina C.
729) “Dopo 6 sedute di NSA è scomparso il PROBLEMA AL GINOCCHIO. Nell‟ultima settimana, il
DOLORE SACRO-ILIACO, non è più costante: lo sento raramente nella giornata, prima era fisso.
Sto riscoprendo il corpo, ho voglia di usarlo, di muoverlo facendo attività fisica e ho scoperto come il
mio corpo mi sostiene, è forte, resistente, flessibile: mi posso fidare del mio corpo, posso contare
sulle sue risorse. Questa è una bella scoperta: ora so di avere un corpo, prima avevo solo una testa.
In genere mi sento più giovane, più serena, più coraggiosa e più costruttiva.” Sabrina C.
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728) “E-Motion & Emotion in Motion. Mi è venuto in mente di creare questa frase questa mattina,
durante un incontro di Integrazione Somato Respiratoria/ ISR che sono andata a fare a Torino,
presso il centro Atlas, con la bravissima Stefania Capitanio. Stefania ci parlava di emozioni in
movimento, e quindi “emotion in motion”. Della necessità di lasciar andare le proprie emozioni, di
farle passare anche fisicamente attraverso il nostro corpo per riuscire a identificarle e quindi ad
esprimerle e a viverle. Perché le emozioni che tratteniamo si trasformano in blocchi di energia
accumulati nel nostro corpo. Dobbiamo imparare a lasciarle andare e permetterci più spesso di fare
ciò che desideriamo, non fare solo ciò che gli altri si aspettano da noi se questo non coincidere con
il nostro modo di essere .Così mi è venuto in mente di collegare i movimenti virtuali che facciamo
ogni giorno, chiamandoli e-motion, non so se questo termine sia già utilizzato, con il movimento
delle nostre emozioni. Ogni giorno, quando ci colleghiamo alla rete,ed entriamo ad esempio in
Facebook, o ad un altro Social Network, stiamo facendo un vero e proprio percorso. Stiamo
facendo una strada virtuale che si interseca fortemente con quella reale. Vi siete mai soffermati a
pensare quanto i movimenti virtuali influenzino proprio fisicamente la vostra Vita? Molto di più di
quanto si possa immaginare. Sia a livello emozionale che a livello pratico. Seduti alla scrivania
possiamo entrare in un mondo fatto di infiniti percorsi ed effettuare un‟infinità di azioni che non ci
stancheranno molto fisicamente ma assorbiranno invece molto della nostra energia mentale. Per
questo è bene scegliere come utilizzare la nostra energia e non farci distrarre, cosa che navigando
accade praticamente ogni secondo, non permettendoci poi di portare a termine i nostri obiettivi.
Immaginiamo di essere in una grande città e di doverci recare in un posto preciso. Solo che una
volta usciti di casa iniziamo a recarci negli angoli più disparati, come se il nostro navigatore fosse
impazzito. Arrivati a sera ancora non abbiamo raggiunto la nostra meta che distava pochi minuti di
tragitto. Applicando questo esempio al mondo reale viene da sorridere, eppure questo è proprio ciò
che accade ad un enorme numero di persone ogni giorno. Non riescono a controllare i loro emotion. Di conseguenza questo genera stanchezza e insoddisfazione che vanno ad influire nel vero
movimento emozionale, emotion in motion, appunto. Rendiamoci più consapevoli dell‟importanza
del nostro cammino virtuale. Portare questo a livello consapevole ci aiuterà a trovare la strada
giusta per lasciar scorrere in maniera corretta le nostre emozioni.” Jenny P.B.
727) “Pedala, pedala! La vita è una montagna, ogni curva è una grande fatica, ma c’è l’Atlas che ti
aiuta. Pedala, pedala. Poi girati indietro, ne vale la pena, la strada che hai fatto è la più bella che
c‟é.” Giovanni M.
726) “Mi sono rivolta allo Studio Atlas, su consiglio di una mia amica, sperando di migliorare un
PROBLEMA DI FORTI DOLORI ALLA SCHIENA(HO 2 ERNIE DEL DISCO CERVICALI ED 1
ERNIA LOMBARE). Dopo solo 1 mese di sedute con NSA, ho notato fra l‟altro per puro caso, un
grandissimo miglioramento ad un PROBLEMA DI ALLUCE VALGO. L‟alluce con enorme
sorpresa si è quasi raddrizzato, adesso a distanza di quasi 4 mesi di sedute con NSA e regolari
lezioni di ISR, la mia vita sta decisamente cambiando, fra breve cambierò casa e mi è stata
offerta una nuova opportunità di lavoro, insomma sto osservando cambiamenti che non mi
sarei mai sognata, essendo ferma nel mio mondo conosciuto! Quello che mi è diventato
chiaro è che basta aprirsi ed essere disponibili al cambiamento e le opportunità arrivano, sta
poi a noi decidere quale decisione prendere, ma l’importante è avere l’occasione per
prendere in mano la nostra vita! Ah, dimenticavo, il mio male alla schiena non è più un problema.
Un grosso grazie allo staff dello studio Atlas.” Elisa De A.
725) “Dopo 15 anni di NSA & ISR, il mio corpo ha imparato a gestire sia i momenti di
sofferenza che i momenti di gioia, soprattutto dopo il seminario sui “12 Stadi della Guarigione”
fatto a Como in Marzo 2010, proprio sui 12 esercizi di ISR. Vi racconto l’esperienza di guarigione
che ho vissuto in prima persona, applicando gli esercizi di Integrazione Somato Respiratoria/ ISR.
Ero sola di notte con un fortissimo MAL DI TESTA e CAPOGIRI. In piena consapevolezza ho
applicato quanto imparato con ISR, in breve tempo tutto è passato. Mi sono addormentata serena
e il giorno dopo ero al massimo delle mie energie.” Maria V.
724) “Con NSA affronto la vita con nuova energia, attuo strategie positive, elimino o trasformo
quelle negative. Ho un approccio più attivo nei confronti della vita, subisco meno gli eventi. Metto
in atto le strategie imparate e aiuto il mio corpo a crescere superando ed utilizzando anche il
dolore e lo stress. Sperimento momenti di grande benessere fisico e psichico, mi sento “forte”,
assoluta, protagonista della mia vita. Ascolto meno la mente e più il mio corpo. Cari Stefania
e Christian vorrei ringraziarvi perché mi avete dato una niova luminosa energia per affrontare la vita,
una nuova curiosità per quello che è al di fuori del mio “cerchio” e la certezza che la protagonista
dalla mia vita sono “IO”, grazie!” Fabiana T.B.
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723) “Lo staff dell‟Atlas é fantastico e disponibile.” Ilaria N.
722) “Quando avevo la “PELLE BRUTTA”, IRRITATA, ROSSA, SECCA, ero molto di CATTIVO
UMORE e lo notavano anche le persone vicine a me.”Ilaria N.
721) “Con le sedute di NSA ho più concentrazione e miglioramento dei problemi della pelle.”
Ilaria N,
720) “L‟aiuto che traggo da NSA sono i benefici che mi ha dato per i miei PROBLEMI DI
PELLE(DERMATITE), per la CONCENTRAZIONE SCOLASTICA e non solo.” Ilaria N.
719) Come si sente da quando frequenta l’Atlas? “Con più energie, con più consapevolezza di
me e del mio corpo che cambia, si trasforma!” Cristina M. “Veramente diversa, non ho ancora capito
esattamente come!!!” Lorella C. “Più consapevole delle mie gioie e delle mie sofferenze.” Adele D.L.
“A parte quando ricado in crisi, più energica, ma nello stesso tempo, più rilassata.” Maria Teresa M.
“Sento che posso sicuramente raggiungere gli obiettivi che mi sono prefissata. So che il cammino
sarà lungo e a volte difficile, non nascondo che ci sono momenti in cui mi dico: ce la farò? Il
desiderio di diventare mamma è la mia grande aspirazione, ma spero che se anche non dovesse
accadere, Stefania e Christian mi aiutino a riuscire comunque a vedere la felicità in altre cose. Ora
ho alti e bassi, ma sento di potere avere le forze e le energie per affrontare tutto.” Arabella F. “Sono
più consapevole del mio corpo e dei miei blocchi energetici. Mi sento leggermente meglio anche se
sono nella fase che sono uscite allo scoperto dante cose.” Maria Rosa B. “Sicuramente più
efficiente” Elisabetta G. “Ho più coscienza di me” Gianmauro G “Molto più serena”. Marinella P. “Più
attento all‟Energia(mia e altrui). Più sensibile. Più riflessivo. Più attento alle mie esigenze.” Giorgio
V. “Io mi sento più concentrata. A volte con un po‟ di ansia perché sento una piccola rivoluzione in
me, ma è una situazione per me costruttiva e mi fa sentire più lucida ed efficiente.” Antonella L.
“Senza dubbio mi sento più serena e un po‟ più positiva nei confronti degli avvenimenti quotidiani.”
Antonella L. “Più attiva.” Tiziana S. “Più attivo e propositivo.” Giovanni G. “Più positiva, più
paziente.” Anna Franca I. “Meno stressato.” Tommaso C. “Un po‟ più efficiente.” Maria P. “Mi sento
meglio sotto ogni aspetto, mi sento meno limitata nello svolgere tutte le attività che per dovere o per
piacere faccio abitualmente, perché sono più in forma e affronto con più energia ogni cosa.” Silvia
M. “Determinato come prima nelle decisioni, ma più convinto nella sicurezza.” Giuseppe C. “Più
sereno, più cosciente.” Roberto R. “Sicura di sperimentare i cambiamenti(anche difficili) che mi
consentono di andare avanti e costruire un futuro migliore per me e soprattutto per l‟umanità di cui
faccio parte.” Maria V. “Soprattutto più consapevole.” Antonio A. “Mi sento più concentrata,
riconosco cosa è meglio per me. Ho più coraggio di far valere le mie esigenze e ragioni,
riconoscendo i miei limiti, accettandoli e cercando di abbassare e innalzare il mio Ego quando
occorre.” Anna V. “In cammino verso una maggiore qualità di vita, libertà interiore, positività,
accettazione e ogni altra cosa bella che ci aiuta a vivere. Una cosa però molto importante è che non
bisogna mollare mai(come dice Christian tutti i giorni ci dobbiamo lavare i denti). Grazie a tutti.
Donata R. “Puntuale, efficiente, ho maggior recupero dagli eventi stressanti, più serena, felice e in
armonia.” Biagina C. “Più serena ed equilibrata.” Maria B. “Ricevo un vero sostegno anche nelle
difficoltà più gravi.” Annamaria F. “E‟ trascorso così tanto tempo che sinceramente non ricordo più
com‟ero prima, ma la considerazione è: se ho il desiderio di venire sempre ed ancora, vuole dire che
da qualche parte nella mia interezza (corpo fisico e NON) SENTO che così deve essere.” Wanda O.
“Più sensibile alle mie emozioni.” Guido S. “Più energico ed efficiente.” Mauro P. “Più cosciente del
mio corpo.” Eleonora P. “Molto più vivo, più lucido.” Fausto G. “Più fiduciosa.” Maria Chiara C. “Più
attiva, più ottimista, più serena, più sana.” Daniela D. “Le sensazioni sono:più agile, più allegra.”
Carosena R. “Più tranquilla, più sicura di quello che faccio.” Giulia B. “Più sicuro.” Franco B. “Più
rilassato.” Daniele M. “In genere ho una sensazione di maggiore unione di tute le mie parti fisiche e
una maggiore armonia del mio essere.” Loredana M. “Più efficiente.” Paolo M. “Mi sento più
consapevole.” Giulia D. “Riesco a pensare un po‟ più a me stessa. E non è poco! Grazie. Vi
abbraccio.” Angela B. “Con meno tensioni muscolari.” Andrea P. “Più serena.” Lilia C. “Attiva, felice,
consapevole delle mie capacità e non.” Graziella S. “Riesco a collaborare più facilmente con chi
lavora con me. Sento dentro di me se una persona è triste o felice. Ho più facilità nel relazionarmi
con chi mi sta vicino.” Giovanna R. “Più in forma e più in salute.” Alessandro M. “Mi sento più
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rilassata e sento che c‟è più sintonia con il mio corpo.” Martina P. “Più consapevole.” Erica B.
“Normale.” Romeo M. “Più lucida, capace di non passare subito all‟atto. Più riposata.” Loretta I.
“Subito dopo mi sento leggera, rilassata, meno ansiosa, rigenerata. Gli altri giorni sostanzialmente
serena, solo al mattino ho ancora fastidi alla schiena ma riesco ad affrontare il tutto con meno
angoscia.” Rosanna C. “Una meraviglia, nonostante i dolori. Adesso li affronto con più serenità”
Luigina V. “”Più sensibile, efficiente, sicura, viva, felice, aperta (alla vita, agli altri, alla natura = più
aperta verso l‟esterno).Più giovane, leggera(come avessi 2 ali), spiritosa, morbida, sorridente.
Ovvero più autentica.” Maddalena D. “Più organizzata, meno ansiosa, meno dolorante, più
disponibile nei confronti di me stessa e di conseguenza, nei confronti degli altri.” Eliana Q. “Ho
compreso che mi interessa di più la conoscenza interiore e smesso di sentirmi inadeguata e limitata
dal modello di efficienza e di performance.” Angela G. “Più efficiente nel senso più
complessivamente intero.” Tommaso B. “Più forte.” Loredana G. “Molto meglio, più rilassata e
affronto meglio le situazioni. Vado più d‟accordo con mio marito e sono più conciliante con gli altri.”
Livia C. “Quando lo frequento mi piace molto e sicuramente mi sento più efficiente.” Anonimo
“Maggiormente rilassato e un po‟ meno preoccupato.” Riccardo B. “Molto più energetico, riposo
meglio la notte, faccio molta meno fatica a svegliarmi la mattina. Sono più allegro e mi faccio
prendere molto più difficilmente dall‟ansia.” Giacomo P. “Più serena, maggior lucidità e chiarezza
mentale.” Doriana M. “Più energetica e reattiva.” Ilaria N. “Diversa, non saprei definire.” Lorena C.
718) Come la vedono gli altri da quando frequenta l’Atlas? “Mooolto meglio! Più rilassata, con
più fiducia in me stessa! Se per qualche motivo salto una settimana si vede subito, perché sto
peggio!” Cristina M. “Più tranquilla.” Lorella C. “Più serena.” Maria Teresa M. “Ogni tanto chiedo al
mio compagno come mi vede. Sicuramente meno irascibile, energica e con più voglia di fare, ho più
pazienza. Al lavoro sono più sorridente, rido spesso,e faccio ridere. Sto lavorando molto per non
farmi prendere dal panico dei turni non congrui con la mia vita affettiva. Una soluzione c‟è sempre!
Vorrei tanto che il mio compagno provasse le mie emozioni, ma ha poca pazienza e così si perde
facilmente per strada.” Arabella F. “Ignorano completamente la cosa, non vogliono sapere niente,
hanno altri obiettivi.” Maria Rosa B. “Più rilassata e sicura di me stessa.” Elisabetta G. “Più giovane.”
Gianmauro G. “Magicamente. Ho l‟impressione che tutti mi considerino di più, soprattutto in
famiglia, dove meglio si accorgono dei cambiamenti, anche nell‟affrontare più serenamente i dolori
della spondilo artrite.” Marinella P. “ Più autentico. Più coerente. Più armonico.” Giorgio V. “Gli altri
mi vedono più decisionista e determinata nella quotidianità.” Antonella L. “Più comunicativa e
rilassata.” Tiziana S. “ Più sereno ma anche più attivo e propositivo” Giovanni G. “Più rilassata, più
aperta.”Anna Franca I. “Solo papà mi nota più intelligente.” Tommaso C. “Più rilassata.” Maria P.
“Più rilassata, più tranquilla e fisicamente molto più in forma.” Silvia M. “Più rilassato e sereno con
me stesso.” Giuseppe C. “Più organizzato.” Roberto R. “Attiva e dinamica.” Maria V. “A detta di chi
mi conosce: equilibrato, sereno ma soprattutto felice.” Antonio A. “Più energica ma soprattutto più
consapevole di cosa sono e cosa voglio. Più sicura, più rilassata.” Anna V. “Io frequento da 12 anni
e le persone a me care e vicine hanno veramente condiviso con me i cambiamenti notevoli di
comportamento, senza contare che tanti problemi fisici(dolori al collo, male alla schiena, male alla
testa) sono quasi totalmente scomparsi. Donata R. “Più centrata, serena, rilassata, forte e sicura.”
Biagina C. “Più coerente e decisa.” Maria B. “Forse più calma.” Annamaria F. “Sicuramente più in
pace con il mondo!” Wanda O. “Più lucido.” Guido S. “Più rilassato, con un‟espressione meno
sofferente.” Mauro P. “Più tranquilla, rilassata,energica.” Eleonora P. “Rilassato e deciso.” Fausto G.
“Più serena e positiva.” Daniela D. “Mi vedono cambiata, loro dicono diversa: penso che intendano
nel positivo, ma non lo ammettono.” Carosena R. “Più espansiva.” Giulia B. “Più nervoso.” Franco B.
“Più rilassato.” Daniele M. “Mi piace pensare che le persone mi vedano più in armonia.” Loredana
M. “Più brillante.” Paolo M. “Tutti mi vedono più rilassata e aperta ad affrontare le situazioni, non
tendo più a scappare da ciò che non conosco.” Giulia D. “Più tranquilla, meno polemica, più
determinata.(E sono contenta.)” Angela B. “Espressione di mio marito: da quando frequenti l‟Atlas
sei più furba.” Graziella S. “Dicono che sono meno permalosa, più comprensiva. Più di una volta mi
sono sentita dire: mi fa piacere stare con te perché mi fai stare bene.” Giovanna R. “Più sereno .”
Alessandro M. “Di solito io da sola mi sento più rilassata, meno nervosa e riposata.” Martina P. “Più
distesa.” Stefania C. “Dopo le Giornate sono più disponibile verso gli altri, più aperta e sicuramente
questa mia apertura, viene percepita anche dagli altri, specialmente negli ambienti in cui lavoro.”
Anna B. “Più serena.” Erica B. “Rilassato.” Romeo M. “Più sorridente. Con una buona dose di
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energie.” Loretta I. “Più rilassata, più serena.” Rosanna C. “Più grintosa, energica, più solare e
divertente.” Luigina V. “Più luminosa, più solare.” Maddalena D. “Più energica, meno ansiosa, con
più voglia di fare.” Eliana Q. “Non so se gli altri hanno riscontrato differenze, ma io sono riuscita a
staccarmi da quanto gli altri pensano di me e scelte e pensieri non sono condizionati da nessuno.”
Angela G. “In modo più simpatico.” Tommaso B. “Rilassata.” Loredana G. “Sinceramente non lo so,
non chiedo. Ho una amica che mi dice: a te serve perché hai avuto la depressione. Mi viene ora in
mente un‟altra: mi serve perché io ci credo.” Livia C. “Più presente.” Anonimo “Più attivo ed
energico.” Riccardo B. “Più tranquillo, felice, soprattutto più dritto.” Giacomo P. “Più determinata.”
Doriana M. “Più sicura di me stessa.” Ilaria N. “Più rilassata.” Lorena C.
717) In un’unica parola o attraverso un’unica espressione, come descrive l’Atlas? “E‟ una
salvezza.” Cristina M. “Un momento dedicato a me stessa.” Lorella C. “Una famiglia.” Adele D.L. “Un
riferimento.” Maria Teresa M. “E‟ la mai isola felice. Mi è capitato qualche giorno fa, al lavoro era
stata davvero una giornata stressante e mi sentivo pervasa da uno stato d‟ansia che mi scuoteva e
mi faceva stare male. Il pensiero di dovere fare di li a poco una seduta di NSA mi rasserenava. La
seduta è andata meravigliosamente, dissipando quello stato d‟ansia. Sono riuscita ad uscire ed ho
percorso le scale scendendo, quasi ridendo per la felicità!” Arabella F. “Posso essere quella che
sono.” Maria Rosa B. “Sicurissimo.” Elisabetta G. “E‟ un punto di riferimento.”Gianmauro G. “Un
luogo dove mi occupo solo di me e dove altri si occupano di me, in modo attivo”. Marinella P. “ E‟
una fucina di cambiamenti. E‟ un luogo dove ritrovare me stesso. E‟ un appuntamento con le proprie
visioni sulla vita. E‟ un centro di competenza e di ascolto.” Giorgio V. “E‟ un luogo dove si impara a
crescere, a sentirsi, senza caos e con naturalezza.” Antonella L. “E‟ un momento in cui mi rilasso,
nel senso che i problemi della giornata escono dalla mente, per cui, dopo mi sento meglio, più
tranquilla. E‟ un luogo dove vado volentieri.” Annalisa V. “E‟ un luogo di amici.” Tiziana S. “E‟ un
porto sicuro, sicuramente.”Giovanni G. “E‟ un posto rilassante e positivo.” Anna Franca I. “E‟ un
luogo rilassante.” Tommaso C. “Un piacevole modo di rilassarmi.” Maria P. “E‟ un momento di
vacanza e di relax in una settimana piena di impegni.” Silvia M. “Sicuramente un posto serio.”
Giuseppe C. “Una fonte di energia, dove dare e prendere. Questi sono i benefici che ricevo insieme
a tanto altro: la coerenza, l‟efficienza e tanto amore.” Maria V. “Un grande aiuto. E‟ un peccato che
non tutti se ne rendano conto.” Antonio A. “L‟Atlas è sentire l‟energia, sbloccare le tensioni,
collegarsi con se stessi e il Tutto.” Anna V. “E‟ un luogo dove raggiungere e sperimentare una libertà
interiore.” Donata R. “Famiglia, casa, ritrovare se stessi, far pace con sé e con l‟Universo.” Biagina
C. “Un luogo di incontro profondo con sé stessi.” Maria B. “Cordiale, accogliente.” Annamaria F. “Un
magnifico posto dove iniziare la settimana lavorativa al massimo! Ed è per questo che preferisco
venire il lunedì mattina! Consapevolezza dell‟illusione(Maya), di quella che consideriamo
normalmente la realtà. Ho la netta sensazione di vedere nuovamente tutto attraverso gli occhi dello
spirito e di tutto quello che fino a poco prima vedevo come problemi scomparissero proprio come
illusioni, questo è quello che mi sta succedendo da un po‟ di tempo.” Wanda O. “Un luogo in cui
dopo esserci entrato, mi sento più tranquillo, carico di energia positiva.” Guido S. “Un‟oasi ove oltre
ad avere ristoro ci si rispecchia.” Mauro P. “Un posto accogliente.” Eleonora P. “E‟ la mia luce.”
Fausto G. “E‟ una seconda famiglia.” Maria Chiara C. “Un rifugio dove recuperare equilibrio fisico e
mentale.” Daniela D. “Mi mette allegria.” Carosena R. “Un modo per stare meglio senza farmaci.”
Nicole H. “Una fonte di energia.” Giulia B. “ E‟ una guida.” Franco B. “Incredibile.” Daniele M. “Un
luogo dove le persone si scambiano energia.” Loredana M. “Un posto dove è importante la salute.”
Paolo M. “E‟ un posto dove riesco ad essere me stessa e dove scopro chi sono realmente.” Giulia
D. “E‟ la mia speranza.” Angela B. “E‟ un benzinaio di energia.” Andrea P. “Mi dà sicurezza.” Lilia C.
“Come ho già detto la mia casa sicura, illuminata, protetta, e soprattutto piena di vita!” Graziella S.
“E‟ veramente un porto sicuro. Io so che qui non ho bisogno di dare molte spiegazioni ma vengo
capita e molte volte aiutata.”Giovanna R. “Posto di ricarica e pulizia.” Alessandro M. “Luogo magico
dove trovi la sintonia con il tuo corpo.” Martina P. “E‟ un porto sicuro dove si scaricano le tensioni e
si fa rifornimento di serenità” Stefano B. “Un valido aiuto.” Stefania C. “Mi aiuta ad ottenere
maggiore consapevolezza del corpo senza uso di farmaci.”Anonimo “Un punto di riferimento.” Anna
B. “Oasi del sorriso e della consapevolezza.” Erica B. “Un posto tranquillo.” Romeo M. “Relax.”
Danilo T. “Un luogo caldo dove essere!Un posto rilassante.” Loretta I. “Rigenerante.” Rosanna C.
“Un punto di riferimento e di appoggio.” Luigina V. “E‟ : un riferimento imprescindibile, una sfida, uno
studio di professionisti, un invito a migliorare, crescere, vivere, a liberarsi ed essere felici.”
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Maddalena D. “E‟ un luogo che ti aiuta a gestire le emozioni.” Eliana Q. “E‟ un aiuto inizialmente per
sciogliere i nodi, e capire che ci sono delle difficoltà. Per me è equivalso a comprendere alcune
problematiche che avevo sottovalutato e in seguito capita e cercato di risolvere.” Angela G. “E‟ un
aiuto concreto per migliorare le proprie performance.” Tommaso B. “E‟ una radice di un albero:se la
bagni cresce sempre di più e si rafforza e non muore mai.” Loredana G. “Un luogo dove trovare
persone amiche e sempre disponibili.” Livia C. “Un punto per evolvere.” Anonimo “Allenamento
emotivo.” Riccardo B. “Un aiuto a risolvere molti dei problemi fisici e mentali dell‟uomo moderno.”
Giacomo P. “E‟ un sostegno importante nella mia vita.” Doriana M. “Un posto che ti fa stare bene.”
Ilaria N. “Un luogo tranquillo dove poter staccare la spina.” Lorena C.
716) Concretamente cosa fa l’Atlas per lei? “Atlas mi aiuta a superare gli stress della vita di tutti i
giorni. Noto ogni volta, con molto piacere, che appena esco dallo studio sto meglio, fisicamente e
mentalmente.” Cristina M. “Mi sta aiutando a cambiare atteggiamento verso il vivere quotidiano.”
Lorella C. “Mi ha aiutato a sentire-percepire il mio corpo e le mie energie con più consapevolezza.”
Adele D.L. “Mi ha aiutata a stare meglio fisicamente.” Maria Teresa M. “E‟ per me un nuovo modo di
vedere ed affrontare le cose. Mi sento diversa, ma nello stesso tempo me stessa. Il dolore e la
sofferenza non mi spaventano come prima,ma sento di potere scoprire gli strumenti per affrontarli.”
Arabella F. “Mi aiuta a scoprire parti di me che non conoscevo, mi fa avere una postura giusta,
libera le emozioni bloccate.” Maria Rosa B. “Arrivo e trovo pace, inoltre trovo sicurezza” Elisabetta
G. “Mi aiuta ad avere un equilibrio tra corpo e mente” Gianmauro G. “Mi da uno strumento in più,
non so come chiamarlo(pazienza, riflessione, logica, ecc.) che sicuramente prima non avevo.”
Marinella P. “Mi aiuta a dirigere le mie energie verso soluzioni anziché verso problemi. Mi induce
percezioni più ottimiste, più reali. Mi invita a vedere la soluzione migliore, il miglior modo di
rapportarmi con glia altri,con me stesso e con la vita. Mi fa sostenere meglio le cose nelle quali
credo regalandomi tutta la mia autenticità. Mi ricorda chi sono e tutto quello che dovrei fare nella mia
vita.” Giorgio V. “ Mi aiuta a comprendere: - Dove sono adesso? Dove voglio andare? Mi aiuta a
contattare la mia energia vitale.” Antonella L. “Contribuisce a rendermi più serena, per cui ne ho
avuto anche un benefici dal punto di vista fisico.” Annalisa V. “ Mi allevia la tensione e i dolori ad
essa collegati.” Tiziana S. “Atlas mi aiuta a scaricare la tensione del lavoro e le preoccupazioni, a
vedere oltre.” Giovanni G. “Mi aiuta a porre più attenzione al corpo e quindi ad ascoltarmi di più.”
Anna Franca I.“Mi fa passare il mal di schiena e mi dà l‟impressione di avere più energie, anche se
questa sensazione dura per poco tempo.” Tommaso C.“Mi dà più resistenza allo stress.” Maria P.
“Diminuisce lo stress e le tensioni muscolari, aumenta e migliora la capacità del corpo di rispondere
agli sforzi fisici facilitando la ripresa. Mi aiuta a migliorare il rapporto con gli altri perché mi rende più
serena.” Silvia M.“ Dopo alcune sedute mi sono sentito rilassato e forse mi dicono di essere sempre
impulsivo ma di meno.” Giuseppe C. “Mi sistema la schiena.” Roberto R. “Mi aiuta nel progresso. Mi
insegna ad abbandonare le vecchie credenze, ad affrontare e superare gli ostacoli che mi si
presentano.”Maria V. “E‟ un punto di riferimento. Tutti abbiamo qualche aspettativa: l‟Atlas non mi
ha mai deluso.” Antonio A. “Mi aiuta a digerire i miei sintomi, come il mio corpo comunica con la mia
mente e viceversa, a scoprire nuove sensazioni e potenzialità per arrivare a più consapevolezza.”
Anna V. “ Mi aiuta a trovare strategie per combattere lo stress: i problemi sono gli stessi, ma il mio
atteggiamento verso di loro cambia e questo è fondamentale per avere una qualità di vita. Mi sento
più concentrata , meno in balia delle mie emozioni!” Donata R. “Mi aiuta ad affrontare tutti gli eventi
della vita con nuove e vincenti strategie.” Biagina C. “Utilizzo bene il corpo senza l‟ansia di eventuali
malattie.” Maria B. “Mi aiuta ad allentare la tensione nei momenti di forte stress.” Annamaria F. “Mi
permette di sentirmi sempre più connessa(parte fisica e parte spirituale/energetica in sintonia tra
loro!)” Wanda O. “Mi ha insegnato delle strategie da utilizzare nei momenti difficili.” Guido S. “Mi
aiuta a capire meglio il mio corpo, mi consente di rilassarmi e mi ha ridato la consapevolezza di
essere ancora efficiente.” Mauro P. “Mi aiuta a migliorare la postura.” Eleonora P. “E‟ riuscito a
rimuovere dei blocchi emotivi che a loro volta bloccavano la mia vita. Ora vivrò di nuovo.” Fausto G.
“Mi dà sicurezza.” Maria Chiara C. “Mi aiuta a gestire meglio il mio corpo e ad affrontare in modo più
lucido i momenti di stress.” Daniela D. “Ho molto più benessere.” Carosena R. “Calma, tranquillità,
migliora la postura, fa guarire in fretta, protegge dai virus.” Nicole H. “Ad essere più tranquilla, e
serena.” Giulia B. “Mi fa sentire più consapevole di me stesso.” Franco B. “Mi aiuta a rilassarmi a
ogni seduta.” Daniele M. “ Mi aita a ricollegarmi con la mia energia, a rincanalarla in modo naturale.”
Loredana M. “Mi aiuta a sopportare meglio la fatica, a vivere più rilassato.” Paolo M. “ Mi permette di
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prendere un pò di tempo per riflettere oltre che sul mio corpo sui miei sentimenti, la mia felicità e la
mia vita in generale.” Giulia D. “E‟ sicuramente un aiuto nel mio non facile percorso di questo
momento.” Angela B. “ Mi aiuta a reagire meglio alle situazioni di stress e ad allentare le tensioni
muscolari.” Andrea P. “Mia iuta da allentare le tensioni della mia colonna, dovuti a motivi
reali(scoliosi, artrosi…), ma anche a momenti di stress.” Lilia C. “Mi aiuta in tutti i momenti della mia
vita(non facile).Mi sento quando arrivo in studio come tornare a casa, non la mia!” Graziella S.
“Riesco ad affrontare con più coraggio le situazioni difficili che mi si presentano. Mi aiuta veramente
a lasciare che le tensioni che sento si allontanino da me.” Giovanna R. “ Mi aiuta ad alleviare i dolori
alla schiena”. Alessandro M. “Mi ha aiutato a cambiare postura, a tenere bene la penna e mi ha
aiutato ad allentare la tensione e ad ascoltare di più il mio corpo.” Martina P. “Non frequento
regolarmente l‟Atlas. Devo dire che quando ci sono le Giornate (della Comunità)cerco di esserci,
perché costituiscono un riequilibrio importante per il mio fisico e il mio stato d‟animo. Cambiano il
modo di sentire la vita, i messaggi provenienti dall‟esterno, le reazioni quindi sono diverse, cambia
lo stato vitale; per un certo periodo dopo i trattamenti lo stress è gestito.” Stefano B. “Mi aiuta ad
avere consapevolezza di me stessa.” Stefania C. “Mi dona benessere, energia, qualità di vita e mi
aiuta a migliorarmi.” Anonimo “Io partecipo alle Giornate della Comunità ma non frequento lo studio.
Le Giornate sono un‟occasione per ritrovarmi e per sviluppare nuove strategie. Dopo l‟ultima
Giornata, quella di marzo, ho apportato dei cambiamenti importanti alla mia vita, mi sono presa del
tempo per me, per dedicarmi a me stessa.” Anna B. ”Mi aiuta a lasciare andare le tensioni e la
paura, ad essere più fiduciosa nella vita.” Erica B. “Mi aiuta a respirare meglio.” Romeo M. Mi aiuta
ad allentare le tensioni nei momenti di forte stress.” Danilo T. “Mi aiuta a prendere contatto con le
mie emozioni più profonde e a liberare la tensione accumulata. Mi aiuta a stare meglio con gli altri.”
Loretta I. “Mi sta aiutando da affrontare le mie giornate con meno ansia e meno stress. Mi sento più
leggera.” Rosanna C. “Mi aiuta ad affrontare meglio le situazioni, difficili e non.” Luigina V. “Mi aiuta
a : ritrovarmi, essere me stessa, essere felice, cambiare, cercare la luce, scoprire l‟autenticità.”
Maddalena D. “ Mi aiuta a gestire l‟ansia.” Eliana Q. “E‟ una spinta al rinnovamento, grazie alla
riduzione dello stress e della fatica. Il percorso interiore risulta così accelerato.” Angela G. “Mi aiuta
ad affrontare i miei acciacchi e rendere meno importante il condizionamento dell‟ernia del disco.
Inoltre mi fa riprendere dai disagi che il PC e il suo utilizzo mi comporta.” Tommaso B. “L‟ Atlas mi
ha aiutato molto ma non solo sul fisico(cioè postura più eretta)ma anche mentalmente mi ha aperto
di più. Non ho più tanta paura, mi apro di più con le persone, mi confronto, in poche parole, su tante
cose sulle quali prima mi vergognavo. Adesso me ne frego.” Loredana G. Mi aiuta a stare meglio sia
fisicamente (dolore, stress) sia psicologicamente.” Livia C. “Mi consente di essere presente(anziché
tra le nuvole).” Anonimo “Mi aiuta a controllare meglio la tensione e i mal di pancia che mi hanno
colpito nell‟ultimo periodo.” Riccardo B. “Insegna al mio corpo a comportarsi con più efficienza.
Migliora la postura che adotto in ogni situazione e lo stress muscolare di conseguenza diminuisce.”
Giacomo P. “Mi aiuta ad allentare la tensione nei momenti di forte stress”. Doriana M. “Mi aiuta nella
concentrazione.” Ilaria N. “Mi sento cambiare” Lorena C.
715) “La “Giornata della Comunità”, mi è sembrata come un piccolo “EuroGate” Torinese. Ha
riassunto in una giornata tutti gli aspetti che vengono affrontati in studio, più la comunità e il tempo
di conoscere altre persone che condividono questo percorso.” Anna V. “E‟ un grande lavoro su se
stessi. Ho apprezzato quanto è bello potersi dedicare una giornata alla scoperta delle proprie
potenzialità, ma soprattutto tirare fuori delle emozioni che sentivo sopite e viverle!” Arabella F.
“Ottima.” Stefano B. “Bellissima giornata di condivisione e soprattutto mi ha portata ad ascoltarmi in
modo più profondo.” Rossana R. “Coinvolgente.” Anonimo “Educativa e funzionale.” anonimo
“Buona e piacevole.” anonimo “Molto faticosa nella prima parte, perché mi ha accentuato/tirato
fuori, tutti i mali e le paure che mi sono portata qui. Molto proficua nella seconda parte, appena dopo
avere toccato il fondo.” Maria Teresa N.
714) Quale aspetto della “Giornata della Comunità” ha maggiormente apprezzato? “Avere
tempo per immergersi un giorno intero in questa esperienza!” Anna V. “La condivisione e potere
non vergognarsi delle proprie emozioni. I biscottini Svizzeri.” Arabella F. “L‟accoglienza dei padroni
di casa. Ho partecipato ad alcune Giornate di questo genere e devo dire che questa come le altre
precedenti mi hanno soddisfatto ampiamente.” Stefano B. “Non c‟è un aspetto che ho
maggiormente apprezzato, in quanto mi è piaciuta nella totalità.” Rossana R. “Il piacere di avere
incontrato e approfondito la conoscenza delle persone che ricevono NSA come me.” anonimo
“Condividere con le persone il percorso che sto vivendo e questa giornata è una grande
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opportunità.” anonimo “Tutte in quanto l‟una completa l‟altra.” anonimo “L‟insieme.” Maria Teresa
N.
713) “Con le sedute di NSA, ho una diminuzione del DOLORE nei movimenti del BRACCIO,
dell‟ANSIA allo stomaco e all‟intestino. E‟ cambiato il mio modo di CAMMINARE, la SCHIENA è più
dritta(mi sembra persino di essere più alto).E’ cambiata la vita, tutto è più sereno e più bello.
Sono ritornato a coltivare l‟arte del lavorare il legno, di cui mi ero scordato, ho ricominciato a
strimpellare la mia vecchia fisarmonica. Sento un miglioramento subito dopo le sedute di NSA.”
Michelangelo R.
712) “Quando sono arrivata all‟Atlas mi trovavo in uno stato psico-fisico decisamente “pesante e
faticoso”. Ormai era qualche mese che la mia SCHIENA e le mie GAMBE DOLEVANO e i miei
PENSIERI erano TRISTI E BUI, insomma ero piuttosto DEPRESSA. Ma la vita, che è magica e
misteriosa, in modo apparentemente casuale mi ha mostrato una nuova via. Sono finalmente
approdata (nel vero senso della parola, come una barca che aveva perso la rotta) all‟Atlas. Ero
piena di PAURE, ma si sono quietate molto in fretta. Quei sorrisi così rassicuranti e quell‟armonia
che si percepisce sono stati come un balsamo per le mie ANSIE. Già dal 1° Incontro, ho pensato:
“Finalmente ho trovato qualcuno che si occupa dell’individuo nella sua totalità, fisica e
psichica e non lo considera soltanto un corpo da curare o un’anima da rasserenare, ma una
cosa unica”. Dopo la prima seduta di NSA ho provato stupore Alla sera mi sono coricata e quella
TENSIONE AL COLLO così fastidiosa, semplicemente non c’era più. Non ci potevo credere. Da
quel momento ho continuato ad osservare cambiamenti di tutti i tipi. La SCHIENA cominciava a
farmi sempre meno male e mi permetteva di muovermi con sempre meno timore. Quando mi
accorgevo che chiudevo le spalle istintivamente le riaprivo, ma non era un pensiero razionale era
una richiesta del mio corpo. I miei pensieri cominciavano a schiarirsi, a vedere i problemi in
un‟altra ottica, sicuramente meno ansiogena e più proficua. Ho iniziato ad essere più consapevole
di quello che accade al mio corpo e al mio pensiero. Finora ho fatto sei sedute con NSA e so di
essere solo all‟inizio di questa avventura, ma da come é iniziato il viaggio, la meta da raggiungere
credo valga la pena di essere conquistata.” Daniela D.
711) “Forse qualcuno ha avuto occasione di leggere la nostra testimonianza data diverso tempo fa
(n° 432), riguardante la malattia indicata come “COREA DI HUNTINGTON”. Questa malattia,
così come altre MALATTIE NEUROLOGICHE GRAVI é spietata e aggressiva! Mia sorella aveva
raggiunto, dopo anni di cure mediche e continuamente sotto controllo, uno stato fisico esasperato.
Era ricurva su se stessa, con la testa bloccata verso destra, aveva un movimento del busto rotatorio
continuo, febbri che raggiungevano i 40°C., era magrissima – meno di 40 kg., nell‟ultima settimana
prima delle sedute con NSA, aveva smesso di mangiare e comunque non assimilava alcun cibo da
tempo. Ora la guardo e non dico che sia stato facile per noi familiari! Ringrazio il mio dott. Christian
& lo staff, la dott.ssa Stefania, per le dosi di ottimismo che spesso mi hanno dato, per trovare la
forza e affrontare il quotidianoo e andare avanti! Proprio quando ti sembra di non farcela, guardi
e vedi i risultati davanti ai tuoi occhi. Mia sorella è la risposta! La guardo ora e vedo una
donna alta 1,70 m., ha raggiunto il suo peso ottimale, si alimenta con appetito, non ha più
avuto febbre alta fino dalla prima seduta con NSA. Aveva braccia, gambe e mani che erano
“arrotolate” su loro stesse, ora si sono distese, il movimento rotatorio del busto é
inesistente. Tutto questo é stato anche constatato da una parente medico, avendola rivista a
distanza di un anno, é rimasta stupita del regredire dei sintomi che affliggevano mia sorella,
dato che la “COREA DI HUNTINGTON” é UNA MALATTIA DEGENERATIVA. Spero di essere
stata utile a chi può trovarsi in situazioni simili, data la grande vastità di mali che si incontrano, spero
sia un motivo in più per credere nel metodo NSA. Grazie Paola B.
710) “Hola, come promesso, anche se un po‟ in ritardo, ti scrivo due righe sulla mia esperienza con
il Dott. Hubschmid e il mio percorso di guarigione; tra l‟altro, avrei proprio bisogno di una seduta,
ma purtroppo non ho in programma viaggi a Torino a breve termine. Tutto ebbe inizio nell‟estate del
1992, quando all’età di 14 anni mi venne diagnosticata una SPONDILOLISTESI LOMBO
SACRALE. La prima diagnosi fu sinceramente devastante. L‟ortopedico che mi visitò mi disse
che avrei dovuto operarmi d’urgenza, dato che correvo il serio rischio di rimanere paralizzato.
Non avrei dovuto fare sport, correre, muovermi in maniera azzardata. Era troppo rischioso. Mia
madre mi portò per la prima volta nello studio del Dott. Hubschmid, che fece tornare il sorriso sui
nostri volti, tranquillizzandoci, disse: molti giocatori di Football Americano hanno lo stesso problema;
l‟unico sport che sconsiglio è il paracadutismo! Iniziai le sedute di chiropratica NSA e pian piano
il dolore alla schiena sparì, tornai a fare sport, andare in bici, correre, giocare a calcio e mi
sembrava un sogno! Da allora non ho mai smesso di recarmi al centro Atlas, scoprendo poco a
poco che non solo il dolore mi abbandonava, ma tutto il sistema nervoso traeva beneficio
dagli aggiustamenti chiropratici con NSA. Durante i cicli di sedute ho acquisito maggiore
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flessibilità, maggiore velocità, maggiore dinamismo, ma anche maggiore lucidità nello studio
prima e sul lavoro poi, maggiore capacità di concentrazione ed in generale uno stato di
benessere mentale mai conosciuto prima. La tensione accumulata sulla spina dorsale “ruba”
energie preziose non solo al sistema muscolare, ma anche al sistema nervoso ed al cervello.
Liberando lo stress grazie ai sapienti aggiustamenti del Dott. Hubschmid, faccio un regalo al
mio corpo, alla mia mente ed alla mia anima. L‟importanza dell‟energia posta a disposizione del
nostro cervello e delle nostre funzioni intellettive è ormai nota, dal momento che con la nostra
disposizione nei confronti della vita e del mondo che ci circonda probabilmente non potremo
cambiare ciò che ci accade, ma senza dubbio possiamo modificare le conseguenze di ogni
evento. La soluzione negativa e difensiva è quella di abbandonarsi al dolore ed alla malattia,
la soluzione positiva è quella della guarigione e della crescita. L’NSA è la risposta di chi
decide di optare per la seconda scelta. Questa nuova consapevolezza mi ha accompagnato negli
ultimi anni, in cui indubbiamente parte del mio successo professionale è dovuto all’attitudine
positiva che ho scelto di avere nei confronti della vita in generale. E forse, anche se può
sembrare curioso, devo ringraziare proprio la mia SPONDILOLISTESI, che mi ha permesso di
conoscere il Dott. Hubschmid, l‟Atlas e l‟NSA. Un saluto a tutti da Madrid, Marco M.”
709) “Del metodo NSA apprezzo l‟immediatezza dei benefici. Avendo fatto però poche sedute, non
sono ancora riuscita a capire bene, come mai ho avuto “crisi” di dolore acuto e la cosa mi ha al
momento un po‟ spaventata. Per ora i cambiamenti che ci sono stati a livello RELAZIONALE,
soprattutto con mio marito, ho ritrovato un po‟ più di serenità, in quanto ultimamente il nostro
rapporto era abbastanza conflittuale. Mi sento più serena ed anche sul lavoro, avendo avuto un
periodo un po‟ difficile devo dire l‟ho superato con maggiore serenità e accettazione. I dottori sono
persone splendide e dolcissime. Vorrei averli accanto ogni giorno, perché anche solo con un sorriso
già riescono a darti serenità e poi riabbraccio di Stefania è favoloso. Grazie Candida P.”
708) “Credo che come tutti i RAGAZZI della mia età(18 anni), una delle cose più importanti sia il
RISULTATO SCOLASTICO,posso dire che prima mi provocava STRESS MENTALI e FISICI
mentre ora mentre studio durante una verifica sono completamente rilassata il fatto di sentire il
mio respiro mi fa sentire meglio, dimentico lo stress. Prima minnervosivo, mi veniva MAL DI
PANCIA e MAL DI TESTA e l‟unico rimedio era dormire per ore e ore; ora affronto gli “stress
quotidiani” con un bel respiro e la risposta di relax è immediata. A scuola vado meglio, quindi a
CASA per forza di cose non si litiga più per i voti e si ha molto più tempo per stare tutti insieme
felici. In quanto alle RELAZIONI sono diventata molto più tollerante e non più permalosa. Non
prendo più medicine, di nessun genere, quando ho mal di testa e non mi passa con il respiro, uso
il balsamo Tigre e per il raffreddore uso delle erbe balsamiche comprate in un mercato delle spezie.
Ho meditato e capito che ilo mio corpo ha bisogno di qualche cosa di naturale come lui e
tanta attività fisica. Da un po‟ di tempo, quando sono stressata, ho imparato a distaccarmi da tutto
e capire cosa è veramente meglio per me, semplicemente “ascoltando”il mio respiro che
attraverso diversi tipi di respiro, mi fa capire quando agire e quando invece è meglio prendere le
distanze rispetto a qualche cosa di “brutto”. Così, il mio corpo mi parla tramite il respiro e mi
permette di arrivare ovunque voglio, un mal di testa dovuto alla tensione di una volta, ora non è
altro che un punto dove andare a scoprire che qualcosa non va e bisogna “aggiustarlo”. Giulia DB.
707) “Ringrazio Stefania per la sua passione e la positività che trasmette.” Paola C.
706) “Spero che la mia maggiore serenità sia percepita anche dagli altri.” Paola C.
705) “Attualmente sono più attenta a ciò che mi succede ed agli schemi mentali che attuo. Questa
consapevolezza qualche volta mi permette di agire immediatamente per mutare la situazione a
mio vantaggio.” Paola C.
704) “NSA per è un riequilibrio energetico. Possibilità di migliorare la qualità della mia vita,
nonostante l‟INTERVENTO CHIRURGICO che ho avuto.” Paola C.
703) “Non posso dire che bene, sia sul metodo NSA/ ISR, che e soprattutto dei dottori che ci
accompagnano nel nostro percorso con attenzione e sensibilità. Con ISR riesco ad affrontare
meglio gli imprevisti della vita e di salute. Un grazie sincero ed affettuoso.” Lilliana R.DeA.
702) “Certamente essendo più serena e tranquilla con le sedute di NSA, le persone che mi stanno
intorno non hanno da lamentarsi. I bambini stanno molto volentieri con me perché riesco a cogliere
con facilità le loro necessità.” Lilliana R.DeA.
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701) “Con NSA ho più flessibilità, elasticità non solo fisica, ma anche mentale. I traumi superati
più velocemente e la consapevolezza che il dolore è un’espressione del mio essere che chiede
attenzione.” Lilliana R.DeA.
700) “Sono ormai molti anni che frequento lo studio Atlas e con il passare del tempo ho notato in me
delle Trasformazioni sostanziali, soprattutto nell’affrontare le AVVERSITA’. Il mio fisico ha
avuto molti benefici, soprattutto durante gli stress a cui vengo ultimamente sottoposta (vedi perdita
di un nipotino nell‟estate 2009). Un grande beneficio l‟ho notato anche nei miei nipotini, nei
momenti di MALATTIA(superata più velocemente) e in generale nella loro CRESCITA.” Lilliana
R.DeA.
699) “Gli entrainments di NSA mi fanno vivere sempre meglio sotto tutti i punti di vista. Una persona
mi ha detto che sono l‟unica persona coerente che ha conosciuto. Mi diverte sentire concetti
analoghi a NSA, in un corso “spirituale” che frequento. Ma i “risultati” sono ben diversi. Non ci sono
veri cambiamenti nelle persone” Maria B.
698) “Potere collegare tutto il sistema corpo-mente-emozioni e vivere in modo più integro
così da crescere in consapevolezza.” Maria B.
697) “Mi piacerebbe, se è possibile auto-entrain con NSA,. Anche se ritengo già di “aggiustarmi”
spesso stirando la colonna, che “scrocchia” come fanno le articolazioni della mani.” Antonio A.
696) “Se sono sereno e tranquillo e adesso lo sono con NSA, comunico serenità e tranquillità, doti
benefiche per tutti quelli che mi sono vicini. Ho parlato di NSA con molte persone. Alcune hanno
approfondito, altri no. Troppa gente si affida al “medico” per comodità e delega a loro la
propria salute.” Antonio A.
695) “I benefici con NSA sono fisici, come elasticità, leggerezza. Benefici psicologici come
pace, serenità. Ho due ERNIE DISCALI, ma non le sento, e una altra ERNIA LOMBARE operata
29 anni fa.” Antonio A.
694) “Ho praticato molte tecniche come respirazione, meditazione, psicologia, che ho con il tempo
abbandonato. Solo NSA è rimasto. Trovo NSA unico e sempre in evoluzione e movimento. Non
invecchia e cambia veramente le percezioni della propria vita. E’ prezioso.” Antonio A.
693) “All‟Atlas siete speciali. Grazie di tutto.” Livia C.B.
692) “Ricevendo sedute di NSA e facendo gli esercizi di ISR ho acquisito più disponibilità. Più
comprensione.” Livia C.B.
691) “I benefici con NSA e ISR sono più flessibilità. Una migliore vita coniugale. Una maggiore
capacità di affrontare problemi di salute e di altra natura.” Livia C.B.
690) “Apprezzo molto la possibilità che mi da la pratica della disciplina NSA e che mi ha dato per
affrontare meglio la vita ed i vari problemi che la stessa comporta, non da trascurare come sono
riuscita a superare situazioni di dolore e malessere vari.” Livia C.B.
689) “Grazie amici. E' quello che sto vivendo, ed è una resa dei conti epocale. Non so cosa
accadrà, ma non sarò più schiavo degli schemi del passato, a qualunque costo (ndr. Stadio 4 –
Trasformare). Il mio grido di dolore, la mia esperienza, è proprio per le cose che dite voi: la MENTE
è un gigante, nella mia vita, e cerca disperatamente di mantenere il controllo, e la sofferenza è
tale da bloccarmi e farmi precipitare nello Scoprire. Non m'importa della qualità delle emozioni, le
descrivo, ma sono proprio loro a farmi capire chi sono, non ho paura di piangere, ho paura di non
riuscire ad uccidere una mente così devastante, tenace, volonterosa, determinata, colta, per niente
umile, che non può accettare le mie scelte di crescita. Certo che le mie esperienze di vita in questi
anni sono dolorosissime, ma le benedico, senza di loro forse, continuerei ad essere un coglione
intelligente (mi piace molto questa definizione, te la rubo!), che ha le risposte pronte (peccato
che siano sbagliate), che non ha gli strumenti fondamentali per vivere. Senza di voi, dei vostri
insegnamenti, così poco "ragionevoli" non so come farei. Anni di meditazione non mi hanno portato
dove mi avute portate voi. La vostra presenza ordinariamente straordinaria è la magia che, UNICA,
può aiutarmi a rinascere; se accadrà. Ciao a presto spero che quest'anno sarà anche l'anno
dell'EuroGate...spero.” Roberto A.
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689) “Ciao Amico, Grazie per la tua testimonianza. Mi dispiace che tu stia vivendo questo momento
difficile per te. Mi sembra di captare che tu cerchi di ottenere un risultato prestabilito attraverso il
capire. Mi spiego: cerchi di stare bene; cerchi di sentire emozioni belle. Cerchi di capire che cosa
sta succedendo ecc. ecc. Questa è la mente che cerca di mantenere le vecchie storie, regole ecc.
Mi sembra che con tutta le difficoltà che hai dovuto affrontare hai anche il diritto di piangere ed
avere emozioni non belle. Quello che non senti non può guarire! Se fai l'ISR per non sentire, sei nel
modello terapeutico e questo non funziona, ecco le bastonate. Un‟altra cosa che percepisco è che
stai vagando tra lo Scoprire e il Trasformare. Il Trasformare modifica le regole, i condizionamenti,le
relazioni, le storie (per esempio: scoppio a piangere, sono così fragile ecc.). Dove c'è scritto che un
maschio non può scoppiare a piangere? Dove c'è scritto se un maschio piange è necessariamente
fragile? Magari devi veramente trasformare queste storie e regole e in questo modo permetterti di
sentire le emozioni, anche quelle "brutte"(di nuovo dov'è scritto che le emozioni devono piacerci?
Probabilmente 50% non ci piacciono ma sono necessarie!). Sono convinto che se ti permetti di
applicare il CRA (consapevolezza - riconoscimento- accettazione) in quello che senti e ti chiedi "a
che cosa mi servi?" questo momento cambierà molto velocemente e tu potrai continuare nel tuo
percorso. Spero che queste parole ti siano di conforto e ti permettano di progredire nella guarigione.
Un abbraccio Christian”
688) “Caro amico, grazie per l‟apertura, la sincerità, il metterti a nudo così francamente con noi.
Sento con il cuore tutto quello che racconti, ci siamo passati e raramente ci ripassiamo un poco
anche noi, anche Donny (Epstein). Ho pensato di rispondere personalmente qui perché aiuterà
tante altre persone, come te, nella “Stagione dell’Integrare”. Ti prego di leggere le cose che ho
scritto mano a mano in neretto, spero ti servano per collegare come a questo punto del tuo percorso
di guarigione vera, profonda tu come noi, siamo responsabili dei nostri pensieri, del nostro
“stare bene o stare male” (che sono termini generici che non vogliono dire assolutamente niente,
ma la gente usa impunemente questo “sto male”, per “scappare” e non dire invece: “ho una paura
fottuta”, “in questo momento mi sento una fallita”, “basta ora ri-prendo la mia vita in mano e dirigo IO
la barca”. A volte per chi non capisce “in tempo”, quello che l‟Universo vuole che impariamo, ci
succede di ammalarci anche molto gravemente. Voglio ancora dire una cosa, mi permetto di
rispondere dal cuore perché so che con Te posso farlo, niente di tutto quello che leggerai vuole
essere arroganza, ma è solo frutto di tantissimi programmi di vera Scoperta/ Trasformazione/
Risveglio e Integrazione che ho fatto con Donny vicino o le varie Educatrici al benessere per ISR;
letteralmente “stecchita”, appiccicata sul pavimento, sulle varie moquettes dei vari alberghi, a
piangere “disperata”, perché allora non sapevo che è più facile ARRENDERSI alla guarigione del
corpo-mente, che fare sempre lavorare la Mente Bassa che stai tranquillo anch‟io avevo “attivissima
e rompina”, invece di SEMPLICEMENTE aprire il cuore. Quindi in certi passaggi ti sembrerò
“brutale”, ma devo perché ti stimo, ti voglio bene e so quanto sei veramente intelligente per fare il
passo coraggioso di lasciare andare e accettare quello che arriva “ora in questo momento”. Donny
mi diceva sempre, nei momenti più duri, “assumi una postura da Trasformare/ tu la conosci, mento
in dentro, non fronte giù, spalle in dietro, apri le clavicole e fai la lista mentale di tutte le cose per cui
devi RINGRAZIARE”, inizia ora! Personalmente farei Stadio 9, portando la sua energia in Stadio 6 e
subito dopo 7 e poi 8. Fai anche Stadio 10 e poi subito dopo Stadio 2. Un consiglio è venire al
Seminario sui 12 Stadi che ci sarà il 19-20-21 marzo a Como. Ti abbraccio e siamo con te nella
guarigione, Stefania”
687) “Ciao stefi e christian, sto lavorando molto, proprio molto, ma probabilmente sto lottando
(Stadio 1 - Scoprire) in un "reticolo" di memorie spinali che producono veti incrociati, blocchi,
paure, rabbie, frustrazioni (Stadio 3 – Scoprire). Mannaggia!! Sto entrando in una maggiore
consapevolezza (Trasformare), ogni giorno mi accorgo di correre come un matto su e giù per gli
Stadi 4 o 5, forse 6 (Trasformare), di guarigione, senza fine, senza addivenire a nulla (perché poi
devi arrivare allo Stadio 7 “lascio andare”, è anche una decisione della mente – Trasformare);
quando faccio ISR, a casa mi capita di sentirmi bene, in pace con il mondo, grato a tutto e a tutti
(Stadio 9, 10, 11, 12 – Risvegliare), poi scoppio a piangere e non riesco a smettere, per l'emergere
improvviso di un'emozione antica, dimenticata in qualche angolo della mia memoria (volevi dire
dell’anima - Risvegliare), mi faccio pena (con il tuo schema linguistico e di pensiero ti
ripiombi nello Scoprire). Mi si aprono universi d'amore, di possibilità (Stadio 9, 10-Risvegliare),
che si richiudono con violenza (entra in azione la Mente Bassa: “tutto questo amore non è
possibile, non è reale, sono tutte cazzate magari “da donne”, è tutta un’utopia” – fine dello
Scoprire/ Livello 2A di NSA e Stadio 3 di ISR) . L'esistenza mi sta dicendo cose che non capisco
(che non hai ancora deciso di volere sentire appieno, è solo questione di decisione), mi sta
bastonando (non fare la vittima –Stadio 2 “io sono qui, solo, povero me e loro hanno tutto più
facile…” –Scoprire). La mia volontà è di aprire, ma qualcosa in me lo impedisce (parla la Mente
Bassa – “non sono in grado di prendere nessuna decisione, mi sento così bloccato” Stadio
3. “Mi sento così diviso” Stadio 2 - Scoprire). Pensate che la paura di cambiare faccia tutto
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questo? (domanda della Mente Bassa) Che piuttosto di cambiare sono disposto ad uccidermi?
(non dire palle! È di nuovo uno Stadio 2 “povero me piccolo infelice”) Che ritengo così fragili e
indiscutibili le mie scelte di vita, da non volere mettere nulla in discussione? (stai già mettendole in
discussione! Non centra “fragili e indiscutibili”, semplicemente non hai ancora deciso di
arrenderti al volere della Tua Anima/ cuore) Pensate che qualche antica esperienza nascosta
non voglia essere scoperta e superata (certo si chiama “fifa” e la Mente Bassa prima di
arrendersi al cuore lotta con tutte le sue forze) e mi ancori al passato (volevi usare “blocchi in
schemi del passato” Stadio 3, esci dai pensieri e schemi linguistici dello Scoprire altrimenti
continuerai a stare “male”), obbligandomi a passare in strade che non portano più da nessuna
parte? (se tu decidi, eccome se portano, ti portano alla gioia pura di percepire la voce della
tua anima, che non mente mai, anche se a volte è scomodo ascoltarla) Ma deve essere proprio
così difficile? (anch’io ho fatto questa domanda quando ero nelle mie “valli di lacrime” e mi è
stato detto “NO”, decidi tu di uscirne) Mi addormento a fatica e dopo poche ore mi sveglio con un
pensiero ossessivo e che in genere mi procura panico (quasi sempre di poco conto reale). (perché
sei già troppo avanti nell’Integrare per cascare nella vera paura del sintomo creato da te)
Insonnia, irregolarità cardiache, irritabilità. (Stadio 2 “io ed i miei sintomi siamo due entità
separate non connesse, per niente collegate”; invece, te ne devo dare atto, guardi cosa ti
succede come “spettatore”, non hai detto “adesso devo proprio decidermi di sottopormi ad
esami clinici per scoprire cosa ho di organico”, questo sarebbe stato puro Stadio 2 –
Scoprire, invece hai riferito quello che senti più con un atteggiamento da Trasformare, te ne
sei accorto? L’hai captato nelle tue parole?) Riesco a entrare in queste emozioni, con pazienza,
le vivo intensamente, alcune volte le supero con una sopravvenuta elasticità mentale(dura poco...),
(puro Trasformare, bravo!) ma la notte è proprio brutta! Si è soli, non c'è nessuno, gli schemi di
difesa, paura, irrazionalità, prendono il sopravvento fuori dalla coscienza, e giù, a capitombolo.
(vedrai che se leggi e applichi un po’ di cose tra breve ti sentirai molto diverso, cresciuto e
forte) La cosa che noto è la mancanza costante di energia, la stanchezza, (Stadio 1- siamo
estremamente stanchi subito, è l’Energia o Forza Vitale che è incastrata, in quei momenti
invece di stravaccarti sul divano o usare la mente, computer, buttarti nel lavoro, dovresti
uscire e camminare respirando, cambiare la struttura, la postura e il movimento con
l’ossigeno muovono l’Energia Vitale e stiamo subito molto meglio, prova!), a cui si alterna
alcune volte un certo benessere, prontezza mentale, ragionamento, poi di nuovo confusione.
Spesso ho la sensazione del legame scoordinato mente – corpo - spirito, la fatica di trovare
l'equilibrio, più facile da ottenere con la mente (ma caduco), difficilissimo da raggiungere con la
mente-corpo (vedi l’educazione come ha un’ancora nel tuo linguaggio e quindi anche nella tua
fisiologia, è il corpo-mente, la mente non domina e non comanda niente, è solo un’illusione!
Per esempio prova a dominare la fisiologia, un attacco di vomito o di diarrea o la fame
profonda, l’unica cosa che possiamo controllare è dove poniamo la nostra attenzione. Gli
americani dicono “food for thoughts” – “cibo per i tuoi pensieri/ materiale per riflettere”). Ma
perché la mia riconosciuta intelligenza invece di aiutarmi mi sta impedendo, mi toglie le opportunità,
non mi lascia vivere, non mi vuole felice. (La Mente non vuole mai arrendersi, è il suo lavoro, è
quella che se bene utilizzata ci porta avanti, ci fa raggiungere i nostri obiettivi, ma non deve
dominare la nostra vita altrimenti schiaccia l’anima e soffriamo moltissimo e/o ci ammaliamo)
Ma cosa vuole da me? (solo chi vuole aprire le “orecchie”, il cuore può sentire) Perché questo
conflitto! (Mente che combatte la sua ultima battaglia al sangue, soprattutto in un uomo e per
di più colto di conoscenze apprese, studiate, infarcito di tanto, che ha soppresso per anni la
sua vera natura, forse perché l’educazione, il modello di uomo di successo, gli hanno fatto
credere che doveva comportarsi così…) Un abbraccio. Potete usare come ritenete opportuno le
mie esperienze, firma utente. (per chi è avanti nel percorso di NSA & ISR queste righe avranno
un profondo senso e daranno molto aiuto, per gli altri sarà come leggere del Cinese, ma
come forse sai, se te l’ho raccontato. Anni fa, ad un programma avanzato con Donny un
“Ultima”, in Messico, io ho promesso al mio cuore di essere autentica e dire quello che so,
perché lo so dentro, l’ho sperimentato e so che funziona, perché io sono una persona che ha
sofferto tanto e che a volte se casco in Scoprire soffro ancora, non avendo imparato
teoricamente sui libri queste cose ma avendole incorporate nel vero senso della parola nel
mio soma, allora mi prendo il diritto di parlare, soprattutto a chi se lo merita come te, perché
lavori veramente seriamente sulla tua Trasformazione e Risveglio, volendo Integrare il tutto
per un’Umanità migliore)
686) “Circa sei mesi fa ho attraversato un PERIODO MOLTO STRESSANTE tra cui il trasloco di
mia madre ormai ottantenne, la perdita del papà del mio compagno ed in ultimo l‟incremento
dell‟attività lavorativa dovuta a cambiamenti organizzativi all‟interno della società in cui svolgo il mio
lavoro. A completare il quadro generale si era BLOCCATO IL CICLO MESTRUALE. Mi sono
sottoposta ad una visita ginecologica e mi è stato consigliato di intraprendere una cura ormonale per
stimolare nuovamente il ciclo. Essendo utente dell‟Atlas ormai da oltre un decennio, ho acquisito la

129

consapevolezza del potere di auto-guarigione che ognuno di noi ha la possibilità di sperimentare
e di conseguenza ho deciso di non prendere alcun farmaco. Mi sono resa conto che il mio fisico,
messo a dura prova, aveva attinto tutta l‟energia possibile e quindi l‟unica cosa da fare era quella di
respirare profondamente e rilassarmi. Ho continuato gli entrainments/ sedute con NSA, con Stefania
che mi ha sempre sostenuta e confortata e soprattutto mi sono concentrata su me stessa
permettendo al flusso energetico, che ci attraversa, di fare il suo percorso senza ostacolarlo
opponendo resistenza. La risposta al mio nuovo atteggiamento è arrivata, infatti a distanza di
quattro mesi mi è ritornato regolarmente il ciclo. Questa esperienza è stata per me molto
importante ed ancora una volta mi ha fatto riflettere sul potere di auto guarigione che ognuno
di noi possiede.” Roberta F.
685) “Il grande lavoro che la disciplina NSA ci aiuta a fare su noi stessi; aprendoci a nuove
possibilità; nuovi pensieri; nuovi modi per gestire e capire le emozioni; il tutto fatto con i
propri tempi, senza giudizio, senza sentirsi mai sbagliati.” Elisa B.
684) “Dopo anni che non facevo CONTROLLI alle OVAIE per una MICROPOLICISTOSI che mi
aveva accompagnata diverso tempo, ho fatto un‟ECOGRAFIA che ha dato un esito molto
positivo. Le mie ovaie sono molto “in forma” e colme di follicoli pieni di energia e vitalità. Questo mi
ha aiutato molto nel prendere nuova consapevolezza della mia femminilità, amandola e non
rinnegandola, mai! Ho rivalutato enormemente il potere “magico” delle mestruazioni e vissuto in
modo più “spirituale” tutte le fasi del ciclo, quasi come le Stagioni naturali che il mondo ci offre nella
loro ciclicità.” Elisa B.
683) “Il mio compagno ammira la comprensione che ho del mio corpo che si trasforma ogni 28 gg.
Elogia la raffinatezza con cui elaboro i segnali corporei e capisce maggiormente gli stati emotivi.
Trovo molto potente questo valore che la ciclicità femminile apporta nel legame di coppia. Ci si
capisce ed apprezza nella naturale diversità.” Elisa B.
682) “Ringrazio lo staff dell‟Atlas per la loro empatia e perché regalano affetto e comprensione a
tutti, senza alcuna differenza.” Elisa B.
681) Se lo desidera, racconti la sua “Esperienza della Giornata della Natura”(ndr. ora la
chiamiamo “Giornata della Comunità”), cosa le è piaciuto, cosa ha percepito, vissuto,
condiviso con altri… “Ricordi di un bambino che dondola sull‟altalena spinto dal papà; passeggiata
nel bosco in cerca di funghi con mia moglie, una fresca nuotata nel mare di un‟isola Greca; una
passeggiata con mio figlio per comperare un giocattolo; lo spettacolo di una corsa di atletica di
ragazzi adolescenti tra i quali c‟è mio figlio; in fondo uno scenario azzurro che si dissolve in un
abbaglio solare.” “Grazie Stefania, grazie Christian, grazie Michaela, grazie Daniela, vi voglio tanto
bene.” “Grazie in tutte le lingue, o visto tanto giallo.” “”mi sono liberata da tante energie negative.”
“La Giornata è stata bella così, c‟è stato un buon livello di energia, troppe parole ci terrebbero troppo
nella mente.” “Durante ISR ho sperimentato la gioia, l‟amore e la speranza; la speranza di potere
amare, la speranza che tutto può iniziare e soprattutto il non sentirmi più “senza speranza, grazie di
cuore.” “La linfa vitale scorre costante dentro di me, grazie, grazie, grazie.” Alcuni partecipanti alla
G.d.N.
680) Nell’insieme, come giudica questa “Giornata della Natura (ndr. ora è la “Giornata della
Comunità”)”? “Benefica.” “Molto positiva.” “Positiva.” “Buona, troppo abbondante il pranzo, ottima la
conduzione di ISR.” “Positiva, ho una nuova consapevolezza di me stessa.” “Un arricchimento in
tutti i sensi, un momento di incontro e condivisione, grazie per il vostro impegno in questo nostro
cammino di guarigione.” “Positiva per la mia evoluzione.” “Purificante, energizzante.” “Positiva,
ottima la creazione dei 2 gruppi ISR/ entrainments.” “Utile.” “Una Giornata intensa e meravigliosa,
ritengo giusti i ritmi e gli argomenti, normalmente le sedute di NSA sono quelle più apprezzate, ma
vanno di pari passo con gli esercizi preparatori di ISR; personalmente alla fine della Giornata, mi
sento diverso, forse più bello, sicuramente più buono, carico e tutto mi pare muoversi con il
ritmo del mio respiro, grazie a tutto lo studio.” “Molto utile.” “Meravigliosa.” ”Buona intesa,
rilassante, ispiratrice.” Alcuni partecipanti alla G.d.N.
679) Quale aspetto della “Giornata della Natura” ha maggiormente apprezzato? “La
naturalezza e spontaneità degli incontri.” “Apprezzo di avere il tempo per assimilare-integrare le
sedute di NSA, cosa che non accade per me in studio, il tempo è tiranno!” “Di avere aggiunto più
ISR.” “Le numerose sedute nello stesso giorno.” “ISR prima del 1° entrainment.” “La condivisione
dell‟energia ed il momento che si è venuto a creare durante gli esercizi di ISR.” “Lo stimolo di
rinnovamento di sé stessi prima e di ciò che ci circonda, per quanto possibile.“ “Di questa Giornata
apprezzo tutto, ci si sente in una “grande famiglia” ed ogni cosa che viene fatta ha la sua importanza
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ed il suo valore.” “Una Giornata dedicata a me stessa, potere nell‟ambito della stessa Giornata
effettuare NSA e IS, la grande professionalità dei dottori che ci consente di abbandonarci in
totale sicurezza.” “Potere “lasciarsi andare”, senza dovere pensare ad altro nella Giornata.” “Gli
esercizi di ISR tutti insieme.” “Ho veramente apprezzato are gli esercizi di ISR.” “Il fatto che la mia
mente sia costretta a rassegarsi ad una intera Giornata dedicata all’ascolto del corpo.” Alcuni
partecipanti alla G.d.N.
678) “Gioele da ottobre 2008 a maggio 2009, ha avuto CRISI ORMONALI che la portavano a
FORME MOLTO GRAVI DI AUTOLESIONISMO, si strappava i capelli, batteva la testa contro il
muro e soprattutto si “masticava” le guance provocando gravi ferite in bocca tali da non
potere più mangiare cibi solidi per 5 mesi. Gioele soffre per la “SINDROME GENETICA
CORNELIA DE LANGE”, con ritardo mentale e non può verbalizzare. Quando siamo arrivati
all‟Atlas, maggio 2009, era per noi l‟ultima spiaggia, avevamo provato di tutto, dalla fisioterapia,
omeopatia, fiori di Back, agopuntura, le uniche cose che erano rimaste erano punture di ormoni per
bloccare lo sviluppo dell‟ipofisi e gocce di ansiolitici a cui ci siamo dovuti piegare. Con questi
farmaci, Gioele non era più la stessa, non rideva più, non giocava più, non era più serena, non
viveva più! A maggio 2009 la svolta! Con le prime sedute di NSA con Christian, Gioele era più
rilassata, non chiusa, a riccio e incominciavano i primi sorrisi. In poco tempo si tornò alla sua
normalità, giocava, rideva, andava a scuola, studiava, faceva di nuovo, tutti gli sport abituali, era
tornata affettuosa! I picchi ormonali sono gestibili, quando arrivano è un po‟ più tesa, ma anche
più coccolona, basta starle più vicino, ma niente più ormoni, né gocce di ansiolitico. Ah! Dalle
informazioni dell‟associazione dei malati di “CORNELIA DE LANDE”, sappiamo che Gioele è
l’unica paziente in Italia che non assume nessun farmaco. La SCHIENA che era un po‟ storta/
SCOLIOSI, è migliorata. Ovviamente da mamma, la qualità della vita è migliorata anche per me
che le sto vicino. Se i figli stanno bene, migliora l‟80% della salute familiare! Ringrazio Christian e
Stefania per quello che stanno facendo per Gioele e per me.” Susanna V.
677) “Con le sedute di NSA, siamo sempre più “vicini”. Siamo come una chitarra accordata. Capita,
è normale, che una corda troppo tesasi spezzi, ma i metodi ed il tempo di reazione sono diversi.
C’è amore, comprensione, passione.” Lidia V.R.
676) “I benefici che traggo da NSA e ISR sono innumerevoli. Fisici: con una VERTEBRA
FRATTURATA non ho avuto necessità di assumere farmaci, dopo 2 gg. Dalla caduta, ero in studio
regolarmente; non soffro più di GASTRITE, ULCERA, NERVO SCIATICO,ARTROSI, ecc., ecc.
Mentali: succede tra le altre cose, che crollano tutti i muri che abbiamo costruito nel corso degli
anni attorno a noi, è come se nascessimo un‟altra volta, in realtà scopriamo il nostro vero “IO”, la
nostra vera natura e riusciamo a scoprirlo negli altri. Ci fa sentire parte di una comunità. Il che
non significa che tutti ci piacciono, ma che accettiamo la convivenza.” Lidia V.R.
675) “NSA non è un metodo invasivo, si prende “cura” del corpo e della mente, rispettando i
ritmi personali. Al contempo è “potente”; assolutamente rivoluzionario, in quanto esula dalla nostra
cultura/ educazione.” Lidia V.R.
674) “Oggi durante la lezione di ISR, ho veramente riconosciuto e accettato tutte le parti
diverse di me stessa (Stadio 2). Ho percepito l‟ENORME ENERGIA che è in me (mentalmente l‟ho
paragonata a quella di una atomica). Ho riconosciuto la mia parte maschile (il fumo ne fa parte) e la
mia parte femminile. Ho capito di usare in modo non corretto la mia energia (questa presa di
coscienza è stata molto “forte”). Devo imparare ad utilizzare la mia energia femminile, ma credo di
già saperlo: la conoscenza è innata, è in noi.” Lidia V.R.
673) “Con sei sedute di NSA, ho avuto miglioramento delle TENSIONI CERVICO DORSALI
nonostante gli STRESS non siano cambiati!! Consapevolezza del “respiro profondo”, quando
sento le tensioni soprattutto nel dormiveglia. Sicuro miglioramento dell‟UMORE.” Valentina B.
672) “E‟ importantissimo continuare a partecipare agli Incontri sulle varie Stagioni, si scoprono
sempre nuove sfumature che poi si “sentono” quando si viene sui lettini in studio.” - “Servono per
acquisire la consapevolezza di come posso vivere fondendo in armonia corpo-mente-anima, per
integrare, consolidare, condividere l’esperienza che si fa sul lettino.” - “Sono Incontri utili e
interessanti e anche se può sembrare strano, dopo tanti anni, tanto è nuovo.” - ”Venire agli Incontri
educativi sulle Stagioni, è molto utile ed interessante.” - “E‟ stato stimolante e mi aiuta a capire
meglio questo “cammino.” - ”Venire, agli Incontri, è indispensabile per riconoscersi, in questo
momento della mia Trasformazione voglio, desidero, provare il più possibile, fare esperienza. Utile
imparare l‟accettazione del dolore come risorsa.” - “NSA + ISR risvegliano delle capacità insite nella
nostra natura di cui non ero consapevole. L‟Incontro è stato positivo, amplifica la mia veduta
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d‟insieme del nostro essere.” - “L‟Incontro, è stato piacevole, gratificante, ma soprattutto
chiarificatore, riguardo alle “abitudini” che non si possono “abbandonare”, ma si possono
sostituire.” - “Venire, è utile per comprendere i processi che sto vivendo, gli intoppi che si
presentano con il procedere del percorso. Gli Incontri educativi, sono necessari per chi ha così
grandi resistenze e facilità di fuga.” - ”L‟Incontro educativo sulla Stagione del Trasformare, mi ha
dato la possibilità di rivedere alcuni concetti base dei metodi NSA e ISR. Piacevole è stata
l‟esperienza nel fare il 6° Stadio di ISR tutti insieme.”
671 “Le sedute di NSA hanno sicuramente migliorato il mio UMORE e di conseguenza la VITA di
chi mi sta intorno. Gabriele B.
670) “Con NSA ho avuto una riduzione della tensione nella zona CERVICALE con minore
frequenza del MAL DI TESTA ad essa correlato. Attenuazione dell‟intensità della mia
ORTICARIA, è sempre presente, ma da circa 20 gg. non assumo anti-istaminici(ultimamente la
frequenza di assunzione era 1 a settimana). Non so se è merito delle sedute di NSA, ma
ultimamente ho recupero migliore dopo l’ATTIVITA’ SPORTIVA MOLTO INTENSA
(decisamente migliore!). Gabrile B.
669) ”Sono venuta le prime volte pensando che, come un farmaco, dopo un certo numero di sedute
avrei smesso di venire in studio; ora so che anche se certe volte dovrò venire con meno frequenza,
non smetterò mai. E’ una crescita, sono lattante e diventerò anziana con voi! Grazie, grazie, grazie.
Elisabetta S.DB.
668) “Vedo più serenità e desiderio di aiutarmi quando “scopro le mie carte”, dicendo che sono
stanca o non ce la faccio a fare qualcosa. Anche le mie figlie che fanno NSA, stanno imparando
ad accettare che non sono sempre “superwoman”, lo accettano e ne ridiamo insieme. Mio marito,
sta diventando più attento a come si pone nei miei confronti. E‟ meno “demandino”. Elisabetta
S.DB.
667) “Con NSA e ISR, sto imparando, ad affrontare meno d’impeto le situazioni che affronto ogni
giorno positive o negative. Sto imparando, a sentire parti del corpo e a sentire il respiro. Non ho
più preso alcuna medicina (tacchipirina), per i MAL DI TESTA che peraltro da quando ho
iniziato(giugno 2009), ho avuto solo 3 volte!” Elisabetta S.DB.
666) “Delle sedute di NSA e gli esercizi di ISR, apprezzo di potermi rilassare e lavorare con
altri, condividere con lo scambio di energia che si crea, momenti di entusiasmo o di tristezza. Mi
piace la sensazione di sentirmi tranquilla, mai giudicata.” Elisabetta S.DB.
665) “Con l‟applicazione delle due discipline sono diventata più serena, tranquilla, la PRESSIONE
SANGUIGNA si è regolarizzata.” Livia C.B.
664) “NSA e ISR, mi hanno aiutata in momenti molto difficili della mia vita: perdita di una
persona cara; perdita di denaro; disaccordi familiari.” Livia C.B.
663) “NSA mi da la possibilità di essere partecipe della mia vita e non di “subirla”. La
responsabilità della mia vita e di ciò che mi accade è solo mia.” Paola C.
662) “Facendo NSA i miei familiari, mi hanno visto affrontare con serenità l’INTERVENTO
CHIRURGICO.” Paola C.
661) “La disciplina NSA mi ha aiutata ad affrontare con serenità un INTERVENTO CHIRURGICO
per me importante e ad avere dei rapidi tempi di ripresa.” Paola C.
660) “NSA mi piace per il fatto che il corpo ora é in grado di mettere in atto meccanismi di autoguarigione. La partecipazione diretta del soggetto al processo di cambiamento attraverso l‟uso
della tecnica ISR.” Paola C.
659) “Si sono manifestati dei DOLORI LUNGO LA COLONNA, più forti e persistenti a livello
dorsale e coccige, ora sono quasi del tutto passati. Quando mi torna la mia solita PAURA DELLE
MALATTIE o altro, mi passa più velocemente. Dopo le sedute mi sento più sciolta, serena e
fiduciosa. Percepisco il mio respiro come un’onda che scende ad accarezzare tutta la
colonna.” Erica B.
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658) “Sono MOLTO PIU’ RILASSATA, dopo dodici sedute di NSA, e si nota anche dai
miei ultimi VOTI SCOLASTICI, che aumentano! La mia CONCENTRAZIONE è migliore e
poi anche la TENSIONE GENERALE(LITIGI), è diminuita molto e sto molto meglio.”
Benedetta DB.
657) “I MAL di SCHIENA, che avevo prima di incominciare NSA, adesso sono
praticamente e velocemente, scomparsi o comunque meno frequenti. Per di più da quando
faccio le sedute, non sento più di DIGRIGNARE I DENTI (quando dormo o semplicemente
quando non penso a qualcosa di preciso), cosa che prima facevo di continuo.” Sara DB.
656) Un altro effetto collaterale del Jet lag per me è la labirintite che mi arriva un paio di giorni
dopo. Sarà la pressione ma se mi dimentico di prendere in anticipo le pastiglie come ho fatto in
questi giorni sono dolori e ieri sera ne ho fatto le spese. Questa è la versione classica, la storia che
avrei potuto raccontarmi un tempo. Dopo che ho iniziato a conoscere altri percorsi, la Metamedicina
con la mia amica Gabriella Bardelli, l‟unica autorizzata a poter tenere i corsi in Italia, e con NSA (
Network Spinal Analysis di Donald Epstein, a cui si affida e con cui collabora anche Anthony
Robbins) con i bravissimi dottori chiropratici Stefania Capitanio e Christian Hubschmid che ho
conosciuto grazie alla nostra insostituibile Maria, faccio altri pensieri. Inizio a pensare che forse non
è, o almeno non è solo, la pressione dell‟aereo a portarmi la labirintite ma sono i cambiamenti che
generano confusione al mio corpo e che lui risponde con sintomi fisici per aiutarmi a migliorare. I
sintomi sono importanti campanelli d‟allarme, non basta prendere un farmaco e sedarli per risolvere
il problema. I farmaci certo, se non se ne abusa possono aiutare, io stessa stavo così male ieri
sera che avrei ingoiato direttamente il corriere farmaceutico pur di uscire dal malessere che
provavo. Non sono ancora in grado di gestire i malesseri senza farmaci ma ,nonostante casa nostra
non sia mai stata una succursale di una farmacia, sto facendo molta più attenzione nell‟usarli. Devo
dire che mi sono convertita alla prevenzione naturale soprattutto per i bambini e per ora
considerando le influenze che hanno imperversato nelle scuole hanno funzionato bene. Mi sembra
un po‟ di avere una specie di spaccio di pillole casalingo, echinacea, pappa reale, propoli,aglio a fasi
alterne e fish oil. Le pastiglie di fish ritano una nota a parte, perchèoil meritano una nota a parte,
perché sono grandi come un missile Lego e a me risalgono per tutto il giorno, tipo la peperonata,
rilasciando un terribile aroma di merluzzo liquido. In ogni caso, ora quando sento qualche sintomo
cerco di capire a cosa possa corrispondere, quale campanello voglia farmi sentire il mio corpo.
Ogni tanto mi sa che non recepisco bene perché più che campanelli mi arrivano direttamente le
campane. Jenny P.B.
655) “Da quando ricevo le sedute di NSA, rispondo in modo diverso agli “ostacoli” che mi si
pongono davanti, sono più ottimista e non mi “arrovello” come spesso mi succedeva. Tengo
sempre a sorridere e percepisco di spendere meglio le mie energie. Anche se non dormo tanto
mi sento bene, ma quando dormo lo faccio in modo sereno.” Arabella F.
654) “Il mio compagno mi vede più serena e al nostro rapporto questo ha giovato. Al lavoro sono
tranquilla e le mie colleghe mi vedono ancora più sorridente di quanto lo fossi prima. Ho sperato
che il mio compagno provasse le stesse sensazioni che provo io, ma anche se per ora non è così,
sono contenta comunque che abbia iniziato anche lui a ricevere NSA.” Arabella F.
653) “Quando mi chiedono: “Come stai?”, mai come in questo periodo rispondo: “Bene!”,
pienamente convinta, senza la paura di quel “abbastanza”, che contraddistingueva la mia risposta.
Christina e Stefania sono davvero due “fari” in questo cammino stupendo! Sono felice di averli
conosciuti e so che con loro riuscirò ad arrivare a dei traguardi mai sperati prima. Grazie di cuore.”
Arabella F.
652) “Una cosa che apprezzo del metodo NSA, è che fa stare meglio abbastanza in fretta,
senza fare alcuna fatica. Si comincia ad “ascoltare il proprio corpo”, ad esserne un po' per volta
consapevoli, e poi ad “ascoltare le proprie emozioni” (cominciando ad impegnarsi, a metterci “del
nostro”). Proseguendo, si passa a dubitare delle abitudini del proprio modo di vivere: forse c‟è
qualcosa di sbagliato? Ma che cosa? Una frase di Einstein che sostenete, e che mi ha colpito, è
“Follia è fare sempre la stessa cosa e aspettarsi risultati diversi”, quindi è gioco forza capire
quali sono le abitudini che in qualche modo ci danneggiano e cercare di cambiarle! Detto così,
sembra facile. Confido che il metodo NSA, attraverso i bravi Stefania e Christian, possa darmi una
mano in questo, credo, difficile percorso! Per ora sono riuscita a cambiare qualcosa con estrema
soddisfazione e beneficio: prima mi ponevo degli obiettivi giornalieri, settimanali, ecc. molto “fitti”
di cose da fare(impossibile da rispettare), ora mi sono ridimensionata e pretendo molto meno da
ma. Risultato, ho ridotto notevolmente lo stress e vivo la giornata più serenamente!” Maria
Teresa N.
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651) “Ho conosciuto il metodo NSA ed ho iniziato a “frequentare” lo studio Atlas circa tre mesi fa.
Volendo dare un voto, da 1 a 10 al mio stato di benessere di allora, un bel 3 è più che giustificato
dal disagio in cui trovavo. Ora, passati 3 mesi, il voto oscilla tra il 5 e il 6 (secondo i giorni), quindi,
va molto meglio. L‟obiettivo, però, è quello di alzare ulteriormente il voto.” Maria Teresa N.
650) “Mio marito era “costernato” perché mi vedeva stare male. Adesso che con le sedute di NSA,
sto meglio, è molto più sereno.” Maria Teresa N.
649) “Le sedute di NSA sono piacevoli, l'ambiente è rilassante, la musica è gradevole: si sta bene!
Invece, quel poco che conosco degli esercizi ISR (escludendo i primi 2), credo che non mi
piacciano perché richiedono di esternare le proprie emozioni (emettendo suoni, frasi, ecc.) e questo
non è nella mia natura, non è un mio “modello” di comportamento. Ce la potrò fare? Ci proverò, ma
sarà dura! Che dire dei dottori? Siete molto cari e simpatici, professionalmente molto bravi e
trasmettete passione! Un “bravo” anche alle assistenti.” Maria Teresa N.
648) Dopo 12 sedute con NSA: “Sento più flessibilità, ottimismo e pazienza. Riesco a limitare i
dolciumi, le bibite gasate e in generale il cibo. Ho notato che ho meno paura della malattia (pare
sia ARTRITE PSORIATICA), ho capito che posso interagire con il mio corpo.” Maria P.
647) Dopo 6 sedute con NSA: “Sento maggiore apertura verso il prossimo. E‟ come se ci fosse
un “effetto calamita”, come se le persone volessero stare di più in mia compagnia. Percepisco
maggiore connessione con le persone, come se sentissi la loro energia.” Elisabetta B.H.
646) Dopo 6 sedute con NSA: “La zona LOMBARE è meno dolorosa, ho più consapevolezza
della mia colonna vertebrale in generale.” Samir H.
645) Elisa è una bimba di 10 anni, è venuta in studio lamentandosi di una SCOLIOSI dolorosa,
CATTICA POSTURA, pensiero continuo di essere “gobba”, non era felice, non le piace fare la
ginnastica correttiva e nulla interrompeva l’avanzata della curvatura della sua colonna
vertebrale. Dopo una decina di sedute con NSA: la mamma riferisce che Elisa ha assunto una
POSTURA più corretta, la ragazzina dice che la sua colonna è “leggera” e “morbida”, non ha
più nessun DOLORE, il respiro è più facile e profondo, le tensioni con i compagni sono diminuite
sono migliorati i rapporti, è più RICETTIVA A SCUOLA, durante la VISITA ORTOPEDICA hanno
detto che la sua SCOLIOSI è migliorata. Elisa G.
644) Ciao Stefania e Christian, stiamo meglio, tutti. Spero anche voi. La tempesta per ora si è
sfogata, i tuoni sono più lontani, mi accorgo di essere fradicio, ma la cosa più bella è che il sole fa
capolino da nuvole nerissime. Questa probabilmente è la felicità. Come dite tu e Christian, sono
nuvole o tempesta, poi passano. E' stata durissima sai? Ora però non sono più quello di prima, un
pò di Trasformazione forse è riuscita, ben diversa da quella che mi aspettavo, con un EGO
disperato e bestiale che me la impedisce, che tenta ancora con forza la regressione, ma qualche
barlume c'è. Guarda Stefy, siete talmente tanto nei miei pensieri, anche se non mi vedete spesso in
studio, che dovreste avere gli acufeni. Provo gratitudine infinita. Sinceramente non so se ce l'avrei
fatta senza procurarmi dei danni seri, se non ricevessi NSA. Invece è stata un'occasione
"faticosa" di crescita. So di essere piuttosto chiuso, di parlare poco: in buona parte è carattere, ma
maggiormente è il lavorio a cui mi sottopongo nello spostare i massi dal mio cammino, per accettare
la strada che c'è, la realtà, per permettere alla luce di sfiorarmi e di dissipare ombre e insicurezze e
paure. Sono cose difficili da dire (anche per chi fa il mio mestiere), e ancora più difficili da fare.
Qualche giorno fa mi sono svegliato in piena notte e ho vissuto un'Esperienza di Unità, mi sono
sentito parte del Tutto(ndr. 12° Stadio di ISR), una gioia indescrivibile, una consapevolezza
meravigliosa, il corpo, il Mondo, l'assoluto. Ho provato un grande amore, per me, per tutte le
persone, niente ostilità, un Tutt'Uno tra vivi e morti, persone che nemmeno ricordavo e che
sono scomparse da anni, tutti insieme: un respiro universale, la loro presenza amorevole,
costante: il respiro del tutto. Non l'ho detto a nessuno, non sapevo a chi dirlo. I problemi di Alice
sono in via di soluzione e anche se le questioni di fondo rimangono, ora le vedo con una
prospettiva diversa. Sento che non sono solo(ndr.10° Stadio di ISR). L'ho sperimentato. I
problemi di Elisa sono complessi, ma ci stiamo attrezzando. Il mio cuore fa le bizze, insieme al mio
nervosismo e alla mia ansia, ma il tunnel è diventato una “nuvolona”, si muove, vive, respira
con me. Beh...vi voglio bene. Roberto A.
643) Breve scritto dopo una seduta con NSA: “Buon giorno, sono felice per questo e lo voglio
dire. Mi sono accorta di potere leggere e scrivere senza usare gli occhiali(sono PRESBITE). In
effetti anche in questo momento vedo meglio!” Maria Teresa B.
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642) “Wow, mi hai messo in transito? Con tutti quelli che mi vogliono bene? Vedo colori e poi blu
scuro, scuro, piccole lucine tipo stelline fioche in profondità. Wow! Non sono sola e adesso imparo
che non lo sarò mai. Mi aiutate ad andare oltre. (ndr.5° Stadio di ISR) Grazie.” Elisabetta S.DB.
641) “Sono certo che le sedute di NSA hanno influito ben al di la della mia comprensione. “Aiutare”
non è il termine migliore per descrivere gli effetti dell‟NSA. E’ come creare un “campo” che le
persone intorno possono “usare”, “aumentare”, adeguarsi nel senso di “risuonare”, influenzare,
ferire o ribellarsi. E questo “campo” c‟è comunque, talvolta crediamo di essere noi a crearlo, talvolta
in “campo” ci sostiene, talvolta lo percepiamo come interno, talvolta esterno.” Luca G.
640) “NSA mi ha fatto diventare consapevole della netta distinzione tra, cura e guarigione.
Maggiore salute. Maggiore senso dei miei limiti. Maggiore capacità di interpretare eventi e
situazioni secondo differenti punti di vista.” Luca G.
639) “NSA mi da un senso di fiducia e completezza. La capacità e l‟impegno di chi lo pratica. Le
capacità apprese quali una visione più serena e sfaccettata della realtà, un maggiore equilibrio,
imparare a vedere dietro le apparenze ed i luoghi comuni. La sensazione di lavorare a qualcosa che
trascende regole, tempo, spazio e che si avvicina all’essenza. NSA/ISR mi danno più voglia di
crescere e cambiare. Luca G.
638) “Dopo sei sedute di NSA, mi sento più GIOIOSA e meno IRASCIBILE. A volte senza pensare,
allargo le spalle, petto in fuori e respiro profondamente. Sono entusiasta di come mi sento e la
mia mente tende di più a scacciare i pensieri negativi che spesso mi pervadono.” Arabella F.
637) “Osservati quando esci dalla seduta di NSA, è come un lifting interiore ed esteriore, ti sei
risettata” Mirella B.
636) “Da quando ho iniziato il percorso di sedute con NSA(ndr. ragazza di 17 anni), mi sento
molto più felice, rilassata e in grado di affrontare ogni problema, inoltre ho cominciato a
prendere decisioni importanti, non solo considerando che brutte conseguenze avrebbero potuto
avere, ma considerando come la mia vita sarebbe migliorata con questa scelta. Mi ritrovo oggi, a
distanza di quasi tre mesi da quando ho cominciato, capace di dire che la mia qualità di vita è
migliorata moltissimo, ho scoperto tante cose dentro di me che non conoscevo e ciò non ha
fatto altro che farmi vivere più tranquilla e serena con me stessa.” Giulia DB.
635) “Apprezzo molto la professionalità di Christian e Stefania. E‟ bello sapere che ci sono persone
come loro che realizzano così bene la loro “vocazione.” Cristiana De A.G.
634) “Con NSA ho acquistato più OTTIMISMO e TOLLERANZA. Quando ho convinto mio marito a
riprendere le sedute con NSA, il rapporto ha avuto notevoli miglioramenti”. Cristina DeA.G.
633) “In questi ultimi anni ho fatto un lungo percorso psicologico ed emotivo. Ho sentito di avere uno
strumento per aiutare i miei figli, di cui la seconda è stata seguita anche DURANTE la
GRAVIDANZA. Sono bimbi sani e sereni, non vaccinati, non si ammalano quasi mai e quando
capita in poche sedute con NSA, la situazione si risolve e diventa un’occasione per indagare
cosa c’è da migliorare.” Cristiana DeA.G.
632) In quanto utente dello studio Atlas, cosa apprezzo del metodo NSA? “E‟ dal 2003 che
ricevo sedute con NSA. Ho apprezzato nel tempo cose diverse. All‟inizio non era facile
comprenderne gli effetti ed apprezzavo il fatto che i SINTOMI scomparissero in breve tempo e le
MALATTIE avessero un decorso accelerato. Con il tempo ho apprezzato la carica energetica e la
possibilità di scaricare TENSIONI EMOTIVE. Ora lo apprezzo perché mi aiuta ad essere più
obiettiva e “centrata” nei momenti di fragilità, mi aiuta a ritrovare velocemente l’ottimismo e la
fiducia.” Cristina DeA.G.
631) “E‟ forte ed emozionante, scrivere la mia testimonianza perché devo tornare indietro nel tempo
e cercare di ricostruire questo anno di vita, che ha portato, posso dire oggi, alla MIA RINASCITA. Il
percorso con NSA è cominciato in un momento di FORTE STRESS EMOTIVO, ESAURIMENTO
per il lavoro e GRANDI SCOPPI D’IRA, che mi salivano come una FURIA. Mia mamma era
preoccupata, ha cominciato a parlarmi dell‟esperienza molto positiva che aveva fatto il marito di una
sua amica. Essendo io(un anno fa), una persona MOLTO SCETTICA e in genere non credente in
niente, ero molto DUBBIOSA, ma siccome cominciavo a preoccuparmi per la mia salute, ho
pensato di non escludere nulla. Ho iniziato le sedute con NSA, nel novembre 2008 e anche se mi
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sentivo più rilassata e mi trovavo a mio agio nello studio, continuavo comunque ad essere
SCETTICA. Per un paio di mesi non sono più andata a ricevere NSA, fino a quando mi sono venuti
dei FORTI DOLORI DI PANCIA e ho deciso di riprovare con l‟Atlas. Subito, con grande meraviglia
i dolori di pancia sono passati, ho persino disdetto l‟ecografia che volevo fare, era quasi un
mese che avevo questi disturbi, ho così scoperto che era STRESS. Ho cominciato ad andare in
studio abbastanza regolarmente, anche perché mi sentivo più rilassata e molto assonnata.
Questo benessere è durato poco, ho iniziato a sentirmi come non mi ero mai sentita prima, ha
cominciato ad assalirmi il “VUOTO”, mi sono sentita SMARRITA, non vedevo più il mio futuro, mi
svegliavo al mattino TERRORIZZATA DI AFFRONTARE UN NUOVO GIORNO, mi assaliva la
DEPRESSIONE. Solo a pensarci mi commuovo. E‟ stato terribile, certe volte è perfino venuta in
soccorso mia mamma, mi sentivo nel BARATRO. La cosa terribile è che NON MI EMOZIONAVO
PIU’ per le piccole cose, non riuscivo a stare con nessuno perché MI VENIVA DA PIANGERE, NON
AVEVO PIU’ STIMOLI, NESSUNA SPERANZA (Stadio 1 di ISR). Ero AVVOLTA DAL NULLA,
neanche il mio cane riusciva a tirarmi su, solo l‟arte non mi ha abbandonata. Miky e Dany (le
assistenti di studio), se lo ricordano bene, è capitato che sono entrata in studio disperata chiedendo
quando sarebbe finito tutto ciò? Ero quasi arrabbiata con la dottoressa, non capivo perché
invece di stare bene, stavo sempre peggio, non capivo! (si chiama: “CRISI DI GUARIGIONE”!)
Posso dire che questa esperienza mi ha stravolto la vita, è stata non dura, ma durissima, sono
contenta di me, perché non ho mollato e ora ho un nuovo mondo meraviglioso davanti a me.
A distanza di un anno posso dire che ora per me niente è impossibile, come ho detto all‟inizio
sono rinata, sono sempre io, certo con i problemi di ogni giorno, ma non c’è più solo l’arte che mi
accompagna e mi sostiene nella vita, ma c’è la spiritualità, c‟è la continua ricerca della mia
anima, del mio mondo interiore, c‟é una maggiore consapevolezza, c‟è un mondo nuovo che mi
abbraccia, ”I‟LL NEVER WALK ALONE”. Certo il lavoro all‟Atlas è stato quello che ha fatto
scoppiare dentro di me come una bomba, poi io sto continuando la mia ricerca leggendo tantissimi
libri, facendo meditazione, logo sintesi e interessandomi di tantissime cose che prima non
avevo mai preso in considerazione. Questo perché mi riconosco in quello che leggo, vi lascio
infatti con questo scritto di Gandhi, in un certo senso è quello che mi diceva mesi fa la dottoressa
Stefania, ma io non capivo. “RICORDATE, CI SARA’ UN PERIODO DI TRANSIZIONE, UN
INTERVALLO DI TEMPO, DURANTE IL QUALE L’EGO SARA’ FATTO A PEZZI, E TUTTI I
CONFINI SI CONFONDERANNO, SARETE CONFUSI, NEL CAOS, IN QUESTO CASO, AVRETE
PAURA DI PERDERE IL VOSTRO EGO, MA DEVE ESSERE COSI’, BISOGNA PASSARE
ATTRAVERSO IL CAOS PER ARRIVARE A TOCCARE IL CENTRO.” Un mega abbraccio a Miky
e Dany, che mi hanno sostenuta e incoraggiata con la loro dolcezza, alla dottoressa che si è presa
cura di me con polso ed amore, e infine al dottore.” Valentina T.
630) Ci sono commenti che ti vengono in mente, sui metodi NSA/ ISR, oppure sui tuoi dottori
Christian & Stefania? I miei commenti sulla disciplina NSA sono molto buoni. Le conferenze sono
molto utili per conoscere meglio il nostro comportamento durante le sedute e anche le reazioni
dopo. Una cosa che voglio dire, è che è ora che anche, il servizio sanitario Nazionale
contribuisse in parte alle spese. Enzo R.
629) I cambiamenti che descrivi, come hanno influito/ aiutato, le persone che ti sono vicine?
Gli altri, parenti, amici e conoscenti hanno notato i cambiamenti in meglio, da quando frequento
lo studio chiropratico. Tante persone mi chiedono cosa ho fatto, perché ho 78 anni e io dico che mi
sottopongo a delle sedute chiropratiche da dei dottori chiropratici. Enzo R.
628) Che benefici ha avuto con le sedute di NSA? Ho risolto il problema delle VERTIGINI senza
medicine che prima consumavo ogni ora. Il DOLORE al GINOCCHIO sinistro(GONARTROSI) e
BACINO non sono spariti ma molto diminuiti. La SORDITA’ che avevo non è aumentata. Anche
la RAUCEDINE forte che avevo alla GOLA è diminuita. Tutto questo lo riscontro grazie al vostro
lavoro sulla spina vertebrale. Enzo R.
627) Ci sono commenti che ti vengono in mente, sui metodi NSA/ ISR, oppure sui tuoi dottori
Christian & Stefania? Dopo la conferenza sulla Stagione del Trasformare ho capito molte cose sui
miei dolori all‟anca, che sono passati. Sento le persone in studio molto contente. Io dico grazie
cento volte, grazie a voi se a 88 anni sono ancora in così buona salute. Lidia F.R.
626) I cambiamenti che descrivi, come hanno influito/ aiutato, le persone che ti sono vicine?
Sia io che mio marito parlando del vostro lavoro abbiamo aiutato tante persone a venire a ricevere
NSA e sono state contente. Lidia F.R.
625) Che benefici ha avuto con le sedute di NSA? Tanti benefici!!! Nel 1995 mi INCURVAI IN
AVANTI di 10cm. questo per me fu un vero trauma. Se non avessi avuto i vostri “esercizi” come
sarei finita? Con la mia caparbietà ho messo tutta la mia energia, il mio cervello, il mio respiro per
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riuscire a mantenermi nel modo migliore. I primi cambiamenti li avvertii nelle MASCELLE che non
SCRICCHIOLAVANO più, dopo l’UDITO è migliorato tanto, poi l’ASMA è scomparsa. A 88 anni
cerco sempre di reagire come mi avete insegnato voi. Grazie anche delle conferenze. Lidia F.R.
624) In quanto utente dello studio Atlas, cosa apprezzo del metodo NSA?
Il vostro aiuto. Tutto quello che fate sulla colonna vertebrale con il respiro per me diventa una
liberazione dall’ansia e dal dolore. Mi porta un benessere che vorrei potere vivere sempre così.
Purtroppo a volte si ricade nell‟ansia e nel dolore e allora si rifanno un po‟ di sedute di NSA. Lidia
F.R.
623) Che benefici ha avuto con le sedute di NSA? Una risposta più adeguata del mio sistema
nervoso, che ora mi permette di RIPOSARE un po’ di più la notte. Un corpo più fluido nei
MOVIMENTI. Una maggiore CONSAPEVOLEZZA di ciò che avviene nel mio corpo. Sabrina P.
622) In quanto utente dello studio Atlas, cosa apprezzo del metodo NSA? Apprezzo la non
invasività del metodo e soprattutto dimostra come il corpo sia una struttura integrata e di come vi si
possa interagire da più parti apparentemente non correlate. Sabrina P.
621) Ci sono commenti che ti vengono in mente, sui metodi NSA/ ISR, oppure sui tuoi dottori
Christian & Stefania? Come ho già detto altre volte, NSA dovrebbe essere a disposizione anche
delle persone che non hanno così tante possibilità economiche. Wanda O.
620) I cambiamenti che descrivi, come hanno influito/ aiutato, le persone che ti sono vicine?
Penso bene. Considerando quante persone amino starmi vicino! Wanda O.
619) Che benefici ha avuto con le sedute di NSA? Maggiore flessibilità, in tutti i sensi!
Maggiore chiarezza. Migliore adattabilità al fluire della vita, nessuna dipendenza dal “guru”.
Wanda O.
618) In quanto utente dello studio Atlas, cosa apprezzo del metodo NSA?
La potenza e l’unicità del metodo NSA, e io conosco moltissime altre “tecniche di guarigione” e/o
riequilibri energetici. Wanda O.
617) Ci sono commenti che ti vengono in mente, sui metodi NSA/ ISR, oppure sui tuoi dottori
Christian & Stefania? Bravi, bravi, bravi!!! Daniele M.
616) I cambiamenti che descrivi, come hanno influito/ aiutato, le persone che ti sono vicine?
A volte si sono innescate crisi relazionali con le persone più intime, ma ho sentito solidità e
determinazione nell‟affrontarle. In generale riscontro che la maggiore serenità, socievolezza
“contagia” positivamente gli altri. Daniele M.
615) Che benefici ha avuto con le sedute di NSA? Maggiore reattività e capacità di affrontare e
cambiare situazioni, affrontare e sciogliere problemi e/o vederli nella giusta luce. Benessere
psicologico. Daniele M.
614) In quanto utente dello studio Atlas, cosa apprezzo del metodo NSA?
L‟immediatezza, la non invasività, la pratica azione su corpo-mente-psiche e la
consapevolezza di ciò, anche se non sempre facile e a volte dolorosa. Lo stare bene. Daniele M.
613) Ci sono commenti che ti vengono in mente, sui metodi NSA/ ISR, oppure sui tuoi dottori
Christian & Stefania? E‟ ammirevole il lavoro di Stefania & Christian, va oltre la seduta,
trasmettono energia positiva e sicurezza con la sola presenza, la mano sulla schiena poi trasmette
calore. Sono entusiasta! Elisabetta S.DB.
612) I cambiamenti che descrivi, come hanno influito/ aiutato, le persone che ti sono vicine?
Io sono più SERENA e chi mi sta vicino ritrova la persona sorridente che ha conosciuto. Elisabetta
S.DB.
611) Che benefici ha avuto con le sedute di NSA? Tempo per me, imparo a sentire meglio il mio
corpo, i “dolorini”, MALE DI TESTA E SCHIENA, non esistono quasi più. Elisabetta S.DB.
610) In quanto utente dello studio Atlas, cosa apprezzo del metodo NSA? E‟ un metodo che
rilassa e da il tempo a se stessi e al proprio corpo. Si prende consapevolezza che non siamo le
“macchine” che siamo chiamati ad essere in alcune circostanze giornaliere. Elisabetta S.DB.
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609) Ci sono commenti che ti vengono in mente, sui metodi NSA/ ISR, oppure sui tuoi dottori
Christian & Stefania? Provo grande gratitudine per i metodi e le persone che lo trasmettono, i
dottori. Carosena R.
608) Che benefici ha avuto con le sedute di NSA? Le ANSIE sono diminuite. La COLONNA è
migliorata, non avverto più le TENSIONI lungo tutta la schiena. Carosena R.
607) In quanto utente dello studio Atlas, cosa apprezzo del metodo NSA? Il mio stato di salute
è migliorato. Carosena R.
606) I cambiamenti che descrivi, come hanno influito/ aiutato, le persone che ti sono vicine?
Mi trovo più socievole, più aperta, e quindi interagisco più facilmente con me e quindi con gli altri.
Lucia B.
605) Che benefici ha avuto con le sedute di NSA? Una diversa fisicità, più elasticità. Non ho più
MALE DI SCHIENA quando sto in piedi a lungo. Ho attraversato periodi in cui il mio corpo mi faceva
sentire attraverso DOLORI LOCALIZZATI gli stress emozionali che vivevo. Ora succede più
raramente e capisco subito che c‟è qualcosa che non va nella mia reazione e so che devo
modificarla. Lucia B.
604) In quanto utente dello studio Atlas, cosa apprezzo del metodo NSA? La possibilità di un
dialogo interiore spoglio da giudizio, quindi una maggiore conoscenza di sé, auto accettazione.
Lucia B.
603) Ci sono commenti che ti vengono in mente, sui metodi NSA/ ISR, oppure sui tuoi dottori
Christian & Stefania? Sul metodo no, non lo conosco ancora abbastanza. Sui dottori, sono delle
“belle persone” mi viene naturale affidarmi a loro con la massima fiducia e si compensano, la
dolcezza di Stefania e l‟apparente “rudezza” di Christian. Credo in effetti che sia molto importante
per i “neofiti”come me, l‟approccio al metodo e attraverso Stefania & Christian, mi si presenta un bel
mondo nuovo. Marina A.
602) I cambiamenti che descrivi, come hanno influito/ aiutato, le persone che ti sono vicine?
In realtà sento che i cambiamenti in mia figlia hanno aiutato me. Valentina è molto cambiata da
quando ha iniziato le sedute con NSA, dopo i primo mesi di AUTENTICA DISPERAZIONE, ha
iniziato un percorso in salita positivo che credo non si arresterà più. Io sono felice di questo e
lascio a lei scrivere la sua testimonianza. Marina A.
601) Che benefici ha avuto con le sedute di NSA? Sto meglio, sono diminuiti molto i DOLORI
ALLE BRACCIA (TUNNEL CARPALE), alla SCHIENA e all‟ANCA. Mi ha permesso di sentirmi più
vicina a mia figlia condividendone l’esperienza. Marina A.
600) In quanto utente dello studio Atlas, cosa apprezzo del metodo NSA? Mi permette di
rilassarmi, dandomi dei benefici, infondendomi energia, positività, ottimismo. Marina A.
599) Carissimo staff dell'Atlas, è trascorso un anno dal mio arrivo al centro. Vi ho conosciuti grazie
ad una carissima amica che frequentava lo studio e grazie a lei ho potuto usufruire di un‟offerta che
mi ha convinto a fare questa esperienza. La mia condizione di salute al momento dell'inizio delle
sedute era buona, non avevo malesseri fisici che mi precludessero una vita normale. La mia cartella
clinica (purtroppo o per fortuna) annovera qualche “problemuccio”: HIV; una frattura di due
vertebre(in seguito ad un incidente), risolta in maniera soddisfacente, almeno dal punto di vista
meccanico. Cosa ci sei andato a fare vi chiederete? Già!! La mia motivazione primaria è la
SALUTE: uno stato di benessere, fisico, mentale e sociale. Le vicende della vita, giunta al
quarantaduesimo anno, mi hanno lasciato buona autonomia fisica, ma il benessere
mentale(relazionale) e sociale(realizzazione personale) erano provati. Dopo la frattura alla
colonna vertebrale, psicologicamente, si è verificato un cambiamento che mi ha portato ad una
chiusura, ad una visione negativa della vita. Le situazioni di vita normali, di tutti i giorni (GUIDARE,
RELAZIONARMI CON LA GENTE), mi mettevano PAURA e io reagivo a questa paura
CHIUDENDOMI NELLA MENTE e NEL CORPO. Questo l‟ho capito grazie a voi, all‟NSA. Anche il
mio SISTEMA IMMUNITARIO percepiva questo disagio e non dava libero sfogo alle sue
potenzialità. Adesso viene il bello! A distanza di un anno di sedute con NSA, il mio sistema
immunitario va come un treno, i dati sono verificati quantitativamente, perché mi sottopongo
mensilmente a controlli ematici. I dottori mi chiedono a chi rubo i linfociti! La mia visione
negativa della vita si è Trasformata, ho riacquistato quella positività che avevo perso e anche il
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mio relazionarmi con le persone è mutato. Il mio corpo è più efficiente, ho più energie e mi
sento più presente. Sono cambiato io, sono cambiati i miei pensieri. Ho avuto fiducia in voi dal
primo momento, grazie Ilario D.L.
598) “Ad un certo punto Stefania mi ha detto di portare tutta la mia attenzione sui mignoli e di fare
passare di lì l‟energia e come l‟ho fatto dalla gola mi è uscito un suono, un canto, una musica. Sì,
l‟ho riconosciuta subito. Il canto dell’Anima, il canto della mia anima! Che emozione, che gioia! E‟
stato come se non avessi più il corpo, come se la mia anima si sentisse nuovamente libera e
leggera . Poi, la “sensazione” del corpo è tornata e sono cominciate a scivolare sulle guance delle
lacrime di gioia ed ho sentito il cuore dilatarsi ed espandersi. L‟anima libera che gioisce di
potere “sperimentare” la vita fisica con e nel mio corpo. Che sensazione di leggerezza e
completezza! (ndr. Wanda ha descritto l’Ascesa, cioè il 10° Stadio di ISR la dichiarazione
pertinente è “Io sono una”, non si poteva fare meglio!) Finita la seduta ed uscita dallo studio, il
cervello ha ripreso a “funzionare” (beh, diciamo così!), mi sono resa conto che il mignolo (a livello
energetico è parte del 5° chakra) è l‟espressione di chi sei veramente. Dunque in quel momento io
mi stavo dichiarando, attraverso il canto, per quella che sono veramente, uno spirito felice, una Dea
incarnata, un‟Anima in un corpo fisicocce “si ascolta”, che vive questa vita in armonia con lo scopo
che si era prefissata: “trasmettere e vivere nell’Amore e nella Gioia coinvolgendo più persone
possibili ad entrare in questo flusso che ci sta portando a scegliere dove andare e cosa fare
da qui all’Eternità.” Cara, carissima Stefania, credo che quando pubblicherai questa
testimonianza, qualcuno potrà pensare che sei circondata da “pazzi, visionari”, ma oggi è meglio
essere ritenuti pazzi/ felici, pionieri della e nella Nuova Era che ci attende, piuttosto che “tornare” nei
vecchi schemi che per anni hanno imprigionato (o meglio a cui noi abbiamo permesso di
imprigionare), le nostre anime. Io sono libera, io sono felice e con te e con le persone che mi
“ascoltano”, non solo con le orecchie, corro felice in questa magica vita senza fine! Grazie di
cuore.” Wanda O.
597) “Da anni ricevo sedute con la disciplina NSA. Per me é qualcosa che non si può spiegare, si
può solo sperimentare. E’ un’alchimia che Trasforma, guarisce il tuo corpo e il tuo spirito.
Grazie a Stefania e Christian che, pazienti e anche severi puntualmente nei momenti difficili, ci
prendono per mano e ci riportano dentro di noi. Grazie, siete un dono per tutti noi.” Mirella B.
596) “Ciao, vi racconto qualche sensazione che ho in questo momento particolare, anche legato
(sono sicura) agli “entreinments”, sedute di NSA. Come ho già avuto occasione di dirvi la mia
SCHIENA sta benone!! Insomma a giorni entrerò nell’ottavo mese di gravidanza, ma continuo a
NON avere problemi alla schiena di nessun tipo! Per ora non ho avuto nemmeno problemi di
GONFIORE DELLE ESTREMITA’ (a parte le solite sensazioni legate al caldo che c‟e‟ adesso),
insomma se non avessi il pancione, la baby che nuota allegramente e quasi sempre nausee serali
che mi perseguitano, potrei dire di non essere nemmeno incinta. Una sensazione davvero strana
che ho e che credo di avere solo io, guardando le altre future mamme, è che non riesco
assolutamente a stare seduta a lungo, ho una resistenza di circa 30 minuti, poi mi viene un male
terribile o al coccige o a qualche fascia muscolare e mi devo alzare e camminare. Ho sempre avuto
un‟insofferenza a stare troppo seduta (magari ce l‟ho da quando ricevo NSA, però non mi ricordo
più, è passato troppo tempo). L‟altra sera sono stata ad un incontro serale in ospedale dove c‟erano
tantissime mamme e SOLO IO in sala ho iniziato a scalpitare, stavo impazzendo! Mi sapete per
caso spiegare questo insolito fenomeno? Comunque l‟incontro con questo medico dell‟ospedale è
stato interessante dal punto di vista didattico (spiegazioni sulla forma del bacino femminile, su come
deve ruotare il bimbo per uscire dal canale ecc), ma la cosa che mi ha più sconvolto è stata
l’attenzione data alla famosa EPIDURALE. Insomma ho capito che i medici spingono le future
mamme a rifletterci seriamente su con largo anticipo visto che questa simpatica anestesia deve
essere effettuata fino a quando la dilatazione è 4 cm ma oltre non si può più. La percezione è stata
che il personale medico non ti obbliga ovviamente a farla, però in qualche modo te la consiglia. E
vorrei condividere con voi la nostra perplessità sulla leggerezza con cui si decide di infilare un
ago in sede lombare e poi somministrare l’anestesia (leggo che si tratta di un estratto
oppiaceo) in modo che agisca sulle terminazioni nervose del midollo spinale (correggetemi se
sbaglio). AIUTOOOO! Io ho sempre pensato che per quanto possa essere spaventata dal dolore, la
cosa migliore sia fare un parto il più possibile fisiologico, ovviamente non avendo mai avuto
questa esperienza non riesco a prevedere nulla su come mi comporterò però mi piace pensare di
essere in grado di affrontarlo senza farmi infilare cose strane e soprattutto nella mia aggiustata
colonna vertebrale ! Quello che mi auguro é tanta forza e tanta determinazione. Ce la farò?
Speriamo !!! Un abbraccio e buon week end.” Laura R.B. (ndr. Laura ha avuto un parto naturale
bellissimo, allattato per 1 anno, Giulia é una bellissima e sana utente Atlas, non é stata vaccinata; la
famiglia adesso attende nuovamente...vi faremo sapere il nome)
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595) “Sono diminuiti i DOLORI alla GAMBA, ora riesco a coricarmi senza dovere cambiare
posizione per sentire meno male. Mi è passata un po‟ l‟ANGOSCIA, PIANGO meno. Mi sento più
tranquilla. Ora voglio solo pensare a me.” Mirella B.
594) “Nonostante io frequenti l‟Atlas da 7 mesi, apprezzo il fatto che vedo dei miglioramenti sia a
livello fisico che mentale. Sento la mia COLONNA VERTEBRALE più flessibile, meno DOLORE
alla SCAPOLA, RIPOSO meglio, sono un po’ più tranquilla e meno ansiosa. Ci sono anche
leggeri cambiamenti nel rapporto con mio figlio, ma devo lavorare ancora molto su come
relazionarmi con mio marito con il quale ci sono grandi conflitti. Ringrazio di vero cuore Stefania e
Christian per il lavoro che svolgono su di noi.” Carosena R. D.L.
593) “Mi piace quando i “miei dottori”, spiegano o suggeriscono qualcosa per prendere più
coscienza delle possibilità e capacità di migliorare, anche quando non posso essere con loro. Ma a
periodi vorrò tornare. Per ora, grazie!” Mirella M. Z.
592) “L‟acidità di stomaco è quasi scomparsa, ogni tanto il colpo della strega…ma, Stefania la
sbatte via! Piano piano senti che puoi discorrere con più amore e comprensione verso le persone
che ci sono vicine e aiutarle. Il cosmo ci aiuta!” Mirella M.Z.
591) “Ora i benefici piano piano mi arrivano, anche perché con il metodo NSA si diventa più
coscienti nel volerli, con umiltà, ma con consapevolezza. Il metodo aiuta, sblocca ti aiuta a
respirare nel modo giusto e consapevole, ho anche pianto sul lettino, zitta zitta, ma la mano di
Stefania, l‟ho sentita e anche il suo pensiero amorevole. I mali ritornano, ma tu non ti lasci più
travolgere. La pressione sanguigna è più equilibrata. Sono ancora un po‟ smemorata. I dolori
vanno e vengono, ma sono meno forti.” Mirella M.Z.
590) “Anni fa ero venuta all‟Atlas e dopo le sedute di NSA che occorrevano sono stata meglio.
Ho apprezzato il miglioramento di me stessa, la gentilezza di Stefania e Christian, l‟ambiente
accogliente e rasserenante. Ma forse non avevo ben capito e i problemi mi hanno di nuovo travolta.
Non ho ripreso le sedute, se non dopo alcuni anni. Forse era il mio destino, però io penso che, se
fossi rivenuta in studio prima, mi sarei risparmiata l’infarto di due anni fa.” Mirella M.Z.
589) “Nella mia vita oltre ad avere lavorato molto, ho praticato molti sports a tutte le età ed ho
avuto modo di ricorrere a molti fisiatri, massaggiatori, fisioterapisti, osteopati, a volte addirittura
guaritori. Posso dire che tutte queste discipline, se praticate da persone veramente competenti
danno dei risultati buoni, ricordo una distorsione per un calcio mal dato ad un pallone durante una
partita rimesso a posto con facilità dal massaggiatore della squadra e molti altri aiuti nei casi di
sciatalgie e altri dolori vari. Otto anni fa per la prima volta mi avvicinai al metodo NSA all‟Atlas,
mentre ero in attesa di entrare in ospedale per fare l‟operazione di PROTESI ALL’ANCA (diagnosi:
COXARTROSI - il tempo che dovevo attendere per l’intervento era di 2 ANNI!) e siccome avevo
conosciuto tanti modi di aiutare chi sta male volli provare anche questo. Ebbi un primo
colloquio con la dott.ssa Stefania, mi disse: “Se lei fosse mio padre non la farei operare”. Suggerì di
fare 3 sedute settimanali ed io accettai: non avevo niente da perdere tranne la spesa, ma questo,
quando si tratta della salute, se c‟è la possibilità di farlo, si fa, anche a costo di fare dei sacrifici. Era
il 06-09-2001. Iniziai le sedute di via Millio e mi chiedevo a cosa servissero certi gesti che vedevo
fare mentre attendevo il mio turno; conoscevo fisioterapisti che avevano un modo molto più cruento,
ma siccome ho imparato che l’impazienza è la rovina del mondo, con pazienza feci le mie
sedute. I primi risultati cominciai a percepirli dopo circa 1 mese e dopo un altro paio di
settimane lasciai il bastone. Cominciammo a ridurre le sedute ed alla fine come una specie di
“mantenimento” andavo 1 volta la settimana. Avevo acquistato una certa autonomia e potevo
fare le mie passeggiate di 3-4 km. di buon passo. Quando dopo 2 anni di attesa mi chiamarono
in ospedale, rinunciai al ricovero. Continuai ancora per un po‟ con le sedute di NSA, imparai anche
alcuni esercizi di ISR ed infine siccome mi sentivo bene, pur avendo ancora dolori, smisi di andare a
ricevere entrainments. ERRORE!….Ora mi trovo in una situazione ben peggiore di allora, ho
ricominciato a fare sedute NSA, ho avuto già dei miglioramenti, ma la ripresa completa per ora non
c‟é. Cosa mi riserva il futuro?....Certamente una soluzione verrà. L’esperienza fatto con NSA, mi
ha portato anche a capire che la guarigione è in noi, ma non la possediamo ancora e
andiamo al di fuori di noi a cercare qualcuno che ci guarisca.” Attilio Z.
588) “Gli esercizi di ISR sono veramente potenti, specialmente se fatti in studio. Grazie per la
connessione, per la gratitudine e la gioia. Grazie per i tuoi/Stefania pensieri che ci avvolgono. I
nostri dottori sono persone solari e cordiali ed è un piacere essere utenti del loro studio. Le
assistenti sono la prima cosa belle che si vede entrando nello studio, un bacio.” Elisa B.
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587) “Questo lavoro mi fa vivere un dialogo a sé con il mio partener, permettendoci di crescere
insieme con una serena sintonia. Entro in contatto/comunico con persone che “vibrano” sulle mie
frequenze. Le altre si auto-allontanano.” Elisa B.
586) “Ho sentito “evolvere” la mia spina dorsale ed ho imparato molte cose di me stessa. Hop
attratto nella mia vita le cose/persone migliori per la mia vita e so sempre quali sono le cose giuste
da fare. Le idee giuste arrivano e si intrecciano in un sincronismo magico fatto di “coincidenze/
8° Stadio di ISR”. Elisa B.
585) “Apprezzo estremamente questo metodo poiché è preciso, trasparente, dinamico e
raffinato. Raggruppa e fa evolvere le persone in modo pulito, non auto-celebrativo, ma puntando
sui risultati(che non si fanno mai attendere). C‟è uno spirito comune, ma ognuno ha la sua storia
e non viene imposta alcuna regola. E‟ un metodo basato sulla nostra fisiologia, ci aiuta a riallinearci nel corpo e nella mente/spirito. Traspare la competenza e la professionalità di chi lo
pratica e ciò fa aumentare ulteriormente la fiducia degli utenti.” Elisa B.
584) Ci sono commenti che ti vengono in mente sul metodo NSA/ISR oppure sui tuoi dottori
Christian e Stefania? “Penso che NSA e ISR siano necessari entrambi, perché uno completa
l’altro. Per quanto riguarda Christian, lo conosco meno, lo apprezzo per le spiegazioni chiare e
comprensibili del martedì sera. Mentre Stefania è la mia, la nostra educatrice al benessere. Entra
in empatia con tutti noi e ne comprende immediatamente lo stato d‟animo. Sa essere energica e
tosta quando è necessario. E‟ molto competente e fa il suo “lavoro” con passione. Grazie Stefania.”
Maria Rosa B.
583) I cambiamenti che descrivi, come hanno influito/aiutato le persone che ti sono vicine?
“I miei cambiamenti non interessano un gran che nessuno. Per ora non hanno influito, né aiutato le
persone che mi stanno più vicine. Almeno apparentemente, i miei figli sono sempre di corsa, presi
dal lavoro, dalla famiglia, dal mutuo e dai BAMBINI SEMPRE MALATI. Tutti ne hanno un grande
bisogno, ma è molto difficile farglielo capire. Cerco, quando sento che mi possono capire di dire loro
qualche cosa. Soprattutto per quanto riguardano le mie disfunzioni, ma loro credono solo e
unicamente nel medico e nelle medicine, che fanno scomparire i sintomi. Così, possono continuare
a fare la vita stressante di sempre.” Maria Rosa B.
582) Che benefici hai avuto dalle sedute con il metodo NSA? “E‟ da settembre che frequento
con regolarità sia NSA che ISR ed incomincio a sentire qualche beneficio. Il mio INTESTINO e
VESCICA vanno molto meglio, sono molto più dritta, prima ero GOBBA. Mi “dicono” esattamente
cosa devo o non devo mangiare. Il DOLORE ALL’ANCA(GRAVE COXARTROSI) e alla SPALLA
sono cambiati, si trasformano continuamente, coinvolgono la SCHIENA e a volte tutto il corpo. Ora
accetto questi dolori che, chiamo energia che si muove. So che il mio corpo sta facendo del suo
meglio per rimettersi a posto. Ringrazio il sintomo che ritengo mio amico.” Maria Rosa B.
581) In quanto utente dello studio ATLAS, cosa apprezzo nel metodo NSA? “Come utente e
visto con occhi profani, apprezzo la semplicità, la leggerezza dei gesti e nello stesso tempo la sua
complessità, la sua potenza, la sua magia. E‟ senz‟altro frutto di anni di studio, ricerche,
approfondimenti ed esperienza. Vedendo poi il dr. Epstein praticarlo all‟EuroGate a Como, mi è
sembrato un “giocoliere” che giocava gioiosamente con l‟energia.” MariaRosa B.
580) Ci sono commenti che ti vengono in mente sul metodo NSA/ISR oppure sui tuoi dottori
Christian e Stefania? “Ringrazio di cuore Christian e Stefania per il lavoro che fanno su di noi.
Frequentando di più Stefania apprezzo molto la sua sensibilità ed il garbo con cui conduce le sedute
di ISR, aiutandoci anche a salire in alto verso le STELLE! Se permettete vorrei esprimere una mia
personale riflessione sul metodo NSA ed i bambini, vedendo i miei nipotini dopo le sedute. Innanzi
tutto quando hanno la febbre trovo che le sedute sono molto più utili di altre cose: magari la
temperatura subito si alza (per una reazione dell‟organismo), ma ben presto si hanno dei sensibili
benefici. Quello che però è anche evidente, è uno stato di eccitazione, quasi come se avessero
preso una “scarica elettrica”. Mi viene da dire che, forse su di loro le sedute dovrebbero essere più
“leggere”, in modo da aiutarli, senza esasperazioni. La loro tensione, a volte, crea dei forti contrasti
in famiglia, con disagio di tutti i componenti, anche se tutto viene vissuto con comprensione ed
amore. Grazie di cuore.” Liliana R.
579) I cambiamenti che descrivi, come hanno influito/aiutato le persone che ti sono vicine?
“Sono sicura che i rapporti con le persone che mi vivono intorno sono più sereni e pacifici, mi
accorgo che ho più pazienza con grandi e piccini per cui c‟è più armonia e serenità. Sono molto
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contenta che anche il mio primo nipote sia entrato a fare parte degli utenti Atlas, perché i benefici
che si vedono su di lui possono stimolare anche gli altri membri della sua famiglia.” Liliana R.
578) Che benefici hai avuto dalle sedute con il metodo NSA? “Dalle sedute ho avuto molti
benefici, ne rammento alcuni. Ricordo quella volta che, a causa di un lavoro fisico pesante, mi si è
IMMOBILIZZATA la COLONNA VERTEBRALE, con DOLORI ATROCI ad ogni piccolo movimento.
Ero in campagna e ritornai subito a Torino. Dopo due sedute di NSA consecutive ho incominciato a
migliorare e dopo due o tre giorni sono ritornata come prima. Posso raccontare anche del MALE
AL GINOCCHIO, durato almeno due anni, non riuscivo quasi più a piegarlo e mi mancava la forza
per superare i gradini. Poco per volta, con costanza, le sedute mi hanno fatto tornare come prima,
ora posso fare qualsiasi movimento senza alcuna sensazione di dolore. Mi sento anche più
serena e sono consapevole che faccio parte dell’energia universale del TUTTUNO.” Liliana R.
577) In quanto utente dello studio ATLAS, cosa apprezzo nel metodo NSA? “Il metodo NSA
per me ha un grande valore perché sento che, con la frequentazione costante, aiuta il mio corpo a
mantenersi efficiente e la mia mente ad aprirsi sempre più e mi permette anche una crescita
spirituale.” Liliana R.
576) Ci sono commenti che ti vengono in mente sul metodo NSA/ISR oppure sui tuoi dottori
Christian e Stefania? “Grazie di tutto. Ho espresso il desiderio a Christian , in occasione di una
seduta di NSA di potere svolgere il metodo NSA o ISR. Per NSA ho valutato le difficoltà economiche
e logistiche, per ISR invece, se lo voglio, posso impararlo bene e insegnarlo. Avrei piacere se voi
poteste indicarmi come iniziare il percorso per insegnare ISR, per servire agli altri.” Maria Adele
D.L.
575) I cambiamenti che descrivi, come hanno influito/aiutato le persone che ti sono vicine?
“Non so ancora rispondere con esattezza. Ci sono dei momenti che, mi sembra tutto fluire per il
meglio, altri momenti sembrano esattamente il contrario. Riconosco che, faccio fatica ad
amalgamare le mie energie con quelle dei miei cari. Devo ancora lavorare tanto.” Maria Adele D.L.
574) Che benefici hai avuto dalle sedute con il metodo NSA? “A livello fisico miglioramenti
sorprendenti, riduzione della rigidità a livello di articolazioni(bacino, collo, spalle). Dopo pesanti
allenamenti sportivi, sia con la bici che con la corsa, recupero molto velocemente dagli effetti
della fatica e non sento senso di stanchezza.” Maria Adele D.L.
573) In quanto utente dello studio Atlas, cosa apprezzo del metodo NSA?
“Sono approdata in questo studio per PROBLEMI ALLA COLONNA VERTEBRALE(ernie, osteofiti
ecc.), ma mai avrei pensato quanto sia illuminante il metodo NSA.” Maria Adele D.L.
572) Ciao carissimi, ho sentito l'esigenza di scrivervi per raccontarvi un esperienza "strana" che mi
è successa questo weekend. Non so come sia andato questo Gate, ma credo che abbia aperto un
sacco di cuori. Venerdì ho sentito una profonda apertura all'altezza del plesso solare e continuavo a
respirare e ad "elevarmi" in un estatico momento di gioia. Sabato la sensazione era di pulizia, gioia,
un "lasciarsi andare", una connessione continua con gli altri. Diego era un poco stranino, non ha
voluto mangiare nulla, ma era comunque molto presente ed affettuoso. Domenica, a parte la voglia
di essere da un'altra parte perché stanca di stare in un energia "vecchia", ero certa che qualcosa
era successo, Diego ha mangiato come un ossesso ed era particolarmente allegro, Nicholas(ho
visto anche lui domenica) particolarmente esaltato e nervoso. E lì mi è venuto in mente che eravate
a Como.... Ultimamente sono sempre in bilico tra "vecchio" e "nuovo", voglia di andare avanti,
essere felice veramente e vivere un'altra vita, a servizio di me stessa e degli altri. Poi penso che il
"vecchio" abbia bisogno di me, ovvero tutto ciò per cui ho vissuto fino ad ora ha ancora bisogno
della mia energia o forse (più reale) ho paura a lasciarmi definitivamente andare al "nuovo", a me
stessa e alle mie nuove possibilità. Credo che sarà un anno molto intenso questo.....e credo anche
che i cambiamenti saranno veloci e repentini se si è pronti a fare il grande salto in se stessi,
totalmente e senza remore, finalmente ricongiunti alla nostra essenza. Grazie per tutto ciò che fate
e grazie per avermi letta. Un abbraccio dal cuore Lucia V.
571)
In quanto utente dello studio ATLAS, cosa apprezzo nel metodo NSA? “Mi sono
avvicinato ad Atlas quasi come ultima spiaggia per contrastare un susseguirsi di eventi della vita
che mi avevano reso abulico, teso ed irascibile, con conseguenti riflessi negativi sulla famiglia. A
dire il vero ero alquanto scettico sui risultati che avrei potuto ottenere, ma al tempo stesso ero
curioso di constatare se effettivamente le lodi che sul metodo mi erano state enunciate da mia
moglie (pioniera nel sottoporsi a siffatto tipo di cura), avessero sul campo pari riscontri sul mio
corpo. Abituato alla consequenzialità della formula “malessere – medico – medicina – guarigione”
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che fino all‟età di 52 anni mi ha accompagnato, la prima volta che mia moglie mi ha introdotto in
Atlas sono rimasto a dir poco sconvolto. Non per i risultati della cura ma per quello che vedevo e
provavo. Ambiente comune molto ampio, gestualità nella cura incomprensibile, suoni e rumori
gutturali emessi senza una valida ragione apparente. La mia mente si rifiutava di capire e mi
invogliava a pensare a metodi empirici di cura. Il tutto sicuramente traspariva in modo eloquente
dalla mia faccia, per cui la dott.ssa Stefania mi si è avvicinata, mi si è seduta vicino e come se fosse
al corrente dei miei problemi mi ha toccato lievemente con il pollice e l‟indice sul collo. Ho sentito
immediato un forte aumento di calore che piano piano si trasmetteva alla schiena lasciandomi
incredulo sul come ciò fosse potuto accadere. Il seguito è storia d‟oggi. Le mie perplessità sono
svanite ed ho cominciato a colloquiare con il mio corpo, scoprendo che effettivamente lui ci parla, ci
trasmette sensazioni, emozioni e anche le avvisaglie di prossimi malfunzionamenti. Stendermi sul
lettino ora per me non vuol più dire curarmi ma colloquiare con il mio corpo, rilassarmi per
rigenerarmi, sintonizzarmi con lui per percepire cosa lui vuol farmi sapere. E‟ una visione innovativa
del percepire la vita.” Maurizio B.
570) Che benefici hai avuto dalle sedute con il metodo NSA?
“Sia fisici che interpersonali. Fisicamente mi sentivo molto appesantito. Non ho mai condotto una
vita sregolata ma da quando l‟attività fisica è andata pian piano scemando e lo stress si è invece
sempre più accumulato, i riflessi si sono avuti sulla tonicità muscolare e sul trattenimento dei liquidi,
portandomi gioco forza soprappeso (83 kg). E‟ bastato poco al dott. Christian capire e farmi toccare
con mano cosa non andasse più nel mio corpo: “Qui ci siamo giocati i reni” mi ha detto, ma non c‟è
nulla di preoccupante. “Adesso cominciamo l‟opera di rigenerazione”. E così è stato, ma senza
traumi o risultati eccezionali raggiunti in maniera forzata. Io non me ne accorgevo ma il mio corpo si
liberava di cose che lo attanagliavano. Conclusione ne è stata che dopo due mesi e mezzo mi sento
come venti anni fa, agile, elastico, senza il fiato corto, ritornato al mio peso forma (70 Kg. per m.
1,70 di altezza). Mi affatico molto più lentamente e affronto le situazioni con maggiore tranquillità
sentendomi anche più positivo nei rapporti interpersonali.” Maurizio B.
569) I cambiamenti che descrivi, come hanno influito/aiutato le persone che ti sono vicine?
“La domanda sarebbe da porre alle persone che mi sono vicine per avere una risposta obiettiva.
Personalmente mi sento più pacato, meno impulsivo e irascibile, disponibile ad accettare molti
contraddittori, più portato a vedere le cose non tragicamente ma obiettivamente. Di conseguenza ne
ha tratto giovamento il rapporto familiare e con le persone in generale.” Maurizio B.
568) Ci sono commenti che ti vengono in mente sul metodo NSA/ISR oppure sui tuoi dottori
Christian e Stefania? “Nessuno, se non dire grazie ad entrambi.” Maurizio B.
567) Permetti che lo studio Atlas, in modo totalmente anonimo, possa utilizzare la tua
testimonianza/esperienza per divulgare i metodi NSA/ISR? “SI”. Maurizio B.
566) Ci sono commenti che, ti vengono in mente, sul metodo NSA/ISR, oppure sui tuoi
dottori Christian & Stefania? “Christian e Stefania per me sono la massima espressione di
benessere, bontà, dolcezza, altruismo, persone fantastiche! Ritengo di avere ottenuto in breve
tempo buoni risultati e per questo ho iniziato a portare mia figlia affinché anche lei “GUARISCA” .
Ma, vado avanti nel percorso perché voglio ottenere il massimo dei benefici e ottenere una
“guarigione” totale per essere serena, appagata, felice per me e chi mi circonda.” Maddalena D.G.
565) I cambiamenti che descrivi come hanno influito/aiutato le persone che ti sono accanto?
“Inizialmente sono rimasti perplessi , increduli delle mie convinzioni e decisioni, in seguito si
avvicinavano sempre più a me considerandomi positiva, vitale, socievole.” Maddalena D.G.
564) Che benefici hai avuto dalle seduta con il metodo NSA? “In poche sedute ho cambiato
vita, ho riaperto la mia attività e cominciato ad acquistare sicurezza in me e ad avere
consapevolezza della mia forza, possibilità e capacità che c’è in me per un’evoluzione
completa.” Maddalena D.G.
563) In quanto utente dello studio Atlas, cosa apprezzo del metodo NSA? “Certamente la
serietà nell‟operare da parte sia dei dottori che le assistenti.” Maddalena D.G.
562) Ci sono commenti che, ti vengono in mente, sul metodo NSA/ISR, oppure sui tuoi
dottori Christian & Stefania? “GRAZIE! Mi stupisce ogni volta il vostro amore e la cura per la
persona che avete quando fate un entrainment, direi per la vita più che per il singolo essere che
giace sul lettino. Spesso ho l‟impressione che siate complementari nel senso di essere espressione
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del maschile e del femminile, Stefania è maga nel ricercare l‟armonia emozionale e spirituale,
Christian è un artefice nel guidare i cambiamenti più fisici.” Cristina M.G.
561) I cambiamenti che descrivi come hanno influito/aiutato le persone che ti sono accanto?
“Normalmente dopo un entrainment/seduta di NSA, le persone mi percepiscono più tranquilla e
piacevole, di fatto sento che rifletto su come mi pongo con gli altri.” Cristina M.G.
560) Che benefici hai avuto dalle seduta con il metodo NSA? “Si può parlare di benefici a livelli
differenti che variano in funzione del percorso di consapevolezza a cui si è giunti. Vale a dire,
all‟inizio si “sente” meno il cambiamento a livello emozionale o spirituale, poi via via, sfuma il piano
fisico o meglio, se ne coglie la complementarietà con gli altri. NSA è stato fondamentale per
affrontare e gestire momenti “nuovi e drammatici” come i parti ed i lutti. Il beneficio più
costante nel tempo è quello d‟imparare a conoscere me stessa o parti di me e gli altri(persone e non
solo) e di scoprire la bellezza dell‟armonia che si traduce in salute, gioia, amore, piacere o meglio, le
emozioni e gli stati che si sperimentano “se e quando” si è centrati.” Cristina M.G.
559) In quanto utente dello studio Atlas, cosa apprezzo del metodo NSA? “La possibilità di
sperimentare/ sentire delle parti di me, di acquisire maggiore consapevolezza fisica(prevedere le
potenzialità e i limiti di una prestazione/azione), emotiva e cognitiva. Comprendere che sono parte di
un universo e che gli altri e noi stessi ci relazioniamo con modalità diverse gli uni gli altri. La
possibilità d‟intuire di essere parte di un tutt‟uno e essere anche artefice nel senso di potere essere
attore nonostante siamo parte di un sistema complesso di storia, cultura, legami tradizionali, geni
ecc. Cristina M.G.
558) Ultimamente mi sono trovato a dover prendere spesso l'aereo per lavoro, e devo dire che, ho
notato come anche questa esperienza mi abbia completato e mi abbia dato qualcosa che, va oltre la
fatica e ciò che “la gente” trova “negativo”. Trovo che, ciò che mi è accaduto l'ultima volta, sia
interessante dal vostro punto di vista, oltre che dal mio, pertanto vi scrivo per raccontarvi ciò che a
voce non c'è tempo di raccontare. Ebbene sono partito da Torino in aereo per tornare in serata, ed
ho scelto un giorno che definire nero è dir poco. Neve, e disagi erano nell‟aria e così, all‟andata
invece di 3 ore complessive compresi i trasferimenti, ne ho impiegate più di 6, compresa la coda
sulla tangenziale. Sono arrivato appena in tempo per fare il sopralluogo che dovevo fare e
praticamente sono ripartito. Arrivo all‟aeroporto e trovo ciò che, pensiamo che possa accadere solo
nei telegiornali ed agli altri, mai a noi. Volo cancellato. Un casino rabbioso ed impossibile al checkin, nessuna spiegazione, c‟è solo un addetto che parla con quei 10-15 che, sono li vicino e che
sentono, gli altri “si fidano" del sentito dire. Io comincio la mia personale esperienza, un poco
rassegnato, ed attraverso il mio 3° Stadio(di ISR), “bloccato” dalla sorpresa, dalla confusione e dalla
prospettiva di restare a terra. Sento dire che, qualcuno è dirottato su Bologna + 4 ore di pullman
(aiuto), altri forse su Roma, ma quando riesco ad arrivare io al check-in vengo mandato in
biglietteria per le alternative possibili. In biglietteria ormai, cambio solo il volo per l‟indomani mattina
ad un‟ora molto presto. Alla mia domanda se avessi diritto comunque ad un rimborso, per il
soggiorno non programmato, mi rimandano al check-in a chiedere al Capo Turno, dal check-in mi
mandano alla biglietteria per chiedere al Capo Turno(volutamente scritto maiuscolo poiché ho capito
che, in questi casi il Capo Turno è una divinità metafisica ubicata in uno spazio-tempo compreso tra
check-in e biglietteria, non accessibile ai comuni mortali). Dopo un ulteriore rimando, avviene il
cambio di mentalità, “basta!”, ho incominciato a dilatare i sensi, “non accetto più questa presa per il
culo”, io posso tornare a casa, “merito di più”, 4° Stadio(di ISR). So che c‟è il volo per Roma e da li
per Torino. Piuttosto che continuare a chiedere che, mi venga pagato l‟albergo(tanto poi non lo
vogliono pagare), non ha senso, mi pago il volo e basta. Nella biglietteria dell‟altra compagnia del
volo su Roma, mi dicono con sorpresa che, ci sono ancora posti disponibili sul volo, però, nella
condizioni in cui sono io, non devo pagare e loro non mi fanno un biglietto qualsiasi, ho diritto alla
“ricopertura”(termine quasi fantasioso di cui non sapevo l‟esistenza); inoltre è vero, ci sono ancora
posti disponibili sul volo, ma purtroppo non più vendibili perché il tempo è scaduto. Rabbia totale, ho
sentito bene? Sì, ho sentito bene, -ci sono ancora posti sul volo, ma purtroppo non più disponibili
perché il tempo è scaduto- mi rimandano nuovamente all‟altra biglietteria, in teoria è da li che,
devono cambiare il biglietto. Ma io ne ho basta di biglietterie e non li ascolto più. D‟un tratto,
abbandono la schiera dei lamentosi che, si crogiolano da una biglietteria all‟altra, intuitivamente
vado al check-in del volo per Roma e li mi accorgo, a check-in praticamente chiuso che, un
operatore del mio volo cancellato, sta lavorando al check-in dell‟altra compagnia(questo mi pare
alquanto strano in quel momento). Mi ha incuriosito, in realtà questa signora, probabilmente era il
mitico Capo Turno che, giustamente faceva il suo lavoro, aveva ri-programmato 50 persone sul volo
di un'altra compagnia e dava una mano ad imbarcarle(che stupido a non pensarci subito), l‟unico
problema era che, io nella lista di quelle 50 non c‟ero più; preso com‟ero a rispettare le regole ed a
fare le code da uno sportello all‟altro, alla ricerca di informazioni che, evidentemente non era
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conveniente darmi, mi ritrovavo in mano un inutile biglietto per l‟indomani con il tempo che,
maledettamente passava troppo in fretta, per chiedere ed insistere su un nuovo cambio. A questo
punto, sono stato di una fermezza assoluta, ho detto qualcosa del tipo: “io so che c‟è posto, perché
loro si ed io no? Non c‟è ragione.” Ebbene, è stato un atteggiamento incredibile, aperto, non
polemico, pur con tutto quello che avevo passato, ma fermo, come la voglia di tornare e non cedere,
sono stato li ad aspettare ed ho conosciuto la gentilezza di chi comprende che, sei li senza cambi e
bagagli e che, pur nel casino, prova a sistemare tutto. Commovente. Ebbene, ho fatto appello alle
giuste risorse umane, perché ormai ero entrato in quella dimensione fantastica e così, ho aperto
una porta. L‟odioso Capo Turno si è trasformato in quella bella signora, che con pazienza, insieme
agli altri, ha rifatto il conto dei posti ed ha aggiunto, altri 5 nomi in ordine di presentazione,
scavalcando code e biglietti. Io ero l‟ultimo dei 5. Quando sono arrivato ho preso realmente
l’ultimo posto disponibile all'ultimo minuto disponibile, con buona pace dell‟universo intero,
scomodato dalle mie “preghiere” per una poltrona d‟aereo. Che culo! Viene da dire, no! Che gioia!
Ho pensato, fortuna sì, ma l’ho piegata io e l’ho attirata. In conclusione, un premio, ero seduto in
fila 1, senza sedili davanti, dove di solito c‟è la business. Alla fine, sono arrivato a casa ad un‟ora
imprevista ed indicibile; stanco, ma grato dell’esperienza fatta, ed ho pensato che, molti dei
personaggi che ho indossato e vissuto in passato non sarebbero mai stati in grado di fare
questo. Contento perché in tutto quel trambusto, ero stato costretto a svegliarmi un poco dal
mio “torpore”. Ancora una volta, ho avuto una dimostrazione, in piccolo, di come le cose
possono funzionare nel non funzionare. Ora credo che, le risorse speciali che, ho attivato,
“costretto” dalla vita reale, potrebbero funzionare anche nella vita di tutti i giorni, che non è meno
“reale” se solo facessi più attenzione. Se solo fossi capace di svegliarmi ogni mattina con la
determinazione “da volo cancellato”, con l’energia da investire non nell’emergenza, ma nella
mia crescita, migliorerei completamente ancora più in profondità. Così, so di aver ancora molto
da imparare e molto da cambiare, ma anche la speranza che, le mie risorse sono più sagge di
me ed agiscono, talvolta a mia insaputa, per il mio bene e per quello dei miei cari. Ciao Luca
G.
557) Ci sono commenti che, ti vengono in mente, sul metodo NSA/ISR, oppure sui tuoi dottori
Christian & Stefania? “Nel loro differente modo di applicare NSA, sono bravissimi tutti e due e
dopo tutti questi anni voglio loro molto bene.” Giovanna F.
556) I cambiamenti che descrivi come hanno influito/aiutato le persone che ti sono accanto?
“A parte il fatto che, se sono più equilibrata io è migliore l’atmosfera intorno a me, non mi pare
d‟avere visto differenze. Né mio marito, quando era vivo, né mio figlio (adesso sposato con una
donna che non è su questa linea di pensiero), mi hanno seguito in questa strada.” Giovanna F.
555) Che benefici hai avuto dalle seduta con il metodo NSA? “Inizialmente con NSA,
superamento della TIMIDEZZA, CAPACITA’ DI DIRE LIBERAMENTE LA MIA OPINIONE in
pubblico. Poi nel tempo: MAGGIORE SICUREZZA nella mia capacità di AFFRONTARE LE
SITUAZIONI. In periodi di grande stress: aiuto nel mantenere un certo equilibrio e reggere nel
lungo periodo.
Un valido aiuto per uscire dalla DEPRESSIONE. Ultimamente.
Determinazione nel volere uscire da legami con persone assolutamente pronte a schiacciarmi (per
gradi sto rompendo le catene! Ne ho ancora da sciogliere…). Senza contare: benefici fisici che
riportano scioltezza dove e quando tutto s‟irrigidisce in un‟armatura.” Giovanna F.

554) In quanto utente dello studio Atlas, cosa apprezzo del metodo NSA?
“La delicatezza dell‟NSA e non invasività.” Giovanna F.
553) Ci sono commenti che, ti vengono in mente, sul metodo NSA/ISR, oppure sui tuoi dottori
Christian & Stefania? “Non posso dare suggerimenti. Per me quello che fate è già il massimo!
Continuate così e non abbandonateci mai!” Graziella S.
552) I cambiamenti che descrivi come hanno influito/aiutato le persone che ti sono accanto?
“Ho i genitori anziani (87 anni) e quando arrivo da loro, dopo poco tempo mi accorgo del loro
cambiamento; sono più attenti, più partecipi nella conversazione, ridono facilmente e fanno i
“moneli”.” Graziella S.
551) Che benefici hai avuto dalle seduta con il metodo NSA?
“Non posso elencarli tutti! Reduce da un ESAURIMENTO NERVOSO, varie CADUTE e
DISPIACERI enormi (marito alcolista), con NSA sono rinata e vivo al meglio la mia vita,
nonostante sia ancora con mio marito. Sintetizzo quello che sperimento: gratitudine, gioia, amore
e pace per chi frequenta l‟Atlas.” Graziella S.
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550) In quanto utente dello studio Atlas, cosa apprezzo del metodo NSA?
“E‟ tutto un beneficio! Anche se a volte non pare così.” Graziella S.
549) Un mio pensiero: facendo parte degli utenti Atlas, oltre ad avere giovamento e benessere,
sia nello stato emotivo personale che fisico, ho conosciuto persone splendide a cui voglio un bene
dell‟anima, queste siete voi, Stefania, Christian, la mia piccola cucciola Dada e la spumeggiante
Michaela. Grazie di esistere! Baci Tania C.
548) Da quando seguo il percorso con NSA, non ho più quei fastidiosi DOLORI DI SCHIENA, i
FORTI MALI DI TESTA e lo stato perenne di SBANDAMENTO. La mia COLONNA è più eretta.
Non soffro più di INSONNIA, ma ho il sonno tranquillo e rilassato, sognando! Cosa che ormai
non facevo da tempo! Da quando ricevo NSA, non bevo più 20 caffè al giorno, mangio più latticini
e più carboidrati. Tania C.
547) “Caro Christian, ho trovato le parole. Mi hai chiesto “come stai?” Ti rispondo, ho ricominciato a
pregare “Padre nostro…”. Ho una maggiore consapevolezza dei disastri che stiamo facendo in
questo mondo. Mi sento collegata mentalmente(?) a molti che la pensano così. Mi è capitato
diverse volte “in sogno” di avere l‟onore di sedermi ad un tavolo ovale, tantissima luce attorno…
Sento che i sentimenti, le emozioni, non sono solo più miei, solo dentro di me, si riversano
all‟esterno producendo effetti positivi. Non è più questione di “orticello”, ma di Universo. Con
affetto.” Lidia V.R.
546) Ci sono commenti che, ti vengono in mente, sul metodo NSA/ISR, oppure sui tuoi dottori
Christian & Stefania? “Uno solo: Grazie. Svolgete questa meravigliosa professione, nonostante le
difficoltà oggettive che incontrate sulla vostra strada.” Lidia V.R.
545) I cambiamenti che descrivi come hanno influito/aiutato le persone che ti sono accanto?
“I cambiamenti legati alla mia persona hanno in primo luogo meravigliato chi mi è accanto, hanno
migliorato la loro esistenza.” Lidia V.R.
544) Che benefici hai avuto dalle seduta con il metodo NSA? “Fisici: artrosi, irritazione del
nervo sciatico, gastrite/ulcera, bruxismo- digrignavo i denti…Altri: aumento del mio peso specifico
interiore, più cuore, più anima, maggiore connessione e di conseguenza, maggiore efficienza,
capacità di comprendere, perdonare se stessi e gli altri, adattarsi velocissimamente a qualsiasi
cambiamento e/o nuova situazione, anzi accoglierle sempre positivamente perché in qualche modo
sono volute.” Lidia V.R.
543) In quanto utente dello studio Atlas, cosa apprezzo del metodo NSA? “La totale libertà di
espressione.” Lidia V.R.
542) Ci sono commenti che, ti vengono in mente, sul metodo NSA/ISR, oppure sui tuoi dottori
Christian & Stefania? “Spero di avere la possibilità di usufruire per sempre di NSA/ISR, continuate
così!” Elena C.
541) I cambiamenti che descrivi come hanno influito/aiutato le persone che ti sono accanto?
“Sono stata più presente. Sono stata più disponibile. Ho influenzato positivamente il loro
desiderio di cambiamento senza bisogno di parole.” Elena C.
540) Che benefici hai avuto dalle seduta con il metodo NSA? “Maggiore vitalità, minori dolori
fisici, maggiore consapevolezza.” Elena C.
539) In quanto utente dello studio Atlas, cosa apprezzo del metodo NSA? “La consapevolezza
verso me stessa. Corporea - sento parti fisiche anche senza dolore e con piacere. Mentale – “so”
quali sono i miei schemi, “sento” quali atteggiamenti mi procurano dolore. La consapevolezza
verso gli altri, spesso percepisco le loro emozioni e/o i loro pensieri li “vedo” nel loro e mio futuro.
La consapevolezza verso l’Universo, sento di farne parte.” Elena C.
538) Sono un‟utente dello studio Atlas da ormai un decennio e per me il metodo NSA è diventato
uno stile di vita. Mi sono avvicinata al metodo NSA su consiglio di un‟amica che, conosceva lo
studio per problemi fisici (DOLORI alla LORDOSI LOMBARE e frequenti MAL DI TESTA), per i
quali ho ottenuto subito dei benefici, ma la vera rivoluzione è avvenuta dentro di me. Il motivo
principale per cui benedico il metodo NSA è quello di avere aiutato a fare emergere le vera
essenza di me stessa. Piano, piano ho acquisito più sicurezza nelle mie possibilità e questo mi
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ha permesso finalmente di “agire”, senza più nascondermi o aspettare per paura di essere
inopportuna o di non compiacere agli altri. Ho iniziato a promuovere la mia “autenticità”. Oggi
sono una persona diversa da quella che entrava per la prima volta, 10 anni or sono nello studio
Atlas. Ho attraversato momenti felici e momenti difficili, ma li ho affrontati in modo diverso rispetto a
quando non ricevevo ancora NSA. Ho cominciato a “sentire” il mio corpo, a cogliere i messaggi
(sotto forma di sintomi), che mi comunica. Adesso il mio approccio al sintomo non è più quello di
una volta, ossia fare in modo che, scompaia il prima possibile con l‟ausilio di farmaci, bensì mi
domando “perché quella parte del corpo mi manda quel segnale, cosa c‟è da risolvere, da
trasformare?!” In passato, ho sofferto di FORTI DOLORI ALLO STOMACO, per cui mi hanno
sottoposta a diete ferree e cicli di farmaci che, a detta dei medici, avrei dovuto proseguire
ciclicamente, ma dopo avere iniziato le sedute di NSA ho sospeso volontariamente i farmaci, ho
fatto chiarezza dentro di me ed ho capito le cose che non “digerivo” e che non avevano nulla a che
fare con il cibo. Ho risolto i miei problemi di stomaco, oggi mangio tutto quello che desidero e
se talvolta mi succede di avere problemi di digestione, capisco che c’è qualcosa da chiarire
nella mia vita e tutto torna in equilibrio. Mi ritengo fortunata perché posso condividere i progressi
che tuttora sto facendo frequentando l‟Atlas con il mio compagno che, da un paio d‟anni ha iniziato
le sedute con il metodo NSA. E‟ molto bello potere parlare con una persona che, “capisce” i tuoi stati
d‟animo che, ti incoraggia e con cui c‟è un vero scambio energetico. Purtroppo quando parli di
queste cose con la gente che si considera “normale”, sei considerata una persona che viene da un
altro pianeta e le cose che dici sono tanto belle ma lasciano il tempo che trovano. Sono felice di fare
parte del “pianeta Atlas” e ringrazio Stefania e christian che, mi hanno permesso di iniziare e
proseguire la mia crescita interiore, sostenendomi, incoraggiandomi e facendomi sempre sentire il
loro affetto. Voglio ringraziare tutto lo “staff” perché grazie all’impegno e all’amore che,
trasmettono nel lavoro che svolgono creano l’ambiente familiare che, si respira entrando
nello studio Atlas. Un abbraccio, Roberta F.
537) Ci sono commenti che, ti vengono in mente, sul metodo NSA/ISR, oppure sui tuoi dottori
Christian & Stefania? “NSA è la conferma che, esiste un meraviglioso percorso occidentale al
benessere e alla crescita. A Stefania e Christian che, vi sento vicini, che mi aiutate tantissimo con i
vostri tocchi e la vostra tecnica, ma anche con la vostra energia, con la sensazione forte che,
tramite vostro (proprio fisicamente) è possibile raggiungere quel punto in cui contemporaneamente
potrò vivere e regalare ad altri quella gioia che non riesce ad esplodere come vorrebbe e dovrebbe,
a prescindere da tutte le avversità. Certe volte sento che, la strada è lunga e che sono ben lontano,
altre invece, ho l‟impressione che, non sia lontana, anzi vicinissima (come nella fisica quantica).”
Roberto A.
536) I cambiamenti che descrivi come hanno influito/aiutato le persone che ti sono accanto?
“Sono migliorate tutte le relazioni, tranne alcune che ho interrotto in modo drastico, senza
recriminazioni, altre, obbligatorie, spesso non sono più ammantate di ipocrisia e sono fredde e
staccate , emotivamente disinserite. Mi accorgo che molte persone sono più aperte nei miei
confronti e che mi seguono, in alcuni casi a me vicini e cari, a loro dire, è migliorata la qualità
della loro vita, si sono aperti e si sono ridotti notevolmente i conflitti. Anche in ambiente
lavorativo un forte ritorno di stima, da parte di gran parte dei miei collaboratori , un po‟ mi
stupisce. Mi accorgo di tranquillizzare i miei figli e anche persone meno vicine. Si è un po‟
riaperto il dialogo con i miei genitori, anche qui senza alcuno sforzo o volontà da parte mia.”
Roberto A.
535) Che benefici hai avuto dalle seduta con il metodo NSA? “Grandi, ma non definitivi. Grandi,
perché sono scomparsi dolori alla schiena che sopportavo da anni e dopo quattro anni di
pratica NSA anche se non continua, non ho avuto mai recidive. Grandi, perché negli ultimi
esami ematologici (ottobre), ho avuto la sorpresa di leggere i valori di funzionalità epatica, quasi
normali, a fronte di una EPATITE conclamata, seppure da me sconosciuta, nonostante la
concomitanza di un periodo di vita per niente facile! Grandi, perché è migliorato lo stato di salute
generale e la capacità di reagire alle avversità, la lucidità intellettuale, la consapevolezza, ecc…
Potrei dire anche che, mi riesce meglio meditare, sentire il mio corpo, pezzo a pezzo,
correggere piccole cose, comprenderne altre…Non definitive, perché il punto di partenza
(separazione, depressione, psicoterapia, ecc), le resistenze di una vita, le incrostazioni, le “reazioni”,
e l‟abitudine alla propria indole e lo stile delle relazioni con gli altri, tendono purtroppo ad influire
assai negativamente sul processo, annullandomi gli effetti benefici e a richiedere ulteriori sedute di
NSA. Purtroppo con NSA è esplosa l‟insonnia, un bel po‟ di aritmie, spesso l‟irascibilità o la non
sopportazione.” Roberto A.
534) In quanto utente dello studio Atlas, cosa apprezzo del metodo NSA?
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“La miracolosità?? Anche, ma in particolar modo la concreta possibilità di modificare realmente i
comportamenti, la visione della vita, l’accesso reale ad una migliore esistenza, la forza
interiore per superare le avversità. La possibilità di uscire dal mio “tunnel” personale, da una vita
di conflitti, ammessi con fatica, ma senza la capacità di superarli, dall‟insoddisfazione esistenziale
che mi ha sempre accompagnato. Non solo. Un percorso pienamente occidentale e non
ecclesiastico (non importa di quale chiesa, occidentale o orientale), alla VIA, che è pura religiosità
interiore. Crescita, consapevolezza, benessere, energia, unità. La conferma che, non esiste
un‟unica strada per incamminarsi verso il giusto e che la meraviglia è attorno a noi, nel caso è in
fondo al corso…Re Umberto 77.” Roberto A.
533) Ci sono commenti che, ti vengono in mente, sul metodo NSA/ISR, oppure sui tuoi dottori
Christian & Stefania? “Consapevoli, disponibili, coraggiosi verso la scienza tradizionale.” Paolo F.
532) I cambiamenti che descrivi come hanno influito/aiutato le persone che ti sono accanto?
“Maggiore calma, maggiore equilibrio. Coraggio e coscienza nell‟iter ospedaliero, più stima per tutti.”
Paolo F.
531) Che benefici hai avuto dalle seduta con il metodo NSA? “Energia, coscienza del corpo
come unità, forza ed equilibrio.” Paolo F.
530) In quanto utente dello studio Atlas, cosa apprezzo del metodo NSA?
“La conoscenza di sé, la consapevolezza del corpo, la scoperta di energia, la visione di insieme
corpo-mente e l‟unità del fisico in autonomia con tutte le sue…” Paolo F.
529) In quanto utente dello studio Atlas cosa apprezzo nel metodo NSA?
“Come ho già condiviso altre volte con voi ciò che apprezzo molto di NSA è la raffinatezza e
precisione con cui riesce a raggiungere toccare e muovere gli "accessi spinali". Questo in un
contesto nel quale c'è una grande attenzione alle potenzialità profonde ed evolutive delle persone,
uno sguardo capace di riconoscere la differenza tra schema rigido e potenzialità espressive.”
Andrea D.
528) Che benefici hai avuto dalle seduta con il metodo NSA?
“Come sapete il mio percorso è avvenuto primariamente con l'Analisi Bio-Energetica e il lavoro con
NSA è stato più di appoggio. Mi è perciò un po' difficile distinguere che cosa appartiene ad una
matrice e cosa all'altra. Quello che posso dire è che mi sento in un entusiasmante e meraviglioso
processo di crescita, un processo senza fine che mi offre sempre nuovi sguardi e percezioni. I
cambiamenti e le acquisizioni che ho avuto in questo cammino sono moltissimi: la sensazione di
avere incontrato e contattato parti di me che erano ingabbiate in dinamiche e schemi e di averle
liberate è di una intesità immensa. Sento che in questo momento della mia vita sempre più posso
apprezzare in ogni istante la gioia e la felicità di vivere, anche nei momenti difficili, quelli più
dolorosi, e conflittuali. Sento chiaro dentro di me che ogni momento è un‟occasione di crescita sia
nel piacere, (e che bello stare nel piacere), ma anche nella sofferenza. Quando situazioni di vita mi
fanno cadere nei miei schemi so che non è altro che un‟occasione per vedere delle parti ancora non
risolte e per acquisire nuovi livelli di consapevolezza e quindi cerco di dirmi: ok vediamo quello che
c'è ancora da vedere. L'espansione che sperimento in certi momenti è davvero grandissima, mi
sembra di andare oltre il tempo e oltre lo spazio in una dimensione di consapevolezza dell'esistenza
di livelli di vita multipli e compresenti che si intersecano e integrano in una struttura complessa e
meravigliosa che, trascende moltissimo la percezione lineare e duale che si ha ad un certo livello di
vibrazione. Sento anche come tutta questa energia quando entro negli schemi mi crea livelli di
sofferenza immane, come se la parte profonda mi dicesse che proprio non ci sta più dentro quelle
forme date e acquisite che a volte è così difficile lasciare andare completamente. Una delle cose
che sento come specifiche del lavoro con NSA è particolarmente legata alla possibilità di lavorare
sull'allineamento. Sento chiaro come proprio quelle resistenze che a volte si attivano dentro di me
opponendosi alle forti spinte vitali che emergono dal profondo tra le altre cose mi portano a
disallinearmi e NSA mi è molto utile con la sua raffinatezza a lavorare su questo.” Andra D.
527) I cambiamenti che descrivi come hanno influito/aiutato le persone che ti sono accanto?
“La prima cosa che mi sento di dire è che percepisco forte il fatto che una mia certa qualità di
presenza ha un effetto molto intenso sugli altri senza necessariamente dire o fare nulla: è sufficiente
stare. A partire da questo percepisco che dove c'è disponibilità e apertura spesso si crea una danza
di alleanza e condivisione che porta ad una vera e propria "festa" anche se questo si muove dentro
ad aspetti di dolore e sofferenza. Viceversa là dove non c'è disponibilità a mettersi in gioco sento
tanta durezza e difficoltà, e più io sono aperto e integrato più è facile ricevere risposte di contrasto.
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Quello che cerco è di rispettare la libertà di ognuno, nel potere scegliere come vivere,
impegnandomi però a "porgere" e sottolineo porgere con tutte le mie forze una visione del mondo
fatta di possibilità di espansione ed evoluzione.” Andrea D.
526) Ci sono commenti che, ti vengono in mente, sul metodo NSA/ISR, oppure sui tuoi dottori
Christian & Stefania? “Cari Stefania e Christian, in primo luogo vi voglio ringraziare perché il
lavoro con voi è stato molto prezioso per me e sono numerosi i temi e le esperienze che ho
acquisito con voi. Io arrivo dalla Bio-Energetica e credo che, la mia affezione e gratitudine verso le
esperienze avute in questo contesto siano simili a quelle che voi avete per NSA. Mi viene perciò
voglia di condividere con voi alcune cose. (Bio-Energetica arriva da Raich e se leggete i suoi libri
noterete quante affinità ci siano tra il vostro lavoro e la sua visione del mondo e la sua tecnica la
vegetoterapia). Oggi Stefania mi ha dato dei fogli che contengono alcuni aspetti relativi al
linguaggio. Le due colonne possono essere facilmente analizzate rifacendosi ai concetti di armatura
caratteriale. Mi viene allora da suggerivi, se vi va di avvicinarvi alla visione Bio-Energetica, con il
libro di Luciano Marchino "Il corpo non mente" Ed. Frassinelli . Se vi interessa potreste anche
iscrivervi alla mailing list del sito di IPSO che è una delle società di bioenergetica con la quale
collaboro, che spesso invia degli interessanti contributi sui temi della psicoterapia a mediazione
corporea , temi che sono molto affini al lavoro che fate voi. Il sito è www.biosofia.it Un abbraccio”
Andrea D.
525) Dopo 8 sedute: “Cammino più veloce, il passo è più lungo. Non ho dolore all‟anca. Ho più
energia per fare le cose. Ho più volontà e voglia di vivere. Mi sento più leggere. La gamba sinistra
più “fresca”. Mi sembra di essere sgonfiata nelle gambe e anche in viso. Sono più comprensiva con
chi non capisce.” Maria Rosa B.
524) Ci sono commenti che, ti vengono in mente, sul metodo NSA/ISR, oppure sui tuoi dottori
Christian & Stefania? “Mi piace come lavorate insieme esprimendo qualità diverse in armonia.”
Maria B.
523) I cambiamenti che descrivi, come hanno influito/ aiutato, le persone che ti sono vicine?
“Sicuramente in famiglia ho influito in modo benefico con l‟esempio nell‟affrontare i problemi. Sul
lavoro, sono troppo “diversa” e solo a distanza di anni alcune persone si avvicinano dicendo di
avere capito il mio modo di vivere.” Maria B.
522) Che benefici hai avuto dalle sedute con NSA? “Uno stato di costante benessere e serenità,
anche in presenza di stress e lievi traumi psichici.” Maria B.
521) In quanto utente dello studio Atlas, cosa apprezzo del metodo NSA? “Potere percepire il
movimento delle energie tenendo quieta la mente. Mi sembra uno stato di vita più vera.” Maria
B.
520) Ci sono commenti che, ti vengono in mente, sul metodo NSA/ISR, oppure sui tuoi dottori
Christian & Stefania? “Tutto bene. A volte mi sentirei di chiedere a Christian un po‟ più di autoironia e voglia di scherzare.” Vittorio T.
519) I cambiamenti che descrivi, come hanno influito/ aiutato, le persone che ti sono vicine?
“Ho l‟impressione che le persone a cui tengo siano più franche e dirette con me.” Vittorio T.
518) Che benefici hai avuto dalle sedute con NSA?
- Sul lungo periodo, scomparsa dei dolori “reumatici”.
- Maggiore agilità nei movimenti.
- Visione e lettura della vita quotidiana in chiave di grande empatia per le sofferenze delle persone
che incontro.
- Maggiore comprensione dei comportamenti, per me, inusuali degli altri.
- La capacità di riflessione sugli errori personali. Vittorio T.
517) In quanto utente dello studio Atlas, cosa apprezzo del metodo NSA? “La trasparenza e
chiarezza degli “entrainers”, Christian e Stefania, la generosità e l‟impegno.” Vittorio T.
516) Ci sono commenti che, ti vengono in mente, sul metodo NSA/ISR, oppure sui tuoi dottori
Christian & Stefania? “No posso che sottolineare il rapporto non solo amichevole con entrambi
Christian e Stefania, la loro disponibilità e dolcezza. Quando vengo all‟Atlas mi trovo bene, come a
casa.” Luigi P.
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515) I cambiamenti che descrivi, come hanno influito/ aiutato, le persone che ti sono vicine?
“Migliore rapporto con gli amici ed i familiari.” Luigi P.
514) Che benefici hai avuto dalle sedute con NSA?
- Una maggiore sensazione di benessere psico-fisico.
- Minore tensione dorsale.
- Completa guarigione di un persistente dolore all‟avambraccio e spalla sinistra.
- Miglioramento nel modo di camminare.
- Più serenità. Luigi P.
513) In quanto utente dello studio Atlas, cosa apprezzo del metodo NSA? “La semplicità
nell‟applicazione. Adattabilità anche per anziani, bambini di ogni età.” Luigi P.
512) Ci sono commenti che, ti vengono in mente, sul metodo NSA/ISR, oppure sui tuoi dottori
Christian & Stefania? Potrebbe essere utile un “manuale “ di spiegazione per fare ISR, materia che
si rende “obbligatoria” nel nostro percorso di crescita con NSA.” Lucia M.
511) I cambiamenti che descrivi, come hanno influito/ aiutato, le persone che ti sono vicine?
“La positività che emano rassicura gli altri e li rende a loro volta più positivi e fiduciosi, ma succede
anche che, le persone negative si “auto-eliminino” dalla mia sfera di relazioni.” Lucia M.
510) Che benefici hai avuto dalle sedute con NSA?
- Benessere fisico generale.
- Raggiunto peso-forma.
- Serenità ed equilibrio psico-fisico.
- Abbandono del vecchio “schema” – sono a disagio - mi sento male psichicamente – mi ammalo
davvero.
- Non ho più paura del cambiamento. Lucia M.
509) In quanto utente dello studio Atlas, cosa apprezzo del metodo NSA? - Lo strumento di
autonomia che mi viene donato.
- L‟approccio “olistico” all‟essere umano in quanto tutt‟uno con l‟Universo. Lucia M.
508) Ci sono commenti che, ti vengono in mente, sul metodo NSA/ISR, oppure sui tuoi dottori
Christian & Stefania? Nelle serate di spiegazione del metodo(“Introduzione al metodo NSA” del
martedì sera), ho apprezzato molto la dimostrazione della seduta di NSA “in diretta”, molto efficiente
e convincente. Chi si avvicina per la prima volta a questo metodo, lo fa solo per la presenza di un
dolore fisico e se questo dolore non scompare subito, spesso si fermano all‟inizio, non avendo
capito che NSA è un percorso. Bensì, per arrivare alla vera guarigione, si passa proprio
attraverso il dolore sia fisico che esistenziale. Incoraggiamoli (i nuovi pazienti), ad andare avanti,
senza vedere il dolore come un nemico da combattere, ma accogliendolo! Come un “sacro
passaggio” per la conoscenza di sé, arrivando poi alla “vera guarigione”. L‟ho sperimentato in
prima persona, con risultati sorprendenti! Quindi sta a noi ed a voi, spiegare in questi “Incontri
Introduttivi al metodo NSA”, come affrontare senza paura questi “passaggi miracolosi” che,
inevitabilmente portano alla vera guarigione del corpo-mente e alla connessione con l’Intero
Universo.” Maria V.
507) I cambiamenti che descrivi, come hanno influito/ aiutato, le persone che ti sono vicine?
“Molte persone che mi sono vicine al lavoro sono al corrente del mio percorso con NSA e sanno che
la mia energia e l’efficienza sul lavoro provengono da NSA. Io continuo a “seminare” negli
ambienti in cui vivo, alcuni hanno anche seguito il mio percorso. Mi ascoltano con interesse, altri
invece solo per curiosità, ma la mia gioia più grande è la loro consapevolezza per la mia
Trasformazione, sapendo da dove proviene. Anche la mia famiglia, se pur lontana a 1000km, vive i
miei cambiamenti e con la loro mente dimostrano di essermi sempre vicini e presenti con il dialogo.
Se intorno a me c‟è la discordia, semino la pace e la coerenza ed i risultati sono evidenti, mi sento
amata, rispettata dalle persone che vivono intorno a me da ben 14 anni nel lavoro. Penso di averli
contagiati con la “magia” del NSA.” Maria V.
506) Che benefici hai avuto dalle sedute con NSA? “I benefici che ho avuto sono tanti, come le
mie auto-guarigioni. Ho imparato a pensare in un altro modo, cioè verso gli avvenimenti della
mia vita, questi sono i miei benefici, ma io li chiamo “doni” che ricevo da NSA.” Maria V.
505) In quanto utente dello studio Atlas, cosa apprezzo del metodo NSA?
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“Innanzitutto, apprezzo NSA perché non è un metodo invasivo, mi permette di ascoltare i
messaggi che il mio corpo mi manda attraverso sintomi e dolori. Tutto questo l‟ho imparato con il
tempo, soprattutto intensificando la frequenza delle sedute di NSA, senza mai ricorrere a farmaci
(è una mia scelta personale). Non ho mai detto – devo capire o voglio capire – non c’è niente da
capire, il mistero è dentro di noi e l’ho scoperto praticando NSA che, mi libera il corpo e la
mente da vecchi schemi, pregiudizi e paure. Apprezzo anche il modo come ci viene offerto,
indipendentemente da chi lo pratica su di noi, l‟ho vissuto anche all‟EuroGate a Como. E’ un dono
d’amore che aiuta a crescere, è una missione d’amore universale. Il mio apprezzamento di
cuore, a metodo NSA e a tutti i dottori del mondo che lo praticano, partecipando alla nostra
guarigione. Grazie.” Maria V.
504) Ci sono commenti che, ti vengono in mente, sul metodo NSA/ISR, oppure sui tuoi dottori
Christian & Stefania? “Continuate così che va bene.” Aldo A.
503) I cambiamenti che descrivi, come hanno influito/ aiutato, le persone che ti sono vicine?
“In ambito lavorativo, riesco a gestire MEGLIO I PROBLEMI ed i CONFLITTI con i miei
collaboratori. L‟impressione è di riuscire a trasmettere consapevolezza e serenità. In famiglia,
dopo un periodo in cui le cose sembravano migliorare, oggi il mio modo di essere sta influendo in
modo “negativo” nei rapporti con mia moglie, ho l‟impressione che, lei non riesca a capire che io
sto cambiando (o sono io che non riesco a farmi capire?)” Aldo A.
502) Che benefici hai avuto dalle sedute con NSA? “Inizialmente ero felice di avere risolto i
PROBLEMI con la SCHIENA che ciclicamente mi BLOCCAVA. Oggi sto scoprendo altre cose, non
mi è ancora chiaro dove e a cosa mi porteranno, ma è una strada che ho intenzione di percorrere.”
Aldo A.
501) In quanto utente dello studio Atlas, cosa apprezzo del metodo NSA?
“Rispetto alla chiropratica “classica” e ancora di più rispetto alla medicina tradizionale, NSA aiuta il
corpo(sarebbe meglio dire tutto l‟essere), a trovare una via al cambiamento naturale che porta
non solo ad un benessere fisico, ma soprattutto ad uno stare bene con se stessi.” Aldo A.
500) Dopo 8 sedute: “Non ho più gli attacchi d‟ANSIA e di PANICO, né tanto meno la
TACHICARDIA. Ho più STIMA di me e prendo la vita in modo più positivo. Posso confermare che
sono di nuovo la “Tania” che ero un tempo! Grazie ai bravi dottori e alla mia buona volontà e
costanza!” Tania C.
499) Dopo 8 sedute: “Mi sento più POSITIVO e PROPOSITIVO.” Sabino N.
498) Dopo 8 sedute: “Notevole riduzione del DOLORE localizzato alla GAMBA destra dovuto
all‟ERNIA DISCALE. Dormo meno e sono MENO STANCO! In genere affronto meglio la pressione
giornaliera. Grazie.” Giuseppe S.
497) Dopo 8 sedute: “La COLONNA VERTEBRALE rimane “dritta” più a lungo, permettendo così
una MIGLIORE RESPIRAZIONE. Sono affiorate esperienze antiche, dimenticate in quanto delusioni
di persone (familiari e non) che, a parole si dichiaravano amiche. La VISTA - PRESBIOPIA, è
migliorata, in quanto riesco, talvolta a leggere ed a scrivere senza occhiali.” Francesca D.
496) Dopo 8 sedute: “La mia POSTURA, sia in piedi che seduto, è molto migliore. La voglia di
MANGIARE “schifezze” è quasi scomparsa. Mi è venuto il rifiuto totale per il caffè, dopo la prima
seduta di NSA!? Ho MENO MALE al GINOCCHIO. Ho una sensazione di PACE durevole. Grazie!”
Therry D.
495) Dopo 8 sedute: “Ho meno PAURA del dolore, a volte mi è capitato di non sentirlo più come
qualcosa che mi blocca, ma piuttosto come una fase di un percorso verso il benessere.” Laura R.
494) EuroGate di Trasformazione é… Immagina, un grosso “cubo” messo in obliquo su un
laghetto, questa è la fantastica nuova sala del Grand Hotel di Como dove si svolge l‟EuroGate. Per
terra c‟è il parquet, il soffitto è molto alto, c‟è molta luce, siamo 300/400 partecipanti, 80 lettini, 13
entrainers per NSA, 4 educatori al benessere per ISR, tante famiglie, tanti bambini, anche nonni e
tanto sostegno dagli altri, per tutti! Immergiti nell‟energia di trasformazione, potente, vibrante ed
unica dell‟EuroGate. Sperimenta, approfondisci e fai avanzare le tue strategie di conoscenza del
benessere, dei Livelli di NSA, degli esercizi di ISR e vivi la “comunità”. Accedi a nuove
risorse.L‟EuroGate è un fine settimana educativo, vivrai nuove esperienze, ideato per aiutarti a
sviluppare attrezzi utili tutta la vita, otterrai un accrescimento della tua consapevolezza, dei tuoi
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schemi di tensione e di relax, di capacità di percepire i ritmi e le necessità del tuo corpo-mente.
Tutto questo ti assisterà nello sviluppare una esperienza positiva con la tua stessa energia di autoregolazione, con i sistemi per dissipare le tue energie intrappolate, il risultato é una maggiore
integrità vertebrale e del sistema nervoso, maggiore intuito e benessere. L‟EuroGate alimenta, ti fa
scoprire con piena consapevolezza le connessioni interne con la rete della vita, assistendoti nel
“viaggio”. Persone da tutto il Mondo saranno presenti per condividere questo fine settimana di
guarigione e auto-consapevolezza, hanno già partecipato a “Gates” in giro per il Mondo più di
70 mila persone! La tua partecipazione all’EuroGate dimostra il tuo impegno verso la vita, per
un maggiore livello di completezza e guarigione verso te stesso e per l’intera comunità
umana. Più siamo a ricevere NSA/ISR, più abbiamo la possibilità di trasformare noi, la famiglia e gli
ambienti che frequentiamo. Se sei 2° o 3° Livello di NSA/ “Stagioni del Trasformare e
Risvegliare”, sei pronto per questo lavoro intenso. Al fine di ottenere maggiori risultati in questo fine
settimana, é utile intensificare le sedute di NSA, il mese prima dell‟EuroGate; ricordati che è come
partecipare ad una “maratona della salute”, bisogna allenarsi prima, per trarne il meglio! Impegnati,
vieni ad imparare almeno i primi 3-4 Stadi di ISR + leggi “La Via" e “Miti e Magie della Guarigione”.
Se decidi di venire, vuole dire che desideri veramente “lasciare andare” i vecchi schemi e ti impegni
ardentemente a cambiare. Sei disposta/o a percepire anche l‟energia intrappolata in te che non è
sempre piacevole? Allora, sabato sera non “svignartela”, magari cenando fuori o incontrando
parenti/amici, cioè non “fuggire”. L‟energia a volte ci “scombussola”, ci da fastidio, ma serve! Forse
in certi momenti l‟energia che percepirai diventerà “troppa”, allora puoi stare sola/o, cerca però di
non telefonare a lungo ad “esterni”, è sempre una piccola fuga, non necessaria quando stiamo
cambiando. Parti senza paure, senza aspettative particolari, sarà tutto diverso da come te lo sei
immaginato, lascia a casa prevenzioni e critiche, resta aperta/o a ricevere da tutti, i risulti della
Trasformazione/ del Risveglio, li raccoglierai “a distanza”, addirittura subito ti potrebbe sembrare di
non essere cambiata/o così tanto! Quando sei all‟EuroGate, impegnati sui lettini, lavora nei
laboratori tra una seduta di NSA/ISR e l‟altra, vai “dentro” a quello che non ti piace e che
inevitabilmente scoprirai di avere ed “esci”, magari con le lacrime, ma anche abbozzando un sorriso
di vittoria! La prossima volta, “entrarci” e “digerire” la vecchia zavorra…, sarà molto più veloce e
facile.” Per saperne di più: www.atlas-nsa.it; domande@atlas-nsa.it
493) I cambiamenti che descrivi, come hanno influito/ aiutato, le persone che ti sono vicine?
C‟è bisogno di dirlo! Quando sei una “lampadina” accesa cosa può succedere attorno a te, se non
che il buio scompare e che anche le persone che ti si avvicinano possono usufruire di questa
Luce??? E tanti ti chiedono:”ma come fai ad essere così?” E a quel punto (ma solo allora), tu
davvero puoi aiutare chi ti circonda. Wanda O.
492) Che benefici hai avuto dalle sedute con NSA? All‟inizio del NSA(1995), ho avuto un
cambiamento totale nella mia vita(sia nelle scelte che, nel modo di “reagire” agli avvenimenti della
vita stessa). Ricordo perfettamente di avere avuto la netta sensazione di potere “riprendere in
mano la mia vita” e di poterlo fare sentendomi libera. Oggi, ho questa sensazione di amore
incondizionato e di assoluta fiducia nella perfezione di ogni cosa. Wanda O.
491) In quanto utente dello studio Atlas, cosa apprezzo del metodo NSA?
La cosa che apprezzo maggiormente in NSA, rispetto alle altre magnifiche “tecniche” di
guarigione, è il non uso del mentale! Le cose avvengono ed io mi affido senza “lavorarci su” e
senza “capire2! Solo sentire! Sì, solo sentire! Che gioia! La mia Intelligenza sa quello che è giusto
per me ed io ringrazio, semplicemente ringrazio. Wanda O.
490) “LA GIORNATA DELLA NATURA” é un sabato da trascorrere insieme a persone che
condividono il percorso di Trasformazione con NSA & ISR. La “Giornata della Natura”, è un
sabato nel quale un gruppo eterogeneo di persone di tutte le età, si incontra per un‟intera giornata
fuori dallo studio, per ricevere 3 sedute del metodo Ri-Organizzativo Network Spinal Analysis/NSA
(www.atlas-nsa.it www.wiseworldseminars.com), pranzare insieme e rilassarsi. Per noi, questo
tempo con Voi. è sempre un bellissimo “viaggio”, dentro di voi e dentro di noi! E‟ pura condivisione,
amore e sostegno, in totale sicurezza per tutti. Ci sono persone che, ricevono NSA da anni, hanno
partecipato a molti programmi avanzati di NSA, questi aiutano gli altri cioè “tengono lo spazio” per
chi non ha ancora un sistema nervoso così “integrato”/ri-organizzato. Ci sono partecipanti che,
hanno appena iniziato a ricevere NSA e sono incerti, titubanti su quello che percepiscono dentro di
loro, hanno anche paura, ma qualche cosa “da dentro” gli dice di venire a sperimentare una giornata
“diversa”. Poi ci sono le persone invitate da amici o parenti a partecipare, non sanno a cosa vanno
incontro e trovano tutto molto ”strano”. A tutti Voi, grandi e piccoli, diamo il benvenuto, sappiate che,
sarà per tutti una giornata memorabile perché sperimenterete: emozioni, sentimenti, farete
movimenti nuovi, parti del vostro corpo che non sapevate neanche di avere, sentirete il vostro
respiro in punti dove non ci sono i polmoni…forse riderete, forse piangerete, forse vi aprirete e
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lascerete andare, come non avete mai potuto fare e questa sarà la “magia” della guarigione. Certo è
che queste giornate di intenso lavoro con voi sono ricche di vera umanità condivisa e sono
divertenti. Quello che succede in queste giornate speciali è da definirsi, “magico”, non perché NSA
centri con la magia, per niente, ma perché siete voi insieme, in un contesto di totale rilassamento e
sicurezza che, vi sostenete l‟un l‟altro/a per raggiungere dei cambiamenti più rapidi, interiori ed
esteriori. Spesso succede in questi programmi, di pensare: “bello, ma non ho poi sentito cose così
diverse!”, è proprio li che sbagliamo…i giorni dopo, le settimane dopo scopriamo le trasformazioni
che abbiamo fatto. E‟ il sostegno reciproco, il più delle volte, inconsapevole, che fa la differenza, noi
stessi facciamo gli entrainments in modo diverso, il contesto “naturale”, essere fuori dalle mura dello
studio, fuori dalla città ci fa essere molto diversi e lo si sente grandemente negli
“entrainments”/sedute di NSA. Con i partecipanti, faremo anche l‟introduzione agli esercizi di
ISR/”Integrazione Somato Respiratoria” e il 1° Stadio. Perché non vieni anche tu a prendere parte al
cambiamento globale che vogliamo raggiungere? Se ti va, informati chiamando in studio, ricorda
che più siamo più c‟è energia, la guarigione avviene più facilmente in gruppo, si chiama
“entrainment”/risonanza biologica. Con amicizia, Christian e Stefania
489) Ci sono commenti che, ti vengono in mente, sul metodo NSA/ISR, oppure sui tuoi dottori
Christian & Stefania? Posso solamente esprimere apprezzamento per l‟Incontro per il Risvegliare,
di martedì scorso e pertanto il suggerimento è sicuramente quello di ripeterlo. Era la prima volta che
mi trovavo insieme ad un gruppo consistente di persone che praticano NSA, per di più tutte al terzo
livello, e devo dive che a livello emotivo è stata un‟esperienza straordinaria. Si percepiscono
nettamente delle vibrazioni positive. Questo ha ulteriormente alimentato la mia voglia di
proseguire in questo cammino e di sperimentare, approfondire maggiormente l’ISR. Questo
appuntamento è stato inoltre l‟occasione per comprendere, anche razionalmente, alcuni processi e
meccanismi di NSA che, il corpo aveva invece già automaticamente capito e attuato. Paolo R.
488) I cambiamenti che descrivi, come hanno influito/ aiutato, le persone che ti sono vicine?
Per primo desidero sottolineare, alla luce di quanto emerso da più parti nell‟incontro di martedì
scorso, che nel mio caso le persone che mi circondano non hanno mai ostacolato o deriso il mio
percorso di benessere con lo studio Atlas. E ritengo che non potesse essere diversamente visto che
anche a loro sta a cuore la mia salute ed hanno potuto verificare concretamente i progressi che da
questo punto di vista ho raggiunto con questo metodo. Progressi e vantaggi di cui lo stesso
ambito familiare ha goduto: maggiore serenità, ricerca di dialogo, diminuzione dei litigi,
mediazione all’interno delle incomprensioni familiari. Al tempo stesso però, soprattutto
ultimamente, devo riconoscere una certa mia “intolleranza” verso alcuni schemi mentali/affermazioni
di principio che, appartengono alla mia famiglia, probabilmente alla maggior parte delle persone e
sicuramente, in passato, anche a me e grazie al NSA sono riuscito a modificare: il vittimismo; il
pensiero che la causa, la responsabilità, la soluzione dei problemi sia sempre fuori da sé, sempre di
qualcun‟altro e debba essere anche qualcun‟altro a risolverli; la difficoltà di percepire ed apprezzare
le bellezze della vita nonostante piccoli ostacoli che vengono puntualmente percepiti come cime
insormontabili; la perenne ricerca nell‟altro di giustificazioni del proprio agire. Paolo R.
487) Che benefici hai avuto dalle sedute con NSA?
- Maggior consapevolezza del corpo
Maggior consapevolezza del dolore e della sua origine
Praticamente scomparso il mal di testa
Praticamente scomparso il mal di schiena
Dispongo degli strumenti per superare le sporadiche crisi di dolore alla testa ed alla
schiena
Maggior benessere
Cessato utilizzo di medicine
Maggior propensione al dialogo
Maggior serenità nell‟affrontare i problemi della quotidianità
Diminuzione di litigi, stati di rabbia e di ira
Fiducia nelle scelte che si compiono
Vivere nel presente senza i rimorsi e rimpianti del passato. Paolo R.
486) In quanto utente dello studio Atlas, cosa apprezzo del metodo NSA?
NSA è un metodo di guarigione e non di cura. Non mira ad annientare i sintomi della
malattia/infortunio, ma al contrario ad acquisirne piena consapevolezza per arrivare alla vera
conoscenza della causa del dolore e sfruttare l’energia che in essa è imprigionata per indurre
un’autoguarigione. La forza vitale, immobilizzata dal trauma, quando si libera grazie a NSA,
diviene lo strumento per superare il trauma stesso, i disturbi fisici immediatamente collegati e
raggiungere un più alto livello di benessere globale. Paolo R.
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485) Ci sono commenti che, ti vengono in mente, sul metodo NSA/ISR, oppure sui tuoi dottori
Christian & Stefania? A Christian e Stefania un grazie grande per la vostra professionalità e
competenza. Stefania sei un tesoro per la tua disponibilità. Livia C.B.
484) I cambiamenti che descrivi, come hanno influito/ aiutato, le persone che ti sono vicine?
Il rapporto con mio marito è notevolmente migliorato. Siamo più uniti, litighiamo di meno. Questo
in particolare da quando anche lui ha deciso di ricominciare NSA. Mi spiace che non voglia fare ISR,
questo va a suo discapito. Con gli amici non parlo più di NSA, mi sono stufata di essere considerata
una cretina, che si fa “raggirare”, che non si rende conto che farebbe meglio a consultare un
ortopedico per “risolvere” il problema che ho alle gambe. Cosa a cui io, non penso proprio! Livia
C.B.
483) Che benefici hai avuto dalle sedute con NSA? Sono più serena, più tranquilla, soprattutto
se devo affrontare eventi spiacevoli. Inoltre, non sento più il bisogno di andare dal medico , di
assumere farmaci, di fare esami vari, ho smesso di prendere il beta-bloccante. Non ho più avuto
influenze e se mi capita(raramente) di raffreddarmi mi limito a seguire i consigli di Stefania e
Christian, cioè fare gli esercizi di ISR e tutto passa velocemente, ma ciò che conta è che se mi
capita di avere male non ho più paura. Sono aumentate le percezioni ed il “sesto senso”. Livia
C.B.
482) In quanto utente dello studio Atlas, cosa apprezzo del metodo NSA? La possibilità che mi
fornisce di auto-guarirmi sia nel corpo che nell‟anima. Sono più flessibile, più attenta a ciò che
mangio. Insomma, è tutto meglio anche se ho male, lo accetto più serenamente. Livia C.B.
481) Grazie a NSA, a quali “miracoli” incredibili ho assistito?
Stefania: “Tantissimi! Personalmente, quelli che mi vengono, subito alla mente sono i tanti anziani
che da situazioni di quasi apatia, perdita di energia vitale, gravi rigidità da Parkinson, artrite
reumatoide, sclerosi multipla, artrosi, incapacità di muoversi e sentirsi autonomi, si sono rimessi ad
uscire, a ballare, ad avere organi più funzionanti, sono di nuovo vitali. Poi, i tanti bambini che non
soffrono più per otiti, allergie, dermatiti, frequenti influenze ogni inverno. I numerosissimi neonati con
le coliche, con lesioni alla colonna cervicale, alle clavicole, ai nervi che vanno alle braccia, causati
da parti difficili, cesarei con forcipe, che dopo pochissime sedute dormono senza “gocce” e fanno
dormire i genitori. Oppure penso a tutti gli utenti che, raccontano di valori del sangue normalizzati,
oppure situazioni croniche di depressione, dopo soli alcuni mesi di NSA risolvono traumi, problemi di
una vita. Penso a tutti i pazienti disperati, visti in dal 1986, con le ernie del disco lombari e cervicali
che, hanno evitato l‟intervento chirurgico e che hanno ripreso piena funzionalità. Penso agli
handicappati gravi visti negli anni, che hanno sempre sollievo nella loro qualità di vita e di
conseguenza nel riposo dei familiari.” Christian: “Quando tengo un contatto sull‟accesso spinale,
osservo come la vita si esprime e ri-organizza il corpo/la struttura e poi la mente/i comportamenti e
le percezioni, ogni volta è un vero miracolo. Tra i tanti casi visti in studio e fuori, potrei citare il
giovane paraplegico, diventato tale in seguito ad una frattura e lussazione di alcune vertebre
cervicali. Si era sottoposto ad un intervento chirurgico, aveva perso totalmente la sensibilità dei
piedi; dopo alcuni contatti sugli accessi spinali con NSA, ha letteralmente urlato “sento i
piedi!”. Un altro caso che mi viene in mente è, quello di mio padre, 80 anni, in ospedale in acuto
“stress” respiratorio per un infarto; dopo alcuni contatti con NSA, fece un respiro profondo
spontaneo, sembrava che fosse stato sott’acqua per 10 minuti, disse “grazie Christian,
posso di nuovo respirare.” Un altro caso, vidi un paziente poche ore dopo l’intervento a cuore
aperto, soffriva d’insufficienza cardiaca causata dall’aritmia, non smetteva neanche dopo la
cardio-versione (applicano due elettrodi e fanno passare una scarica di corrente attraverso il
petto); invece, dopo alcuni contatti di NSA, l’aritmia si fermò ed il paziente venne dimesso
dalla terapia intensiva dopo poche ore! Personalmente considero ogni entrainment/seduta di
NSA, un vero miracolo.”
480) A cosa mi serve e in cosa mi è utile ricevere sedute di NSA? Stefania: “Ho tratto i seguenti
benefici nel mio corpo-mente, questi sono, la chiarezza, la centratura, la fantastica salute senza
l‟utilizzo di alcun farmaco (né chimico, né naturale). L‟energia mentale, la resistenza fisica, il respiro
che circola letteralmente dappertutto, dentro di me. I riflessi, la mobilità estremamente confortevole
del corpo, nella camminata, l‟assenza totale di mal di testa, l‟incredibile assenza di acido lattico
dopo grandi fatiche senza allenamento. Le nuove idee che si sviluppano grazie a NSA, la “fame” di
novità e studio. Sperimento aspetti trascendentali e spirituali, questi sono: grande capacità di sentire
gli altri, molto frequentemente prevedo cose che succedono, non ho paura, ri-vedo mie vite passate,
ricevo sogni/messaggi, sento i campi energetici degli altri, vedo espandere i miei, spesso vedo Luce
argentea uscire dagli accessi spinali. Percepisco Dio dentro e fuori di me, mi succede
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frequentemente di parlare, vedere e sentire spiriti non più terreni, di vedere e parlare regolarmente
con il mio papà, con i nonni ecc. che non sono più in questa dimensione. NSA mi fa viaggiare nello
spazio, nell‟Universo, mi ha fatto vedere pianeti, mi permette di uscire dal corpo, mi fa spostare
dove c‟é sofferenza, sentire guerre o eventi che succederanno e molto di più. Non ultimo, NSA mi fa
sentire le piante, per es. il loro chiacchiericcio, quando hanno sete... Durante le sedute di NSA,
spesso ho la nitida sensazione fisica, non mentale, di essere e avere l‟Universo dentro di me. Vedo
spessissimo la Luce Bianca scorrere dentro il mio midollo e uscire dagli accessi spinali ecc.”
Christian: “Alcuni anni fa, lavorando in giardino mi sono schiacciato la mano destra, alla base del
pollice. La pelle ed i muscoli sono letteralmente “esplosi” al punto che, si poteva vedere l‟osso
sottostante. Quando Stefania vide la situazione, voleva che mettessi la mano sotto l‟acqua per
“pulire” la ferita, ma più mi avvicinavo con la mano all‟acqua più sentivo ogni cellula che “urlava”,
sempre più forte! Cosi, decisi di non “pulire “ la ferita, iniziammo ad osservare che, il sangue che
usciva dalla ferita puliva tutti i tessuti coinvolti. Alla proposta di andare in ospedale per farmi dare dei
punti ebbi di nuovo una reazione fortissima di repulsione. Sentii di non desiderare intraprendere
questa strada. Dopo pochi minuti sulla ferita si formò uno strato di siero che, copriva tutta la zona
aperta. Ebbi la sensazione che, il siero fosse l‟antibiotico naturale più potente al mondo; stavamo
assistendo alla perfezione della natura! Durante la notte mi svegliai per il dolore, ovviamente non
presi nessuna medicina, né allopatica né omeopatica. Successe una cosa “strana” nel buio vidi dei
“fili” di energia, di colore cobalto-argenteo, uscivano dalla spalla e andavano direttamente alle mano.
Il giorno successivo avevo la mano molto gonfia però mi sentivo sicuro, il gonfiore immobilizzava
la mia mano e cosi la crosta e la guarigione non venivano disturbate. Dopo due giorni a casa sono
andato a lavorare; oggi non c‟é quasi traccia di questa ferita. Sono certo di avere fatto l‟esperienza
del potere di guarigione che c‟è dentro di noi. Questo evento è diventato una continua ispirazione
per migliorare il mio lavoro con gli utenti. Il nostro obiettivo è, un mondo dove le persone
utilizzino la medicina allopatica d’urgenza solo se c’è urgenza! Invece per la vita quotidiana,
sviluppino tramite NSA+ISR, consapevolezza delle potenzialità incredibili di guarigione che
ognuno ha dentro.”
479) Perché amo essere un educatore/ dottore che pratica NSA? Qual’è la cosa che mi da
più soddisfazione?
Stefania: “Amo e ringrazio di assistere le persone nel loro “Trasformare”. Dai problemi fisici che si
risolvono, si passa a lavorare sul trasformare le “storie” dei pazienti, che diventano utenti
consapevoli; se decidono di imparare = ascoltare le “lezioni” che, arrivano nelle loro vite, allora NSA
da veramente, come ha dato a me, l‟opportunità di “Risvegliare” una nuova vita. La cosa che, mi da
più soddisfazione è dare gli attrezzi all‟utente per sviluppare la sua vera autentica essenza, mi piace
sentirli collegarsi, stare bene, vivere vite piene di energia, coraggio e salute. Mi piace quella
certezza di unione al TuttUno che c‟è quando sono in Livelli Avanzati di NSA, mi piace l‟amicizia
profonda, la compassione che si crea in studio. Mi piace la “magia” di quando sento, vedo l‟energia
vitale muoversi di nuovo negli anziani, nei malati gravi, la “magia” intelligente dell‟Onda Respiratoria
e dell‟Onda Somato Psichica – passano, collegano, trasformano e fanno evolvere.” Christian:
“Sono consapevole di essere un privilegiato per avere avuto l‟opportunità di conoscere il metodo
NSA ed essere presente ai “miracoli” che osserviamo ogni giorno lavorando con gli utenti. La vita
sostiene tutto quello che apprezza la vita, il metodo NSA é la massima espressione
dell’apprezzamento della vita! Il modello della Guarigione/Vita Ri-Organizzativa(di cui il
metodo NSA/ISR fanno parte), ci permette di essere al posto giusto, al momento giusto e se si
guarda nella direzione giusta (per me é tenere un contatto in modo corretto sull‟accesso spinale), la
vita porta tutto il resto, con grazia, con amore circondandoci con tutto quello che umanamente è
desiderabile.”
478) Perché amo il Network Spinal Analysis?
Stefania: “Per l‟evoluzione continua, la non monotonia, la crescita, gli orizzonti infiniti di
applicazione del metodo. Perché ci vorrà del tempo, ma sono già cambiate migliaia di vite e la Terra
diventerà un posto certamente migliore, quando lo “stile di vita” NSA, prenderà più piede nella
nostra società profondamente malata, alla deriva. Amo NSA perché, mi ha dato 3 figli sani nati a
casa, allattati a lungo, mai vaccinati, che non hanno mai fatto uso di farmaci. MAI! Osservo, la loro
concentrazione, affetto, maturità spirituale, sistema immunitario, sempre più ri-allineato, dopo ogni
seduta di NSA. Sono così consapevole e grata della connessione, della tranquillità e dell‟amore
reciproco che, si sviluppano con NSA in famiglia. Amo NSA perché, ha creato una sintonia spirituale
e fisica nella nostra coppia che, non c‟era nel passato; vedo manifestarsi la stessa cosa, nelle
coppie e famiglie che vengono in studio regolarmente.” Christian: “Perché è il metodo che, mi fa
realizzare i miei sogni; inoltre, ricrea in me le emozioni che mi hanno spinto a studiare chiropratica.”
477) Cosa mi ha ispirato a diventare chiropratico/a?
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Stefania: “Dalla nascita, con estrema regolarità, ho ricevuto “aggiustamenti vertebrali” specifici, da
un fantastico chiropratico di Ginevra, in seguito da suo figlio laureatosi anche lui a Chicago/USA.
Per me, la Chiropratica, è sempre stata la soluzione a tutti i miei problemi fisici (traumi sportivi,
dolori atroci alle ginocchia, talloniti, dolori mestruali, mali di testa, mali di schiena lombari e acuti
dolori intercostali, tensioni e agitazioni varie), notavo che ero molto più sana dei miei compagni e
che, a differenza degli altri, non prendevamo mai medicine! Mi piaceva molto l‟atmosfera di serenità,
sicurezza e ordine pulito che c‟era nello studio dei miei chiropratici; mi piaceva il “fuoco” di passione
che vedevo in loro quando guardavano insieme, davanti a me, le radiografie appena eseguite da
loro stessi, mi piaceva come dopo gli “aggiustamenti” mi sentivo “rimessa a posto”, “in quadro”, “riallineata”, per fare la mia vita, in modo “più libero”. Verso la 1a Media, ricordo di avere sofferto di
una fitta fortissima all‟inguine sinistro per più di 15gg. Mia mamma ha telefonato a Ginevra, non
riuscivo quasi a camminare, se tiravo su la gamba per fare un gradino mi venivano le lacrime; il dr.
Fred Illi mi ha “aggiustata” e “magicamente”, non ho mai più avuto male, quando sono scesa dal
lettino, ricordo nitidamente di avere pensato, “anch‟io voglio aiutare così le persone”. Anni dopo ho
incontrato quello che è il mio maestro di NSA, il dr. D Epstein. Non ringrazierò mai abbastanza i miei
genitori per avermi cresciuta così sana, grazie alle conoscenze e passione dei dottori Fred Illi D.C. e
Claude Illi D.C.”
Christian: “Ho deciso di diventare chiropratico, per la libertà di vita che ho sviluppato con le sedute
di chiropratica. Ho conosciuto la chiropratica da ragazzo in Svizzera, avevo avuto un trauma
sportivo risolto molto velocemente con sedute dal mio primo chiropratico; osservandolo lavorare, ho
imparato cosa vuole dire la “passione” per la vita, vedevo il suo lavoro coscienzioso, i cambiamenti
che ho percepito dentro mi hanno dato l‟opportunità di essere “l‟esploratore” della mia vita ed in
seguito ho imparato ad aiutare gli altri ad “esplorare“ la loro. La chiropratica ed il metodo NSA, mi
hanno fatto avere esperienze di vita vera e mi hanno fatto evolvere, allora come adesso.”
476) Caro Christian, ti scrivo per dirti che in seguito ai tuoi "tocchi", i miei TRIGLICERIDI ed il mio
COLESTEROLO totale, sono scesi in questi tre mesi a livelli pressoché normali, ad esempio:
se prima i trigliceridi erano a 300, adesso sono a 179; il colesterolo era a 300, adesso é 240. L'unica
spiegazione che posso dare, non avendo modificato la mia dieta alimentare né il mio stile di
vita, é il tuo trattamento. Devo dire anche che, mi devo ricredere sul mio iniziale scetticismo, poco
alla volta i miei DOLORI ALLE BRACCIA stanno migliorando e riesco a dormire meglio.
Grazie, Paolo L.
475) Caro Dottore, come d‟accordo le scrivo le mie impressioni sulle mie condizioni di salute. Dopo
lo STATO SEMI-COMATOSO da me vissuto alla fine di gennaio, grazie al suo aiuto con NSA, sono
rinato a nuova vita. Per molti anni ho vissuto una condizione di estrema difficoltà, non riuscendo
più a vivere una vita normale preso come ero dalla malattia, detta DEPRESSIONE. Mi sentivo
completamente FUORI DAL MONDO, non sentivo il caldo e il freddo, non riconoscevo i sapori,
non amavo la luce, non sopportavo la gente , desideravo solo stare a letto a pensare a cose
brutte. Sono stato in cura da una psicologa, che mi ha fatto ricordare il mio passato e prendevo
molto “Lorazepan”, ma non miglioravo affatto. Mi era mancato enormemente l‟amore materno. Non
riuscivo a distinguere l‟amore per mia moglie e i figli, dall‟amore della mamma. Oggi in alcuni
momenti mi ritorna questo problema, ma me ne accorgo e aspetto che finisca questa emozione,
come finisce un temporale. Ho ripreso a lavorare e fare delle cose interessanti, mentre prima
non avevo voglia di fare nulla. Le persone che mi circondano mi vedono molto cambiato e questo mi
rende felice. Grazie al suo aiuto e alle persone che mi stanno accanto, ora sto meglio e il respiro va
molto bene anche se sento ancora molto i dolori al corpo. Spero queste mie considerazioni siano di
aiuto ad altre persone perché la SOFFERENZA che si prova in certe condizioni è enorme e
incredibile. E‟ molto importante, specialmente all‟inizio del percorso con NSA, l‟aiuto del dottore, il
quale ti da uno start per poi accorgerti di come vanno avanti le cose. Ho scritto le cose importanti,
riservandomi di aggiungere altro in seguito. Grazie, Franco C.
474) Carissimi Stefania e Christian, congratulazioni per l‟importante vittoria ottenuta in giudizio:
spero che Vi sia riconosciuto un congruo risarcimento se vi è stato recato danno dalle azioni del
PM. Non conosco nulla della vicenda ma, istintivamente, mi viene da pensare che, per creare la
“cultura della guarigione”, in quanto evoluzione della “cultura della cura”, sia necessario passare
proprio dai medici tradizionali, magari cercando un dialogo con quelli più illuminati. Senz‟altro ai
miei occhi e a quelli di chi, come me, hanno beneficiato del Network Spinal analysis/ NSA,
appare folle che persista questa vecchia “forma mentis” che, dovrebbe essere travolta, superata ed
integrata dalle nuove conoscenze (che probabilmente si fondano su qualcosa che nuovo non è, anzi
credo sia antico come la Creazione). Tant‟è… Se posso essere utile alla causa, resto a Vostra
disposizione. In qualche modo, mi piacerebbe, essere un attore del processo di diffusione
dell’informazione e fare in modo che altri possano ottenere i benefici che ho avuto io.
Ricambio il saluto fraterno e, Grazie a Voi. Paolo C.
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473) GRAZIE - 16 OTTOBRE 2000 - 3 LUGLIO 2008 - CAMBIAMO IL SISTEMA - Cosa hanno in
comune queste due date? Come alcuni di voi sanno, il 16 ottobre del 2000, il nostro studio, che
allora era in via Millio, è stato posto sotto sequestro dai NAS (nucleo anti sofisticazione), con i sigilli
alle porte per ben 2 ½ mesi!!! Ci hanno accusati di: “pratica della medicina senza essere medici”.
Naturalmente, non abbiamo mai fatto i medici e con quello che sappiamo fare con NSA, per
stimolare le capacità di auto-guarigione del corpo, non faremo mai i medici; inoltre, né la
farmacopea, né la chirurgia sono la nostra passione. Il nostro eccellente Avv. Prof. Ronco, allora
fece notare al PM Dr. Sparagna che, io - Stefania Capitanio D.C., avevo già vinto all’inizio del
2000, con un‟assoluzione completa: “IL FATTO NON SUSSISTE”, una causa penale per la stessa
imputazione; si trattava dello studio di Saluzzo (CN), ma essendo provincia di Cuneo, bisognava
comunque ricominciare tutto qui a Torino! Quindi, per potere dissequestrare lo studio e lavorare in
questi lunghi 8 anni, aspettando il processo che, si è svolto il 3 luglio 2008; ci siamo dovuti
sottomettere, pur sapendo di subire un oneroso torto, alla supervisione delle nostre cartelle da parte
di un medico; secondo il legislatore questo era utile per la “salvaguardia del paziente”! Teniamo a
precisare che, non si tratta di polemica verso il caro amico e utente, Dr. A. Mastropietro, esperto
Neurologo, bensì vogliamo spiegare agli utenti la violenza, la non libertà del sistema giuridico e
sanitario Italiano. Il 3 LUGLIO 2008 finalmente c‟è stato il processo a Torino e abbiamo ri-vinto la
causa penale con sentenza: “IL FATTO NON SUSSISTE”. Non tutti sanno che, essendo una causa
penale nessuno ci ripagherà mai della perdita economica, d‟immagine, di avvocato, di tempo, di
distrazioni, di stress; cioè tutte le spese per sostenere i nostri processi le abbiamo affrontate solo noi
e anche se abbiamo vinto tutte e 2 le volte, nessuno ci rimborserà mai(al contrario delle cause civili,
dove chi perde paga).
Come i padri fondatori della chiropratica, anche noi siamo pronti a combattere; anche, a costo di
finire in carcere, per il diritto di scelta e di cura. Tanti chiropratici in Svizzera, negli USA, in Canada
sono stati perseguitati e mandati in carcere. Durante i 2 ½ mesi di chiusura ci era stata prospettata
questa possibilità. Non avendo mai nuociuto alla salute, all‟integrità di nessun utente, potete
immaginare che, ricevere un‟accusa penale è un vero sopruso. Quanto é preziosa la LIBERTA‟ e il
DIRITTO di SCELTA?! Come la difendiamo noi in Italia?! Ringraziamo voi tutti e i nostri familiari e
amici, vivi e passati in un‟altra dimensione, per il sostegno che, ci avete sempre dato. Un fraterno
saluto a tutti, Stefania Capitanio D.C. & Christian Hubschmid D.C.
472) Buongiorno, mi chiamo Paolo L. e sono molto curioso di conoscere il vs. tipo di approccio. Ho
avuto modo di constatare i miglioramenti nella vita di mio cognato, in seguito al vs. lavoro:
incredibile! Ha smesso di prendere gli PSICOFARMACI che, assumeva per la FORTE
DEPRESSIONE, per attacchi di tipo epilettico, mancanza di voglia di vivere. Mia figlia di 11
anni soffre di PICCOLO MALE ed è costretta a prendere lo zarontin due volte al giorno, vorrei
sapere se avete esperienza in questo tipo di patologie. Io penso di essere afflitto dalle stesse cose
che capitano ai cinquantenni: voglia di cambiare, insoddisfazione generale immotivata, soprattutto
per il fatto che dovrei essere contento della mia vita e che non dovrei avere sensi di colpa ogni volta
che al posto di lavorare cerco un pò di spazio per me. Mia moglie , super attiva, non riesco a farle
capire che dovrebbe rilassarsi un pò, sovente ha mal di testa, dolore che attribuisce alla cervicale,
va in bagno una volta ogni 10 giorni e diventa nervosa ecc. In sintesi: vorrei venire a trovarvi e
provare su di me il vs. tipo di lavoro corpo-mente e se funziona portarvi anche i miei famigliari. Vi
lascio la mia mail ed il mio telefono, a sentirci, grazie Paolo L.
471) Posso affermare che la mia “esperienza di guarigione” con NSA è stata nello stesso tempo
terribile e meravigliosa. Grazie al fatto che, sono anni che frequento questo studio, il mio corpo ha
avuto una capacità spaventosa di auto-guarirsi. Ha fatto la diagnosi da solo (ho avuto una quasi
SETTICEMIA per un‟infezione e un forte BLOCCO INTESTINALE); ho vissuto ogni momento della
mia “malattia” sapendo, senza avere nessuna nozione medica, cosa stava capitando. I medici che
mi hanno “curata” all‟ospedale, non capivano cosa mi stava succedendo in quei momenti. Loro, ci
sono arrivati solo quando hanno avuto tutti i dati medici. Il mio corpo invece, sapeva in ogni istante
cosa mi stava capitando e cosa doveva fare per guarire. E‟ stata un‟esperienza talmente forte che,
ho ancora bisogno di tempo per mettere a fuoco tutta la storia nei suoi dettagli. Cosa posso
affermare in questo momento è che, nonostante tutto sono felice di averla vissuta e che il Buon Dio
al quale sarò eternamente grata, ha usato l‟unico metodo di cui avevo veramente bisogno per
aprirmi finalmente gli occhi. Franca P.
470) Effetti riscontrati da me con le sedute di NSA, nel 1° Livello/ Stagione dello Scoprire: La
prima seduta che ho fatto sono uscito che mi sentivo confuso, sconnesso. Non riuscivo a mettere
insieme i pensieri e a parlare….tendevo a inebetirmi…In un‟altra occasione, mi sono sentito una
grande stanchezza dappertutto. In un‟altra ho sentito una fortissima agitazione e nervosismo, è
venuta fuori dopo la seduta, per tutta la giornata. Ma in realtà questi sono stati tutti effetti transitori.
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Inoltre il mio collo ha cominciato a “ammorbidirsi”. Ho sempre avuto una postura di irrigidimento
al collo, leggermente incassato e tirato indietro. Mi sto rendendo conto che, si sta raddrizzando il
collo. A volte dopo la seduta di NSA, mi sale un senso di agitazione notevole, agitazione nel corpo,
nelle ossa, nei muscoli. Inizio a sentire anche un senso di disagio per il corpo, come se non sapessi
che farmene, mi fosse d‟ingombro. E‟ una nuova consapevolezza. Durante le sedute tende a
“spegnersi” la mente cosciente e inizio a sognare, a perdermi in mille rivoli, ma come fosse uno
stato di sogno, più fatto di colori che di idee. Sento un rilassamento profondissimo mano a mano
che, prosegue la seduta, come se il primo tocco facesse partire un‟onda che poi cresce da sola
sempre più. I tocchi successivi sono solo un “aggiustamento” del moto dell‟onda…Durante la seduta
vivo come un bambino l‟attesa dei momenti in cui il mio corpo verrà toccato di nuovo nella seduta.
Sento una duplice realtà in me: da una parte un cuore che vuole essere aperto all‟esperienza della
vita e delle relazioni,aperto alla presenza di Dio, una sensazione di fuoco, ma dolce e promettente
nel petto; dall‟altra una rabbia molto forte, arroccata nella testa che, mi distoglie da quello stato e
che non so conoscere e liberare. Un bruciore che è come un bruciore di stomaco infilato nella testa.
Durante l‟ultima seduta, ci sono stati alcuni movimenti involontari, prima a un muscolo della
coscia dove è nascosta una grande contrazione, poi sulla colonna: è “scattata” da sola, sembrava
avesse vita propria, le vertebre lombari hanno “respirato” e si sono date una “aggiustatina”…Mi è
tornato un attacco di gastrite con il male di testa forte. Era parecchio che non mi capitava. Sono
stato tranquillo e questa mattina mi sento meglio, anche se ho delle tensioni al collo, che sento
legate alla gastrite. Un giorno durante una seduta, stavo seduta con la schiena ben dritta, e sentivo
questo male di schiena profondo(cioè percepito non in superficie, ma nella muscolatura profonda),
all‟altezza delle vertebre dorsali. Un dolore che, ogni tanto mi torna. Sono stato li ad osservarlo e
finalmente ho capito: quel male conserva e copre un bisogno di liberare un pianto antico per
un dolore profondissimo di solitudine e tradimenti. Come è stata chiara questa
comprensione! Ancora qualcosa in me mi impedisce di liberare tutto. Mi rendo conto che, il mio
collo è incassato, lo tengo irrigidito un po‟ indietro come avessi paura. La sensazione è viva di
contrazione e di indolenzimento. Mi rendo, finalmente, conto che, molto delle mie tensioni e
problematiche passa di lì. Ora noto come molto spesso oltre al collo incassato le mie spalle
sono tirate su e rigide. Un giorno mi è anche tornato il dolore alle ginocchia di parecchi anni fa. Un
dolore che aumenta quando sforzo le ginocchia stesse, ho anche cambiato il modo di appoggiare i
piedi! Continuo nel cambiamento verso il 2° Livello di NSA, Paolo A.
469) Le mie esperienze di auto-guarigione sono sempre più frequenti, durante questi 14 anni di
lavoro con il metodo Network Spinal Analysis/ NSA all‟Atlas. Il mio corpo ha imparato come
“gestirsi”; fa tutto da solo! Vi racconto la mia ultima esperienza: “Dopo avere ricevuto la notizia che
la mia mamma di 87 anni era stata ricoverata in ospedale per gravi motivi di salute e sapendola
lontana 1000 km. E non potendola vedere, il mio corpo ha avuto una reazione di tale sofferenza. Ho
sperimentato un forte BLOCCO al lato destro dell‟ADDOME, corrispondente alla SCHIENA, un
MALE ATROCE con NAUSEA, INSONNIA, non stavo in piedi (ero sola, io ed il mio cane!).
Probabilmente, al mio posto un‟altra persona avrebbe chiamato il 118! Pensavo fosse una colica.
Invece, ho telefonato all‟Atlas, mi risponde Daniela che, con calma mi suggerisce cosa fare. Così
riprendo controllo di me stessa, per un attimo l‟avevo perso! (Importanza del sostegno di chi riceve
NSA da anni e sa cosa succede perché, ne ha avuto esperienza personale!). Mi sono quindi
sdraiata sul divano ed ho cominciato a respirare mettendo le mani sulle parti dolenti,
collegando il respiro con le diverse parti. Dopo soli 10 minuti all‟improvviso, sento di stare bene!
Continuo a bere tanta acqua dall‟inizio del dolore e dopo, anche quando é passato. Penso:
“Miracolo!” Esultavo di gioia. La mia energia bloccata, finalmente fluiva liberamente; questo é il
miracolo dell’auto-guarigione, che il mio corpo ha imparato con NSA. Ho telefonato all‟Atlas e
ho comunicato la mia esperienza. Grazie Christian e Stefania. Sono contenta del percorso che
facciamo insieme e grazie a Michaela e Daniela sempre attente alle nostre richieste. Maria V.
468) Da poco tempo ho deciso di approfondire l’Integrazione Somato Respiratoria (ISR),
partecipando alle sedute che Stefania tiene il giovedì mattina. All‟inizio facevo molta fatica a mettere
in pratica i suoi insegnamenti, venivo presa da un grande freddo ed alla fine ero molto stanca. Poi,
poco per volta, esercitandomi anche a casa, ho incominciato a sentire che il mio corpo
rispondeva, ho scoperto l’energia, sono riuscita a migliorare la concentrazione ed a sentire
diffondersi dentro di me, la pace e la riconoscenza. Ho già avuto prova che l’esercizio dell’ISR
mi aiuta ad utilizzare meglio le mie capacità di guarigione e di sapere affrontare le difficoltà
quotidiane. Un grazie di cuore a Stefania. Liliana R.D.
467) “Sento” la mia colonna e sempre più spesso tendo a correggere la mia postura.
CERVICALE e LOMBARE sono molto più flessibili. Quando esco dallo studio mi sento bene,
sono serena e rilassata. Patrizia G.
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466) Negli ultimi TRE ANNI ho avuto un CICLO MESTRUALE IRREGOLARE. Con periodi di
FORTI EMICRANIE alternati ad AMENORREE. Che duravano anche DIVERSI MESI. Il ginecologo,
durante l‟ultima visita di settembre 2007, mi ha detto che ecograficamente non osservava la
presenza di endometrio. Quindi si parlava di una possibile MENOPAUSA ANTICIPATA. In realtà
con l‟omeopatia ho ancora avuto un ciclo a dicembre 2007, ma poi non più. Dopo 3 sedute di NSA
ho percepito un cambiamento intenso e la consapevolezza che mi sarebbe tornato il ciclo.
Così è stato. Rita D.M.
465) Voglio raccontarvi che per più di 20 anni i valori del mio colesterolo sono stati 250/300, dopo
avere ricevuto sedute di NSA ora il valore del mio colesterolo è a 150, non prendo farmaci e sto
bene, saluti Piero B.
464) “L’introduzione al metodo NSA” di martedì sera, é stata un vero successo! I miei amici
entusiasti, a me é piaciuta molto l'esposizione di Christian e la semplicità con cui ha esposto
concetti di una profondità infinita. Bella l'energia del gruppo e il coinvolgimento che c'è stato con la
dimostrazione pratica. Io sono molto contenta che, per la prima volta sono riuscita a portare
cinque persone senza fare il minimo sforzo, ho semplicemente inoltrato la vostra mail a due
di loro! Un caro saluto, Elisabetta G.
463) Cari Stefania & Christian, con la sessione ricevuta lunedì, ho potuto capire, ascoltando il
mio corpo durante l'entrainment, una cosa importante per la mia situazione. In realtà sono
addirittura due le cose, ma risultano essere in sequenza da generare un unico risultato. Andando
direttamente al punto: ho occupato tutta la mia esistenza nel cercare degli individui particolari,
cercando in loro la possibilità di collaborare nel grosso progetto di capire perché siamo vivi.
Molti invece cercano delle persone solo per tenerle legate con la palla al piede. Io cercavo qualcosa
di più, e non voglio nemmeno dare ragione ad una differente scala evolutiva, ma semplicemente
cercavo da essere umano verso altri esseri simili...Questo confermato, da successive osservazioni
dal mio comportamento ,che conosco fin troppo bene, spesso anche intransigente e difficile. Perché
l'obbiettivo della/e mie relazione/i era capire le meccaniche della vita,quindi la necessità di una
elevata sincerità, trasparenza delle comunicazioni, che altri chiamerebbero Etica. Questo anche a
scanso di utilità di non poco conto, ma più terrene, come il portare avanti gli affari e i relativi introiti
economici, oppure anche prodotti di favorevole scambio egoistico, quali la fama la notorietà, e il
potere sociale. Ebbene, non scopro certo l'acqua calda se dico che è da tempo immemorabile che
comprendo che il mio obbiettivo era irrealizzabile per i più, in quanto sembriamo tutti a due gambe e
due braccia , ma ci comportiamo su un raggio di azione così ampio che ogni individuo appare razza
a sé, totalmente inaffidabile a volte!! Sono sempre stato purtroppo un romantico e mi sono sempre
astenuto da dare una risposta totale e conclusiva per non cadere nel cinismo ( e in maggior
solitudine). Questo ha voluto dire che per far sì di mantenere le comunicazioni e gli scambi con gli
individui io sia incappato nel trattenermi troppo nei rispettivi universi, cercando (leggi meglio:
forzando) delle guarigioni ( in segreto, i giapponesi usano la parola "intoku” che significa appunto:
fare del bene in segreto), nei loro corpi, che raramente sono avvenute in maniera completa e
definitiva. A causa del comportamento ricorrente dell'altrui carattere le guarigioni (come ben sapete
dalla scala dei 12 stadi), sono spesso rimbalzate indietro, dando dei continui grattacapi a chi tentava
di risolverli invano (leggi il sottoscritto) e la mancanza di sincerità e ingratitudine hanno fatto il resto.
E' veramente incredibile - a livello di magia della vita, come uno possa avere dei grossi guai nella
vita grazie a delle abilità superlative, solo perché non comprese a fondo! Come dire, ampiamente
potente e incredibilmente stupido! E il resto della razza è pure peggio:non è nemmeno capace ad
accettare e riconoscere da chi , come e perché esistono i miracoli. Capisco appieno, Persone
Sagge che scegliendo il massimo di bene da elargire alla massa, decidono di starsene zitte! Non li
condivido, ma li capisco eccome. Tutto ciò che sto elencando in forma scritta è il risultato di
osservazione reale e distaccata di fenomeni che si sono originati /sviluppati/ dissolti nella sessione
di lunedì ed ho aspettato fino ad oggi che scrivo (giovedì) per valida re o meno l'effettiva stabilità del
fenomeno. Essendo soddisfatto nello scrivere e nel godermi questo stato di contenta indifferenza
alla compagnia altrui, posso affermare che la stabilità è una bella conferma. Preciso che sono
sempre contento di stare in compagnia delle persone e di scambiare tutto quel che possibile, ma
sicuramente é con profonda gioia, che contemplo un sano menefreghismo spirituale, nel non
volere essere di nuovo tirato in ballo a perdere tempo con relazioni ragnatela e situazioni
ingarbugliate e prive di coraggio di base. Capisco quindi la mia posizione molto selettiva che, mi
rende verosimilmente "isolato" e trasparente rispetto al Mondo che prima vivevo, ma lo considero un
traguardo e non una pena: Grazie per avermi aiutato a prendere responsabilità. Auguro buona
Giornata, Silvano V.
462) Sono molto contento di avere preso parte all‟EuroGate. Sto andando a letto stanco, sereno e
fiducioso nelle cose che incontrerò nei prossimo giorni. Un bacio a tutti voi. Massimo G.
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461) Carissimi, con poche righe vorrei raccontarvi la nostra prima serata ufficiale in città. Alle 21,00
di martedì 4 marzo si è inaugurata al Centro Fisiopilates di Torino, che ci ha gentilmente ospitati
gratuitamente!, la nostra prima serata ufficiale. Abbiamo ricevuto un'ottantina circa di partecipanti e
abbiamo potuto godere della presenza di 11 DG che arrivavano da varie parti del Piemonte e dagli
altri centri torinesi. C'erano Simona/Simonetta da Verbania, Mino e Beppe da Biella, Luisa per il
centro Soleluna, Shiva Sundharam Nevia e Carmen per il centro di via Foligno e Lucia Virginia ed il
sottoscritto per il centro di via Matteo Pescatore. Ma l'evento straordinario della serata è stata la
presenza come ospiti d'onore, ma anche come Diksha Givers, del dottor Donald Epstein e di sua
moglie Jackie. Il dottor Epstein, chiropratico di New York ora residente a Boulder in Colorado,
USA, oltre ad essere carissimo amico di Anthony Robbins fa anche parte di quel gruppo di "uomini
nuovi" che stanno lavorando intensamente all'evoluzione dell'Essere Umano. E' inventore di una
tecnica rivoluzionaria chiamata "NETWORK SPINAL ANALYSIS" (NSA), in grado con una
sequenza di tocchi delicati in corrispondenza di particolari zone cervicali e sacrali,
denominate Gateways, di accedere al nostro sistema nervoso per aiutarlo a riorganizzare il
sistema corpo-mente e renderlo in grado di accogliere e gestire con facilità, velocità e agio le
nuove energie che stanno diventando disponibili sul Pianeta. Oltre ad un corso speciale che
tiene periodicamente alle Fiji nel Resort di Anthony Robbins, Donald gira il mondo insegnando la
sua tecnica e organizzando eventi per tutti i riceventi. In Italia operano da diversi anni diversi
chiropratici che si sono formati alla sua scuola e noi torinesi abbiamo la fortuna di averne ben
cinque! (www.wiseworldseminars.com) Capite bene che le possibilità di sinergia con il Diksha
sono espolsive! Donald infatti era presente al Programma Speciale per i rappresentanti religiosi di
tutta la Terra, tenuto ultimamente alle Fiji da Amma, Baghavan e Anandagiri. E proprio di questo ci
ha parlato. E ci ha toccato il cuore sentire parlare di Rabbini che davano la Oneness Blessing ai
capi Musulmani, così come di capi tribù in guerra fra loro che si benedicevano a vicenda...Lucia,
Virginia ed io siamo in cura da lui ormai da una dozzina di anni e siamo in contatto amichevole da
allora, ma mai ci saremmo aspettati la sua benedizione ufficiale! Ne siamo onorati ma siamo
assolutamente consapevoli che se un uomo di tale levatura ha voluto spendersi pubblicamente per il
Diksha non lo ha fatto solo per amicizia nei nostri confronti, ma perché qualcosa di nuovo deve
accadere. Io sono assolutamente certo del grandissimo potenziale di trasformazione che la
sinergia tra Diksha e Network potrà portare nel mondo e ho già avvertito che ai vertici delle
rispettive organizzazioni "il messaggio è passato". Noi per parte nostra cercheremo di fare
del nostro meglio per far sì che questa collaborazione si esprima sempre più e sempre
meglio in città e siamo pronti a dare il nostro contributo perché lo stesso si verifichi a livello
nazionale. Al resto penserà il Divino...Buon lavoro a tutti, Riccardo T.
460) 4 MARZO 2008 - INAUGURAZIONE SERATE DIKSHA - ONENESS BLESSING. Anche se
tutti noi sperimentiamo continuamente il desiderio di stare bene e di sentirci a proprio agio nel
mondo è inevitabile provare un generalizzato senso di malessere, di insoddisfazione, di solitudine e
di paura. Da alcuni anni si sta manifestando nel mondo una nuova possibilità grazie alla presenza
del Diksha, un trasferimento di energia che trae le sue origini alla Oneness University, fondata nel
sud dell‟India da Sri Amma e Bhagavan, Maestri del risveglio di coscienza.Attraverso il Diksha è di
fatto diventata accessibile su larga scala una energia in gradi di trasformare ed elevare la nostra
coscienza. Ricevendo questa energia si verifica un cambiamento della nostra percezione del
mondo, l‟attività della mente diventa meno problematica e meno conflittuale e si attivano nuove
abilità in grado di farci fare l‟esperienza concreta e diretta della parte più profonda di noi stessi,
quella più intima, quella da cui ci siamo separati. Possiamo così finalmente “tornare a casa”,
raggiungere quel posto dentro di noi, al di là della mente e delle emozioni, dove non siamo più
separati in mille personalità in conflitto tra loro, dove regna la Pace e il Silenzio, l‟Amore e la Gioia,
dove siamo un tutt‟Uno con gli altri esseri umani e con il Creato. A questo punto l‟Amore non è più
un concetto intellettuale o un‟esperienza passeggera, ma diventa uno stato dell‟Essere, un modo di
sperimentare la vita. E‟ un dono che TUTTI possono ricevere, non soltanto chi ha intrapreso un
cammino spirituale; perché il mondo sia migliore c‟è bisogno di persone felici e amorevoli, di
persone in pace con se stesse, di persone soddisfatte della vita che conducono, soddisfatte del
lavoro che fanno, soddisfatte delle loro relazioni sentimentali, famigliari, professionali e sociali.
Contemporaneamente però occorre avere un sistema corpo-mente in grado di accogliere, contenere
e trasformare facilmente questa energia in concrete azioni quotidiane, proprio come è necessario
trasformare il motore di un‟automobile per adeguarla al nuovo carburante che viene utilizzato. E‟ per
questo che un coraggioso gruppo di “visionari” sta lavorando intensamente da alcuni decenni alla
trasformazione fisica ed energetica degli individui attraverso tecniche diverse affinché nuove energie
possano essere accolte e sfruttate dagli esseri umani in modo efficace ed efficiente. Il Network
Spinal Analysis fa parte di queste tecniche e il dottor Donald Epstein, che ne è l‟inventore, fa parte
di questo coraggioso manipolo di visionari. Ma per molti di noi che siamo qui oggi, il dottor Epstein è
anche da molti anni riferimento e guida attraverso il lavoro appassionato dei dottori Belig, Capitanio,
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Jubelin e Hubschmid che, da più di un decennio ormai, operano in città con la sua tecnica. Dall‟anno
scorso il dottor Epstein e sua moglie, la dottoressa Jackie Knowles, sono diventati Diksha Giver e
per un caso fortunato si trovavano in Italia in questi giorni. L‟occasione era ghiotta e così li abbiamo
invitati e loro, con l‟Amore che li contraddistingue, hanno accettato di partecipare a questa nostra
prima serata ufficiale! Ne siamo onorati e infinitamente grati: poter oggi lavorare con loro dopo anni
e anni in cui loro hanno dovuto faticosamente lavorare su di noi rappresenta un riconoscimento
importante e una tappa fondamentale nel nostro cammino di crescita. Riccardo T.
459) Vi racconto una mia “crisi di guarigione” avvenuta grazie al metodo NSA. Durante le
spiegazioni sentirete che, il sistema nervoso e il corpo lo dobbiamo prima “Scoprire” sul
serio; poi “Trasformiamo” le energie che erano intrappolate e poi allora c’è il “Risveglio” e
“l’Integrazione”; io tutto questo lo sto vivendo e Ve lo voglio raccontare. Il CORPO VOLEVA
GIUSTIZIA e io gli chiedevo come? Cosa vuoi da me? In tanto le tempie pulsano ininterrottamente,
ho la NAUSEA, VOMITO, SPOSSATEZZA, CALDO. La sensazione che il corpo e l‟anima si
dividano. Sono passati 6 lunghi giorni . Un tormento, notte e giorno, da non poterlo esprimere. Poi
questa notte una FEBBRE “da cavallo”, URLI, INCUBI e poi all‟alba la RINASCITA! Una NUOVA
Daniela, mi sento più consapevole di quello che voglio e di quello che intendeva il corpo
“urlandomi”. Mi voleva dire, stimati, amati, ringrazia per tutto quello che hai e perdona. Perdona te
stessa e quelli che ti hanno ferita (o a cui io stessa ho permesso di ferirmi), perché non eri
consapevole; anche loro non erano consapevoli delle loro azioni, così terroristiche e
devastanti per un essere umano! Ora segue una lista dei notevoli cambiamenti fisici che ho
vissuto ultimamente con NSA: 1) GOLA CON PLACCHE riassorbite in 48 ore senza farmaci. 2)
CISTITE a fasi alterne, risolta senza farmaci. 3) RABBIA MODERATA, sento che è giusta e
consapevole. 4) CONTUSIONI, anche gravi, risoltesi senza conseguenze. 5) Necessito
spontaneamente di un’ALIMENTAZIONE GIUSTA. 6) Desidero CAMMINARE. Daniela – la
Vostra affezionata assistente di studio.
458) STORIA CHIROPRATICA di OTTOBRE 2007, TRADOTTA DALLE CASSETTE di CLA –
“CHIROPRACTIC LEADERSHIP ALLIANCE”
“La mia storia è quasi troppo incredibile per essere creduta. Sono una donna forte con una
personalità di tipo “A”, grande lavoratrice, devo sempre mettermi obiettivi difficili e quasi
irraggiungibili. Stavo iniziando con grande energia il dottorato di ricerca all‟Università, quando sono
stata aggredita da una condizione debilitante chiamata NEVRALGIA DEL TRIGEMINO. Il
programma dei prossimi 5 anni sembrava interrotto per sempre dalla gravità dell‟attacco. Non ho
vergogna ad ammettere che, in sei mesi ho visitato innumerevoli dottori e specialisti. Il risultato era
che ora prendevo 15, ebbene sì 15 farmaci diversi per il dolore, inclusi Perocet, Oxycontin e
Morfina. Niente calmava i DOLORI ATROCI. Come ultima risorsa ho consultato un
chiropratico. Mia cognata aveva tratto enormi benefici andando dal chiropratico e mi suggerì di
andare a farmi vedere. Ricordo che andai nel suo studio veramente arrabbiata contro tutti. Dopo
una visita fisica mi disse che le prime VERTEBRE CERVICALI erano veramente ruotate e questo
era conseguenza di TENSIONI ANOMALE del MIDOLLO e che, lui poteva insegnare al corpo
delle “strategie”, le chiamava “Onde”, per fare scaricare queste tensioni, facendo in modo
che le mie vertebre non comprimessero più sui nervi. Mentre lui parlava mi chiedevo: “Come
mai il mio famoso neurologo laureato all‟Università di Harvard non sa queste cose?” La mia prima
seduta di NSA, salvò la mia vita. So che questa frase suona un po’ strana, soprattutto
pronunciata da una razionale, scientifica, ricercatrice di genetica, ma fu così che mi sentì. Per
sempre, sarò grata al chiropratico. Subito dopo la seduta, ricordo che urlavo e imprecavo, non
contro il chiropratico, ma contro il neurologo che, mi aveva detto che era una perdita di tempo.
Lasciatemi dire che il famoso professore neurologo, si ricorderà per sempre il giorno in cui
sono tornata nella sua sala d’attesa e gli ho spiegato, davanti a tutti, in cosa consisteva la
“perdita di tempo” che ha salvato la mia vita! So che adesso pensate che la mia bella storia sia
finita qui. Invece, c‟è stata un‟altra sorpresa. Conseguenza della chiropratica ho avuto il
desiderio di smettere tutti i farmaci, proprio tutti, e sono rimasta incinta! Cosa che non
sarebbe mai successa, perché orientata com‟ero allo studio, al lavoro, alla ricerca, alla carriera, non
era nei miei piani… Invece è arrivata Annabelle. Lei non avrebbe mai fatto parte della mia vita se
la chiropratica non mi avesse salvato la vita! La cosa buffa è che, la mia bambina non si fa
avvicinare dal pediatra, solo il nostro chiropratico può toccarla per farle sedute regolari di NSA. Con
immensa gratitudine, Liz.”
457) STORIA CHIROPRATICA di OTTOBRE 2005, TRADOTTA DALLE CASSETTE di CLA –
“CHIROPRACTIC LEADERSHIP ALLIANCE”
Mia figlia Anna do 7 anni, frequentava la seconda elementare quando sono iniziati gli ATTACCHI
DI PANICO. Tutto questo successe nel 2001. Praticamente ogni mattina prima di andare a
scuola vivevamo episodi con URLA, CALCI e PIANTI, RIFIUTAVA di USCIRE DI CASA. In marzo
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2002, decidemmo di portarla da uno psicologo, diagnosticò ANSIA e DISORDINI MENTALI che
provocano PANICO. Lo psicologo non è servito, per a novembre 2002, ci hanno indirizzati da uno
psichiatra. Voleva dire iniziare con FARMACI CHIMICI FORTI e di fatti lo psichiatra prescrisse 20
mg. Di Celexa. Così gli attacchi di panico diminuirono ed era più facile portarla a scuola. Anna iniziò
a presentare EFFETTI COLLATERALI dovuti alla PSICOFARMACO, aumentò notevolmente di
PESO. Sembrava SEDATA e LETARGICA, inoltre non era più gioiosa e vitale. Nel 2003 ad Anna fu
diagnosticata un‟ASMA BRONCHIALE e soffriva per FORTI EMICRANIE da quando aveva 3 anni.
Qualcuno mi parlò del chiropratico del quartiere in dicembre 2003. Gli portammo Anna, gli fece una
visita individuale, fece anche l‟esame con la Termografia (Millennium) e ci disse che, Anna era
piena di tensioni lungo la colonna che erano certamente correlate ai suoi sintomi.
Incominciammo delle sedute di NSA regolari, periodicamente il chiropratico le faceva anche una
Termografia con la Millennium. Mio marito ed io incominciammo a vedere dei miglioramenti e
non volevamo più che prendesse farmaci. In febbraio 2004, tentammo di toglierle i farmaci. Gli
attacchi di panico tornarono…così ricominciammo subito con i farmaci. Nel frattempo continuava a
ricevere sedute di NSA con estrema regolarità. A quel punto il chiropratico notò che, la
COLONNA di Anna stava migliorando, Anna sembrava più “centrata”, sicura e radiosa. Anche
a casa Anna era diversa, più tranquilla, non aveva più le emicranie e non aveva più avuto i
sintomi dell’asma. A giugno 2004, decidemmo di nuovo di smettere i farmaci e questa volta fu un
vero successo. E‟ tornata a scuola e non aveva più attacchi di panico, tutte le sue paure sono
svanite, le sue ansie ed è così bello vederla serena. Ora sta perdendo il peso accumulato con i
farmaci, continua a ricevere sedute di NSA regolarmente ed è molto felice di andare dal
chiropratico. Ora le piace anche molto andare a scuola. Grazie, mamma di Anna.
456) STORIA CHIROPRATICA di GENNAIO 2005, TRADOTTA DALLE CASSETTE di CLA –
“CHIROPRACTIC LEADERSHIP ALLIANCE”
Sono giunta alla chiropratica all‟inizio di marzo 2004, ero veramente ansiosa di sperimentare le
sedute chiropratiche con NSA. L‟idea di avere qualcuno che “muovesse” le mie vertebre mi
terrorizzava, per cui quando ho sentito che con questo metodo il chiropratico insegna al corpo a riallinearsi senza “scrocchiare” la colonna, la cosa mi piaceva molto di più. Sono sempre stata una
persona molto attiva, vado in bici, cammino in montagna e ballo e canto in un coro. Ma il mio corpo
era come “congelato”. Nel passato, per circa 15 anni andavo regolarmente a fare agopuntura per
dolori vari. Precedentemente quando mi rivolgevo ai medici mi prescrivevano sempre dei Miorilassanti che non posso usare. Così ero abituata dal 1976 ad avere MALE alla zona LOMBARE,
SPALLE e COLLO. Negli anni ho sviluppato una forte tolleranza al dolore ed un attitudine stoica.
Ma nel tardo febbraio e marzo tutto sembrava peggiorato. La mia ENERGIA era MOLTO
DIMINUITA ed AVEVO MALE OVUNQUE (nonostante le sessioni di agopuntura)., ero
DISPERATA. Degli amici mi avevano parlato della chiropratica e a malincuore lasciai andare
la mia RESISTENZA MENTALE e fissai un appuntamento. Se avessi saputo allora, quello che
so adesso! Sono consapevole di avere ancora parecchia strada da fare per ripristinare la
funzionalità del mio collo, della colonna, ma comunque i dolori che mi portavano a piangere tutti i
giorni sono spariti! Gli spasmi che contraevano i muscoli intorno alla mia colonna lombare,
quando respiravo profondamente per cantare, sono spariti. Mi sta tornando l‟energia. Inoltre, ho
notato dei benefici che non avrei mai immaginato. Quando ho iniziato le sedute dal chiropratico,
stavo prendendo dei farmaci prescrittimi per un forte REFLUSSO GASTRO-ESOFAGEO che mi
torturava da 6 mesi e che aveva creato danni alle mie corde vocali di notte dormendo sdraiata.
Dopo avere ricevuto diverse sedute di chiropratica con NSA, la zona dorsale della colonna è
diventata molto elastica e stranamente, per me, non ho più avuto bisogno dei farmaci
prescritti, né di anti-acidi che a volte prendevo senza prescrizione, il reflusso gastrico è sparito!
Questa guarigione è niente in paragone a quello che è successo ai miei MALI DI TESTA, dei quali
soffrivo dall’adolescenza. I mali di testa erano una costante nella mia vita. Avevo l‟abitudine di
prendere “Advil” al risveglio. Non sapevo cosa volesse dire vivere alcune ore senza il mal di testa!
Due anni fa il mio allergologo mi spiegò che quello che io chiamavo un mal di testa causato dalla
sinusite in realtà erano EMICRANIE. Rifiutai di prendere altri farmaci, mi bastava l‟Advil e sapevo
che se il dolore diventava atroce, bastava andare a casa, infilarmi a letto, stare immobile, al silenzio
e prima o poi il male passava. Dalla mia prima seduta non ho più avuto nessun attacco di emicrania,
dico nessuno! Per me questo è un vero miracolo. Anche se ho ancora dei problemi di salute da
risolvere, la qualità della mia vita è incredibilmente migliorata da quando vado regolarmente dal
chiropratico. Andando a fare le sedute di NSA, mi sento rassicurata e mi sento partecipe della
mia guarigione. Mi sento molto più felice dopo le sedute che quando prendo i farmaci. La filosofia
chiropratica è consona al mio concetto di salute, anche se non la conoscevo prima ho sempre
sostenuto le cure naturali. Ora che ho aggiunto le sedute chiropratiche di NSA alla mia vita penso di
avere maggiori opportunità di rinforzare la mia salute nonostante la mia età. Dimenticavo, in luglio
ho vinto 5 primi posti in gare di danza per anziani e alla fine di agosto ho addirittura fatto una
discesa di un fiume con la canoa. Per me queste cose rappresentano un grande progresso. La
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prossima primavera, con l‟aiuto del mio chiropratico spero di riuscire a fare molte passeggiate in
montagna e altre discese in canoa. Grazie, Caroly.
455) STORIA CHIROPRATICA di LUGLO 2004, TRADOTTA DALLE CASSETTE di CLA –
“CHIROPRACTIC LEADERSHIP ALLIANCE”
“Questa storia di speranza e guarigione apparente miracolosa, è la storia di Lizzie, una utente che
mi fu indirizzata da un avvocato, arrivata in studio a gennaio 2004. Lizzie presentava i sintomi tipici
del COLPO DI FRUSTA CERVICALE: SPASMI MUSCOLARI, DANNI AL TESSUTO
CONNETTIVO, DOLORI ACUTI al COLLO e alle SPALLE. Era DEBOLE e FRAGILE, aveva l’aria
di SOPRAVVIVERE appena. Ho pensato subito che fosse in totale AGONIA. I capelli le coprivano
quasi completamente la faccia. La sua POSTURA era totalmente SOTTOMESSA, come quella di
un cagnolino picchiato e spaventato. Parlava con VOCE MOLTO BASSA come se parlando più
forte potesse offendere qualcuno. Non era per niente curata, non aveva trucco. NON GUARDAVA
NEGLI OCCHI, uno SGUARDO PIATTO, VUOTO, SOFFERENTE. Il primo cambiamento che notai
fu dopo 2 settimane di sedute con NSA, quando la vidi rinunciare ad alzare il braccio per posare gli
occhiali su un piano dicendo come se per lei fosse normale: “ai, non posso usare questo braccio.”
Non ho commentato questa sua frase, perché da quando ho iniziato a lavorare con lei, l‟ho sempre
sentita lamentarsi. Mi disse che 4 anni prima, aveva avuto un TRAUMA ALLA CUFFIA
ROTATORIA dell’OMERO SINISTRO, per questo aveva perso un intero anno di lavoro. I TENDINI
erano LACERATI per cui non poteva SOLLEVARE IL BRACCIO oltre i 45°. Le dissi che avrei
controllato. Naturalmente mi disse ridacchiando: “Cosa vuole potere fare è un problema di muscoli.”
Allora, le ho ri-spiegato che sono i nervi che controllano i muscoli e che come sapeva noi
chiropratici che lavoriamo con il metodo NSA, siamo degli specialisti di nervi. Così le feci una
seduta di NSA e alla fine le chiesi di provare ad alzare le braccia. Vidi la sua faccia stupita e al
tempo stesso felice, mentre sollevava completamente le sue 2 braccia, per la prima volta in 4
anni!!! Iniziò a raccontarmi come con una sua amica ridevano sempre per il fatto di non riuscire ad
abbracciarsi con due braccia perché anche la sua amica aveva un problema al braccio per cui si
abbracciavano sempre solo con un braccio. Quindi non sapendo quale era veramente la causa del
trauma che lei aveva subito al braccio le dissi abbracciandola io per primo: “Allora non perda tempo,
mi dia un vero abbraccio con tutte due le braccia.” Dopo scoprii quanto è stato importante per lei
questo momento! Il giorno dopo la famosa seduta di NSA, Lizze arrivò in studio con i capelli
arricciati per la prima volta da anni e chiese ad una assistente di studio: “Come faccio a ringraziarLo
per tutto quello che ha fatto per me?” La mia assistente di studio pensava che l‟utente si riferisse al
suo braccio e le disse: ”Semplicemente lo abbracci e gli dica grazie.” Lizze non parlava della sua
spalla! Lei si riferiva alla “sua vita”. Più tardi scoprii che era quasi svenuta durante l‟abbraccio che
fece alla “sua vita”, cioè a me che gliela avevo ridata. Durante l‟abbraccio aveva lottato contro un
vero ATTACCO DI PANICO. Continuando a venire in studio per le sedute di NSA, Lizzie prese
confidenza e mi raccontò che io ero stato la prima persona che aveva abbracciato veramente da 7
anni a parte la sua bambina. Per permetterVi di capire meglio i traumi subiti da Lizzie, vi espongo un
breve riassunto della Sua vera storia. Nel 1996, era una cliente in coda nella sua banca ed era stata
presa in ostaggio e portata via durante una rapina in banca. Fu rapita e immobilizzata con il nastro
adesivo. Per 3 giorni spaventosi fu pugnalata diverse volte, picchiata, sgridata, fu anche testimone
dell‟assassinio di un altro ostaggio, chiusa in un armadio, le spararono e la abbandonarono a morire
400 miglia da casa. Lizzie fu poi trovata e presentava numerose ferite da taglio, perdita cospicua di
sangue. Più di una volta fu dichiarata morta, quando venne da me, i costi ospedalieri per le sue cure
erano già di $ 837,000. Presenta ancora le ferite da arma da fuoco e per le coltellate, ma queste
ferite non sono neanche paragonabili alle sue FERITE INTERIORI. Da quella terribile esperienza
la sua vita non è più stata “normale”. Ci raccontò che a parte l‟eccezione del volere vivere per sua
figlia, spesso aveva sperato di morire. Disse: “Questo non è vivere.” Per la PAURA era diventata
una reclusa. Il lavoro e la casa erano le uniche sue attività, faceva molta attenzione ad andare al
negozio di alimentari tardi la sera, così da potersi nascondere nei corridoi, dietro le scatole,
coprendosi bene da non essere vista. Non parlava, né guardava nessuno. Prima della rapina in
banca era una persona molto spirituale, ma ora incapace di entrare in una chiesa, semplicemente
perché era incapace di stare con la gente. Il punto di svolta per Lizzie è stato quando le ho detto
guardandola negli occhi: “La tua vita ha un senso.” “La tua felicità è importante.” Raccontò che per
la prima volta, da tanto tempo, sentì che allora veramente forse valeva la pena vivere e forse le
persone erano interessate a lei. Lizzie raccontò alla assistente di studio che con il mio lavoro avevo
cambiato la sua vita in un modo così profondo che ancora non era in grado di coglierne ed
apprezzarne tutto il significato. Durante regolari sedute di NSA, Lizzie continua a progredire.
Cambia la sua postura, sorride, ride, gli occhi si sono riempiti di una luce viva e diventa più
forte fisicamente ogni giorno che passa. Un giorno Lizzie mi ha chiesto, come fa ad avere
avuto un così significativo cambiamento di vita, di salute e vitalità andando da un
chiropratico. Le ho spiegato che, quando un corpo passa attraverso un TRAUMA così
spaventoso, il sistema nervoso viene maltrattato violentemente e di conseguenza va in totale
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“difesa”, racchiudendo in tutti i tessuti tantissima energia. Permettendo al sistema nervoso di
sviluppare l‟Onda Respiratoria e l‟Onda Somato Psichica, cioè dando le strategie al corpo per
accedere all‟energia intrappolata con il trauma da 8 lunghi anni, è chiaro che, più c’è energia più i
cambiamenti che la persona vive sono significativi. Non sono solo cambiamenti fisici, ma anche
psicologici, visto che la nostra vita è controllata dal sistema nervoso. La guarigione sperimentata
da Lizzie e quella che può avvenire in ogni utente di ogni chiropratico. Non c‟è niente di più nobile o
coraggioso della missione consegnataci nel 1885 dal dr. D.D. Palmer. Lizzie legge sempre una
frase su un poster che teniamo in studio, dice: “ASPETTATI DEI MIRACOLI, NOI DC, SIAMO I
TRAMITI.”
454) STORIA CHIROPRATICA di LUGLIO 2005, TRADOTTA DALLE CASSETTE di CLA –
“CHIROPRACTIC LEADERSHIP ALLIANCE”
“Vi racconto la storia di Aidan, un bambino di 2 anni che ho visto la prima volta nel mio studio il 22
ottobre 2004. Presentava IDROCEFALO, NISTAGMO, STRABISMO e REFLUSSO GASTRO
ESOFAGEO. Nessun controllo dei NERVI MOTORI del COLLO né dei MUSCOLI ESTENSORI
della SCIENA. Presentava una TOTALE INCAPACITA’ NELLO STARE SEDUTO o IN PIEDI, non
poteva sostenere il peso del suo stesso corpo. Aveva anche notevoli DIFFICOLTA’
RESPIRATORIE. Era nato PREMATURO di 2 mesi, podalico, alla madre hanno dovuto fare un
cesareo d‟urgenza per DISTACCO DELLA PLACENTA. Alla nascita era molto sottopeso e fu
sottoposto a 7 INTERVENTI CHIRURGICI. Gli avevano impiantato un derivatore cerebrale e un
tubo nei polmoni. Quando ho iniziato le sedute di NSA con Aidan, prendeva le seguenti medicine:
Raglan, Prevacid e Zantac per cercare di dargli la possibilità di tenere qualche cosa nello stomaco e
non avere reflussi acidi continui. Prendeva anche: Pulmicort e Xeopenex per i suoi problemi
respiratori. Durante la prima visita l‟ho anche esaminato con la Termografia (Millennium 200).
Spiegai ai genitori come tutte le INTERFERENZE NERVOSE che la sua COLONNA VERTEBRALE
presentava hanno una enorme influenza sul funzionamento corretto dei suoi organi. I genitori erano
così grati che finalmente qualcuno gli aveva spiegato da dove venissero tutti i problemi del loro
bambino e che ci fosse una buona possibilità di aiutarlo ad uscire da tutte queste sofferenze.
Durante le mie spiegazioni, entrambi piangevano. Dopo la 3° seduta di NSA, i genitori di Aidan mi
riferirono che lo strabismo agli occhi era smesso per 3 ore e che lo avevano visto tenere la testa
sù quando era sulla schiena (fino ad allora non era mai riuscito a farlo). Dopo la 7° seduta di NSA,
era capace di tenere la testa sollevata per 10 sec. Dopo il secondo mese di sedute con NSA, la
madre venne in studio piangendo di gioia perché Aidan, aveva seguito un video per 45 min.
senza manifestare alcun nistagmo né strabismo. Intorno al 2° mese di sedute con NSA, i
genitori di Aidan decisero di fargli smettere tutti i farmaci. Questa è la vera ragione per cui la
CHIROPRATICA è sempre stata sottaciuta dai medici di base, dagli specialisti, dai farmacisti,
dall’intera classe medica e ditte farmaceutiche. Più il paziente è controllabile, più possono
accedere alle tasche dell’utenza. La difesa e la salute dell’utente qui non centra per niente.
Verso la fine del 3° mese di sedute con NSA, Aidan era in grado di sedersi da solo per la durata di
10 sec. Attualmente Aidan riesce a stare in piedi da solo, tenendosi al lettino chiropratico per
10 sec. I suoi progressi sono continui. Le difficoltà respiratorie gravi, il reflusso gastrico, lo
strabismo, il nistagmo sono tutti risolti. Da quando riceve le sedute di NSA, ha avuto solo 4
crisi di vomito e tremori, tutti risolti a casa. Invece di correre al pronto soccorso per fargli dare
farmaci endo-vena, i genitori di Aidan, mi hanno sempre chiamato, gli ho fatto subito una seduta a
casa e non c‟è stato bisogno di intossicarlo e spaventarlo, tutto si è risolto tranquillamente. Il potere,
la forza che ha creato il corpo, decisamente è in grado di curare il corpo. Lo diceva D.D.
Palmer (iniziatore della chiropratica nel 1885), e noi lo vediamo giornalmente. I grafici dei diversi
esami Termografici con la Millennium 2000, certamente dimostrano l’incredibile percorso di vera
guarigione che sta compiendo il sistema nervoso e quindi il corpo di questo bambino,
accompagnato da genitori aperti e fiduciosi. In fede, dott.ssa Grace Syn D.C.”
453) STORIA CHIROPRATICA di MAGGIO 2004, TRADOTTA DALLE CASSETTE di CLA –
“CHIROPRACTIC LEADERSHIP ALLIANCE”
“Voglio raccontarvi cosa è successo ad una paziente/utente del metodo chiropratico NSA, quando
viaggiavo e lavoravo in India con i colleghi della facoltà di chiropratica del “Palmer College” di
Davenport in Iowa. Il secondo giorno di lavoro in una clinica chiropratica sperduta nel nulla, mi si
sono presentate due ragazze che erano SORDE FINO DALLA NASCITA. Erano due sorelle di 13
e 14 anni. Le esaminai e feci loro una seduta chiropratica. La sorella più grande era piena di
tensioni lungo la colonna, noi le chiamiamo “sublussazioni vertebrali”/ lievi spostamenti delle
vertebre conseguenza di gravi tensioni o traumi, frequentemente riscontrabili in tutti i bambini e
adolescenti anche se totalmente a-sintomatici. Anche la sorella più giovane, era piena di tensioni
e conseguenti sublussazioni vertebrali ed era più difficile risolvere le diverse distorsioni presenti. Le
ragazzine erano accompagnate dal papà che, desiderava che facessi loro più sedute di NSA
possibili. Qualcuno gli aveva raccontato la famosa storia di Harvey Lilliard (l‟uomo sodo che, il dr.
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D.D. Palmer aveva aggiustato chiropraticamente nel 1885, e subito aveva iniziato a sentire), quindi
il papà era molto ansioso per le sue figlie. Dopo avere fatto sedute di NSA alle 2 ragazze per 3
gg. consecutivi, 3 sedute al giorno, spiegai Loro che sarei partito il giorno successivo e li
ringraziavo per avermi dato l‟opportunità di lavorare con Loro. Il papà mi disse che voleva che le
figlie ricevessero ancora una seduta prima che partissi, quindi ci accordammo che venissero prima
della mia partenza il giorno dopo alle 5,30 di mattina. Quando, il giorno successivo arrivarono feci i
complimenti alle ragazze per essere riuscite ad alzarsi così presto e per essere anche così di buon
umore. Il papà mi disse: “Oh, non ho dovuto svegliarle, sono state sveglie tutta la notte. Non hanno
dormito per niente! “ Avendo paura che fosse successo qualche cosa, gli domandai come mai non
avevano dormito niente. Mi rispose: “Ieri sera, Astma (la figlia più grande), ha sentito il telefono
squillare per la prima volta nella sua vita!!! Eravamo tutti così eccitati sapendo di rivedermi ancora
oggi che nessuno della famiglia aveva dormito.” Purtroppo, dalla mia partenza dall‟India, non ho più
avuto Loro notizie, ma continuerò a provare a contattarle perché così forse un giorno riuscirò a farle
venire negli USA per continuare a fare delle sedute di NSA a queste ragazze e alla Loro famiglia. In
fede, dr. Daniel Wiggins DC”
452) Carissimi Stefania e Christian, il 31 gennaio scorso era fissata l'udienza di DIVORZIO dei miei
genitori, separati ormai da 14 anni, pertanto ho deciso di accompagnare la mia mamma ad
affrontare questo evento per darLe il mio appoggio morale. Nei giorni precedenti, pensando alla fine
definitiva dell'unione tra i miei genitori mi dicevo che era la cosa migliore visto il rapporto così
conflittuale con mio padre(il quale ha interrotto i rapporti con la sottoscritta ormai da circa un anno),
ma in realtà AVEVO DENTRO una certa TENSIONE. La mattina dell'udienza, appena mi alzo dal
letto mi accorgo di NON SENTIRE DALL’ORECCHIO DESTRO, bloccato completamente, inizio a
fare gli esercizi di ISR ed il mio primo pensiero è: “cos'è che non voglio sentire?” Vado a
prendere mia mamma e l'accompagno in tribunale, c'è l'incontro con mio padre per il quale sono
come aria fresca, tento di avvicinarmi, ma senza successo. Nell'attesa dell'udienza leggo
delle dispense buddiste che mi ha regalato un'amica dove si parla di amore nel vero senso del
termine e di compassione per quelle persone che piene di risentimento e di
rabbia distruggono la loro esistenza. Sono quasi a due metri dalla persona che a tutti gli effetti è
mio padre e percepisco la sua negatività nei miei confronti, lo sguardo perso nel vuoto e provo tanta
pena per lui. Finalmente l'udienza, nel giro di dieci minuti è finito tutto, la mia mamma è un po'
provata e sorreggendosi a me usciamo dal tribunale. Ritorniamo verso casa e mi accorgo
di essere serena, ho vissuto l'esperienza che in cuor mio forse non volevo vivere o accettare,
guardo mia madre e le sorrido......a dimenticavo l'orecchio destro funziona benissimo e ci sento
splendidamente. Magia? Si, quella che insegnano all'Atlas! Baci, Roberta F.
451) Ciao a tutti, Dany, Micky, Stefania, Christian ed a tutti gli utenti. Giusto un anno fa iniziavo così
una mia mail, dove vi chiedevo se mi potevate mandare del materiale su NSA per la mia tesi.
Ebbene: ecco quanto è emerso in un anno di lavoro, ma soprattutto di "Percorso". Vi trasmetto
quanto da me elaborato chiedendovi un parere spassionato, oltre alla vostra autorizzazione a
divulgarlo. Ancora un enorme grazie per tutto. Un bacio e a presto. Tutto è cominciato qualche anno
fa. Era una bella domenica di marzo. Il sole di mezzogiorno scaldava piacevolmente il mio corpo
indolenzito dal freddo invernale che si era appena allontanato. Era proprio una gioia guardare i miei
bambini giocare a palla con il papà nel campetto di pallacanestro della scuola. Io, seduta sulla
gradinata, li osservavo e mi rilassavo, concentrata sui miei pensieri. Consapevole che la vita
stressante di tutti i giorni ci rende così rari quei momenti sereni, assaporavo profondamente quel
dono Divino. Ad un tratto, il mio sguardo si posa su mia figlia Letizia, che in quel momento decide di
applicare una “variante” al gioco. Come le sia venuto in mente non lo so. Fatto sta che, il voler
provare l‟ebbrezza di saltare sulla palla con entrambi i piedi, le ha fatto sperimentare la forza di
gravità in tutta la sua potenza. Una GRANDE BOTTA SUL FONDOSCHIENA e un PIANTO DI
DOLORE hanno interrotto l‟incanto, ma una rinfrescata alla fontanella, alcune parole consolatorie e
il ritorno a casa per il pranzo hanno fatto sì che la domenica si concludesse abbastanza
tranquillamente. Il giorno dopo però, il dolore si era risvegliato: il trauma causato dalla botta aveva
lasciato i suoi segni sulla colonna vertebrale di Letizia, che si lamentava per un FORTISSIMO
TORCICOLLO. Qualche giorno dopo, il “caso” ha voluto che l‟accaduto venisse raccontato ai nostri
cari amici Eliana e Mauro, già utenti Atlas che, per la prima volta ci parlano del metodo NSA, dei
Dottori Christian e Stefania Hubschmid e dell‟Atlas Studio NSA (N.B.: la mia gratitudine nei riguardi
di Eliana e Mauro non avrà mai fine!). Sempre incuriosita da questi metodi “innovativi” e poco
ortodossi, anche se con un pizzico di SCETTICISMO (si trattava comunque di compiere una scelta
riguardo la salute di mia figlia), il racconto di Eliana mi aveva conquistata. Ero già stata da un
Chiropratico, anni prima, per problemi di artrosi cervicale e memore del suo metodo di
manipolazione alquanto fisico e talvolta “violento”, il sentire raccontare che, (nonostante il metodo
NSA derivasse dalla Chiropratica), i “tocchi” applicati sulla colonna vertebrale per agevolare il
suo riassestamento e riallineamento sono molto lievi, mi ha maggiormente incuriosito. Non
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nascondo di aver avuto lo stesso ATTEGGIAMENTO SCETTICO INIZIALE della maggior parte
degli utenti Atlas (anche Eliana e Mauro sorridevano nel raccontare la loro “prima volta”). Ho
comunque voluto dare fiducia a queste persone e non dimenticando i miei studi di Naturopatia che,
già da qualche anno mi accompagnavano, ho scelto di adottare un approccio olistico nella cura
della mia bambina. Qualche giorno dopo, Letizia faceva la sua prima visita dal Dr. Christian
Hubschmid. Il suo dolore al collo è sparito in due sedute, ma al secondo incontro, è arrivato il
mio turno: in contemporanea con Letizia ho avuto l‟impellente necessità di un “entreinment”/ seduta
di NSA, essendo letteralmente “piegata in due” dalla mia ARTROSI CERVICALE nella sua fase più
acuta mai provata prima. Ho compreso in quell‟occasione che, “il mio DOLORE ALLA CERVICALE”
(così l‟ho chiamato), torna a farsi sentire in periodi e momenti molto particolari della mia Vita.
E quello era uno di questi: un periodo, per me, davvero molto particolare e delicato. Letizia mi
ha fatto da tramite: quello era il mio momento di entrare in contatto con NSA. Inoltre, vedendo
come, in poco tempo e in poche sedute, il mio CORPO e la mia Vita si stavano Trasformando,
ho deciso, in quell’occasione, che NSA sarebbe stato l’argomento chiave sul quale avrei
impostato la mia Tesi di Naturopatia. Il mio avventuroso viaggio nei 12 STADI di Guarigione
comincia qui… Monica M.
450) STORIA CHIROPRATICA di GIUGNO 2004, TRADOTTA DALLE CASSETTE di CLA –
“CHIROPRACTIC LEADERSHIP ALLIANCE”
Mio figlio, Robert è nato a giugno, del 2000. Dal momento della nascita ha sempre avuto
DIFFICOLTA’ A RESPIRARE. Alla nascita fu portato d‟urgenza in un ospedale specializzato in
pediatria, non aveva un pianto normale, ma un “grugnito”, il test di APGAR era molto inferiore alla
norma, fu monitorato per 72 ore dopo la nascita e gli furono somministrati subito degli antibiotici,
dopo tutto questo ci mandarono a casa dicendo di “dimenticarci” di questo difficile inizio, le cose si
sarebbero sistemate. Quando Robert aveva 1 anno e ½ incominciò ad avere degli forti ATTACCHI
DI STIZZA, il suo pediatra ci spiegò che sarebbero stati passeggeri ed erano tipici dell‟età. Questi
attacchi andarono avanti per mesi fino al punto che Robert, sbatteva volontariamente contro il
muro o il pavimento. Nel mio cuore non pensavo che tutto questo fosse “normale”, ma ero una
giovane mamma inesperta e a quel tempo mi fidavo dei medici. Quando Robert compì 2 anni
incominciammo a preoccuparci seriamente della sua IPER ATTIVITA’, cercavo di spiegare ai vari
pediatri e specialisti come Robert fosse ESAUSTO dopo gli attacchi di iper-attività. Di nuovo ci
venne detto che questo comportamento era normale per un bambino della sua età. Nessuno dei
compagni di Robert sembrava comportarsi nello stesso modo, o almeno non in modo così grave e
ripetuto come faceva lui. C‟è da notare che da quando Robert aveva 10 mesi, ogni volta che
prendeva un normale raffreddore si creavano delle complicazioni e finivamo regolarmente
all‟ospedale per LARINGITE DIFTERICA. Oramai ero terrorizzata di portarlo fuori per la paura che
si ammalasse e che finissimo di nuovo in ospedale. Le infermiere ed i dottori dell‟ambulatorio
pediatrico dove mi recavo, ridevano dicendo che era il secondo bambino che conoscevano che,
automaticamente trasformasse tutto in laringite difterica così frequentemente ed in modo così grave.
Con tutte queste complicanze la vita con Robert non era facile ed ho iniziato a fare delle ricerche
perché sentivo che c‟era qualche cosa di non giusto. Per esclusione arrivai a dire ai dottori che
secondo me Robert soffriva di APNEA nel SONNO. Così fu ricoverato in ospedale due volte, per
studiare il suo sonno ed il neurologo confermò che Robert effettivamente soffriva di APNEE nel
SONNO. Quindi fu visto da 2 otorini. Il primo voleva operare le TONSILLE e le ADENOIDI, anche
se Robert non aveva l‟ingrossamento né delle tonsille, né delle adenoidi. Volevano comunque
provare se l‟intervento avrebbe aiutato l‟apnea! Il secondo otorino, prescrisse a Robert uno
spray nasale contro le ALLERGIE. Dopo numerosi esami arrivarono alla conclusione che Robert
era allergico a molti funghi, spore e al pelo del gatto. Gli fu prescritta un‟ulteriore medicina contro le
allergie. Siccome Robert non dormiva ancora bene, il suo pediatra gli prescrisse lo “Zantac” per il
REFLUSSO GASTRO-ESOFAGEO pensando che potesse essere l‟acido gastrico a tenerlo sveglio,
anche se la gastroscopia del tratto gastrico superiore non aveva provato alcun reflusso! All’età di 3
anni, Robert prendeva 3 farmaci diversi al giorno, una delle quali era somministrata 3 volte al
giorno. La mia vicina di casa, continuava a parlarmi del suo chiropratico e di come le sedute
avessero avuto grande giovamento per i problemi di suo figlio, molto simili a quelli di Robert.
Finalmente, mi decisi a portarci Robert e in 2 settimane ho eliminato tutti i farmaci, vedendo dei
miglioramenti drastici di salute di mio figlio, dormiva come non lo avevo mai visto prima. Il
comportamento globale, quello che chiamiamo il carattere di Robert è cambiato e sono così grata
per questo. Robert ha iniziato la scuola e le mie paure che venisse diagnosticato ADHD (sindrome
dell‟attenzione deficitaria ed iper-attività – per la quale negli USA la psicologa della scuola prescrive
psicofarmaci a bambini addirittura già all‟asilo!), ora sono completamente dimenticate, grazie alla
chiropratica. Quando parlo ad una mamma che ha figli ai quali è stata diagnosticata l’ASMA,
ALLEGIE, ecc. racconto sempre la storia di Robert e di come il chiropratico, con sedute di NSA, è
stato capace di aiutarlo così da potere eliminare completamente i farmaci. Con gratitudine, la
mamma di Robert

166

449) STORIA CHIROPRATICA di DICEMBRE 2004, TRADOTTA DALLE CASSETTE di CLA –
“CHIROPRACTIC LEADERSHIP ALLIANCE”
Il parto del mio primo figlio Bryce, è stato molto difficile. Il travaglio è durato 32 ore, il suo battito
cardiaco è sceso parecchio e poi è nato. Quando è nato Bryce non ha superato i test di APGAR ed
aveva un colorito viola. Non immaginavo che questo sarebbe stato l‟inizio di un travaglio peggiore.
Quando era piccolo Bryce aveva delle DIFFICOLTA’ NEL PARLARE ed ha avuto corsi di dizione
con la logopedista fino alla seconda elementare. Soffriva di frequenti OTITI, TOSSE, CATARRO e
aveva POCA RESISTENZA, era sempre MALATO(in prima elementare perse 16 gg. di scuola). La
sua MANCANZA DI SALUTE stava diventando un vero peso per tutta la famiglia, non solo per lui.
Era continuamente ESAUSTO al punto che non poteva praticare gli sport che amava. Dopo avere
provato ogni tipo di antibiotico, il pediatra ci mandò da un allergologo. Fecero a Bryce ogni tipo di
test allergologico, con tutti quegli aghi per vedere a cosa poteva essere allergico. L‟allergologo fece
la diagnosi di ASMA BRONCHIALE e prescrisse gocce nel naso, colliri per gli occhi e farmaci per
bocca mattino e sera. Gli diede anche un inalatore per i BRONCO SPASMI. Non era giusto per un
bambino così piccolo! Mio figlio aveva 9 anni e prendeva 4 farmaci al giorno. Il mio cuore mi
diceva che tutti questi farmaci non erano la risposta giusta per i problemi di Bryce. Un giorno,
durante una partita di baseball ebbe un ATTACCO D’ASMA molto forte e l‟inalatore non servì a
niente. Mio figlio mi guardava con degli occhi terrorizzati come se chiedesse: ”Per favore aiutami!”
Non ne potevo più! Qualcuno mi aveva parlato della chiropratica ed i benefici ottenuti per l‟asma, ma
non ci credevo. Comunque presi un appuntamento per Bryce e prestissimo scoprii, mano a mano
che riceveva sedute di chiropratica con NSA, un modo di essere sano, non creava cicatrici nei
suoi polmoni, non indeboliva il suo sistema immunitario, ma anzi lo rinforzava e finalmente la
casa non sembrava più una farmacia. Smise abbastanza velocemente tutti i farmaci che
prendeva e tutti i gas di scarico, i pollini, gli acari, i peli dei vari animali ai quali doveva essere
allergico non avevano più alcuna influenza su di lui. Poteva passare la tosa erba sul nostro prato
senza reazioni allergiche, respirando normalmente. Confesso di essere stata esitante e scettica,
circa i possibili risultati della chiropratica, ma ora so di avere preso una giusta decisione
portando mio figlio dal chiropratico e questo mi fa anche sentire una mamma migliore. Mi
rammarico solo di non averlo fatto prima. Christy.
448) STORIA CHIROPRATICA di LUGLIO 2007, TRADOTTA DALLE CASSETTE di CLA –
“CHIROPRACTIC LEADERSHIP ALLIANCE”
Prima di ricevere sedute di chiropratica con NSA, ricevevo INIEZIONI regolari di STEROIDI, mi
erano prescritti 6 FARMACI differenti, ero DEPRESSA ACUTA e piena di DOLORI ACUTI. Potevo
a mala pena camminare e non riuscivo a stare seduta comoda. Potevo solo stare in piedi, ma anche
questo per dei brevi periodi. Mi portavo sempre appresso un pacchetto per il freddo istantaneo ed
un cuscino. All‟inizio non nego di essere stata molto sospettosa e consideravo le sedute dalla mia
chiropratica molto strane. Non riuscivo a capire come il suo modo dolce e strano di toccarmi
avrebbe potuto cambiare qualche cosa; comunque i risultati che, ben presto incominciai a percepire,
mi hanno fatto cambiare completamente idea ed hanno fatto di me una totale sostenitrice del
metodo NSA. Dovete veramente sperimentare quello che si prova nelle sedute e dopo per crederci.
Sono una persona totalmente diversa. La mia chiropratica, mi ha ridato letteralmente le vita.
Posso onestamente dire che, ho fatto incredibili progressi. Adesso posso camminare, sedermi, e
stare dritta senza dolore. Ho interrotto 4 delle 6 medicine che prendevo e non mi fanno più le
iniezioni di steroidi. A livello emozionale mi sento 100% meglio. La prima radiografia della
colonna in toto che la chiropratica ha fatto nel suo studio(negli USA, Canada, Australia, Sud Africa,
Inghilterra, Nuova Zelanda, e in Svizzera i chiropratici eseguono personalmente le radiografie ai
pazienti in studio) della mia colonna era tutta storta, come uno strumento scordato. Ero stupita che,
dopo alcuni mesi di sedute NSA, la chiropratica ha rifatto le radiografie in toto (per ragioni
assicurative) della mia colonna ed era totalmente diversa, dritta, non c‟è da stupirsi che mi sento
così diversa. Sono anche felice di riscontrare che ho notato un totale cambiamento del mio
umore e dei livelli di tensione, anche la mia depressione è praticamente scomparsa. Quando
una persona vive con così tanto dolore è stressata tutto il tempo. Ora, io non lo sono più perché i
miei livelli di dolore si sono abbassati incredibilmente. Prima, il dolore era così forte che mi aveva
tolto la voglia di fare qualsiasi cosa, ero diventata così sedentaria. Ora sento che ho voglia di fare,
muovermi e tornare attiva. Ho raccomandato a molta gente che conosco di venire dalla mia
chiropratica. Cordialità, Betty.
447) STORIA CHIROPRATICA di MAGGIO 2007, TRADOTTA DALLE CASSETTE di CLA –
“CHIROPRACTIC LEADERSHIP ALLIANCE”
Ho incominciato a ricevere sedute di chiropratica con NSA, perché avevo dei forti DOLORI ALLA
SPALLA sinistra che, mi impedivano di ALZARE anche minimamente il BRACCIO. Il dolore era
iniziato nel febbraio 2006 mentre ero in ospedale ricoverato per un infarto (pare causato dalla
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chemioterapia alla tiroide). Anche se iniziai le sedute di chiropratica per il dolore alla spalla sinistra,
da sempre soffrivo di FORTI DOLORI MUSCOLARI e ARTICOLARI. Mentre crescevo questi dolori
erano andati dappertutto ed erano aumentati. A 30 anni, la diagnosi era SINDROME MISTA DEL
TESSUTO CONNETTIVO e SCLERODERMA. A questo punto il dolore era al massimo, facevo due
lavori che dovetti lasciare e la mia capacità di movimento divenne zero. Ricordo che, quando avevo
3 anni, mia mamma riscaldava gli asciugamani sulla stufa con i quali avvolgeva le gambe per
alleviare i dolori. Nessun approccio medico aveva mai diminuito i forti dolori. Da quando ho
iniziato le sedute di chiropratica con NSA, la mobilità alla spalla è migliorata e sono in grado
di usare e alzare il braccio. Ma, la cosa sorprendente è che, i dolori muscolari e articolari che,
erano molto forti prima dell’inizio delle sedute, sono quasi del tutto scomparsi! Quando ho
iniziato con NSA, non cercavo sollievo per questi problemi perché oramai non pensavo ci potesse
essere sollievo per questi miei problemi. Un altro beneficio che ho avuto e che mi ha stupito
grandemente è stato il notevole miglioramento della mia STITICHEZZA CRONICA. Se avessi
saputo che la chiropratica mi poteva aiutare così tanto per tutti i miei problemi, avrei iniziato anni fa
le sedute. L‟attitudine positiva del mio chiropratico e del suo staff, sono stati per me incredibilmente
di aiuto, e mi hanno dato una forte e unica speranza nella ripresa dopo l‟infarto. In ospedale mi
avevano detto di smetterla di essere così ottimista sulla ripresa e mi avevano fatto capire che
i danni cerebrali subiti erano ingenti e non ci sarebbe stato da sperare in una ripresa. Invece,
il mio chiropratico mi ha sempre incoraggiata e mi ha dato speranza, la mia vita sta migliorando e
percepisco grandi miglioramenti dopo ogni seduta di NSA. Mary.
446) STORIA CHIROPRATICA di APRILE 2007, TRADOTTA DALLE CASSETTE di CLA –
“CHIROPRACTIC LEADERSHIP ALLIANCE”
Il mio obiettivo di vincere l‟oro nella competizione NFL “combine bench press”, inizia in febbraio
2005. Questo test di resistenza, è per atleti che sollevano 225 libbre quante più ripetizioni
riescono. E‟ considerata la prova di resistenza muscolare più importante tra atleti professionisti,
allenatori della NFL in tutto il mondo. Ero un atleta amatoriale con sogni da professionista, ma i miei
sogni si erano dissolti visto i diversi traumi avuti negli allenamenti e più gli anni passavano, la mia
vita prendeva una diversa direzione, con mia moglie crescevamo i nostri 2 figli, e poi il forte impegno
nella direzione della mia palestra. A 36 anni non ho più alcun desiderio di giocare da professionista
in qualche squadra, ma mi piacerebbe fare vedere al mondo di avere quello che ci vuole per essere
comunque un professionista. Quindi, mi ero messo come obiettivo di vincere il record nella
competizione NFL “combine bench press”. A suo tempo il record migliore era, 46 ripetizioni, vinto da
Scott Young. Questo evento era stato reclamizzato dai media come un‟incredibile prova di forza che
sarebbe stato molto difficile da superare. Quest‟uomo era considerato come l‟atleta più forte del
mondo. Prepararsi per una sfida simile, richiedeva totale abnegazione da parte dell‟atleta, sostegno
da parte degli amici e dell‟intera famiglia. Incominciai ad allenarmi e a ricevere sedute di
chiropratica con NSA, che mi aiutavano non solo ad evitare incidenti/ traumi durante gli
allenamenti, ma anche aumentavano l’equilibrio del mio corpo e miglioravano grandemente
le mie riserve di energia quando serviva(quando avevo superato il punto della stanchezza).
Alcune volte il mio chiropratico mi veniva a fare una seduta di chiropratica NSA in palestra,
subito prima che iniziassi a sollevare pesi. Ho fatto diversi tentativi con tanto allenamento e sono
arrivato a 38 ripetizioni. Il mio chiropratico trovò dei posti nella colonna vertebrale, dove avevo
delle tensioni che creavano delle interferenze nervose sul midollo spinale e radici nervose
che, vanno alle varie parti del corpo. Mi fece delle sedute di chiropratica con NSA, in modo
molto ravvicinato ed utilizzò un’attrezzatura speciale, la Termografia – Millennium 2000, per
controllare il flusso nervoso ed essere certo che fossi al 100%. In alcuni mesi di sedute
ravvicinate di NSA, per rendere molto efficiente il mio corpo, arrivai a 44 ripetizioni e poi 47
ripetizioni, non ufficialmente registrate. Dopo molti mesi di continuo allenamento fisico e sedute di
NSA per rendere il mio corpo flessibile e lasciare andare totalmente qualsiasi pensiero negativo,
sistemammo una telecamera per registrare il mio record. Arrivai a 58 ripetizioni, il video è stato
consegnato per essere certificato dalle autorità competenti ed ha superato ogni test. Stiamo
lavorando, con il mio chiropratico ed un gruppo di studenti in chiropratica della “Life
University” di Marietta in Georgia, per analizzare la mia maggiore capacità e forza muscolare
con la Termografia - Millennium 2000, prima e dopo le sedute di NSA. Con questa
attrezzatura è anche risultato che, oltre alla maggiore efficienza con le sedute di NSA,
quando sollevo, vengono attivati muscoli che compensano per i traumi subiti nel passato.
Penso che presto abbandonerò gli allenamenti intensivi alla panca, ma prima ho la fiducia di
potere arrivare oltre le 60 ripetizioni! In fede Ottie.
445) STORIA CHIROPRATICA di AGOSTO 2007, TRADOTTA DALLE CASSETTE di CLA –
“CHIROPRACTIC LEADERSHIP ALLIANCE”
La mia famiglia ed io siamo entrati in contatto con la chiropratica quando cercavamo un aiuto per le
EMICRANIE di nostra figlia. Il nostro viaggio ha inizio in agosto 2005 quando Teresa aveva 10 anni.
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Da agosto 2005 a febbraio 2006, Teresa ha avuto 5-6 attacchi acuti di MALE DI GOLA con
PLACCHE (da Streptococco), 2 attacchi di SINUSITE e la MONONUCLEOSI. Durante questi 6
mesi è stato raro che Teresa potesse andare a scuola per un‟intera settimana senza assenze. In
febbraio 2006 le hanno anche operato le TONSILLE e le ADENOIDI. Subito dopo questo intervento
ha iniziato a lamentarsi di male alla testa e le sono state diagnosticate le EMICRANIE. Teresa
perdeva inere giornate di scuola per la severità delle sue emicranie. Le fecero una TAC e fu visitata
da un neurologo che prescrisse 500mg. di “Depakote” al giorno. La medicina fece diminuire
l‟intensità e la frequenza delle emicranie, ma comunque era assente da scuola almeno un giorno la
settimana. Dopo un certo periodo iniziò a sviluppare DOLORI ALLO STOMACO, ci spiegarono che
era un effetto secondario della medicina contro l‟emicrania. Sapevamo che il farmaco prescritto
creava i dolori allo stomaco e copriva solo i sintomi dell’emicrania, non risolveva affatto la
causa dei suoi problemi. Durante questo difficile periodo per la nostra famiglia, una mia
cliente mi raccomandò di farla vedere dal suo chiropratico. Io ero scettico per ciò che
riguarda la chiropratica o metodi che allora pensavo “alternativi” di guarigione, per cui non
indagai neanche e lasciai perdere il consiglio. Poi un giorno, quando eravamo in un centro
commerciale e stavo camminando dietro a Teresa, notai che le sue spalle non erano alla stessa
altezza. Una stava più in basso dell‟altra. A quel punto ho incominciato a notare che forse qualche
cosa non era corretto nella sua postura, struttura. Con mia moglie allora decidemmo di provare con
la chiropratica per vedere se come aveva detto la mia cliente, forse si poteva aiutare Teresa in un
altro modo. Andammo tutti alla prima visita con Teresa e tutto quello che ci spiegò il chiropratico
sembrava sensato. Durante l‟esame manuale il chiropratico trovò le probabili cause dei MALI DI
TESTA di Teresa e della FRAGILITA’ DEL SUO SISTEMA IMMUNITARIO. Teresa ricevette la sua
prima seduta di chiropratica con NSA il 31 gennaio 2007. Sta ricevendo sedute di chiropratica con
NSA regolarmente da 4 mesi ed abbiamo riscontrato incredibili benefici. Le sue emicranie sono
diminuita da minimo 1 la settimana a 2 volte in 4 mesi. E‟ passata da quando perdeva almeno 1
giorno la settimana di scuola a 1 giorno in 4 mesi! Abbiamo diminuito i suoi farmaci a metà e con
l‟aiuto del chiropratico ed il consenso del medico le toglieremo completamente il farmaco entro
l‟estate. Quando abbiamo visto questi risultati si Teresa, abbiamo deciso di iniziare tutti a ricevere
sedute di chiropratica. Adesso andiamo tutti regolarmente dal chiropratico per mantenerci sani. So
che le persone, in genere, sono scettiche sulla chiropratica perché lo ero anch‟io! Dopo avere visto
e percepito i benefici sulla nostra qualità di vita e salute ottenuti con la chiropratica NSA, consiglierei
a tutti di andare regolarmente per tenere il vostro sistema nervoso flessibile e sano il più a lungo
possibile. Ora ci potreste definire una famiglia molto bene “aggiustata” grazie a NSA. So che é la
migliore decisione presa dalla nostra famiglia. Terry.
444) STORIA CHIROPRATICA di GIUGNO 2007, TRADOTTA DALLE
CASSETTE di CLA –
“CHIROPRACTIC LEADERSHIP ALLIANCE”
Quando chiedete a molte persone di darvi la loro definizione di eroe, molti vi risponderanno
dicendo: un poliziotto, un vigile del fuoco, un militare o un importante leader mondiale. Io invece
risponderei: il mio chiropratico! Ecco la mia testimonianza. Un giorno, iniziai a prendere dei
farmaci prescrittimi dal mio medico curante. Nel giro di una settimana, il lato sinistro del mio VISO
DIVENNE INSENSIBILE. Mi disse di smettere immediatamente di prendere quei farmaci, lo feci.
L‟insensibilità non sparì; gradualmente peggiorò e aumentò invadendo tutto il lato sinistro del mio
corpo. Iniziai a perdere la memoria a breve termine, divenni molto stanco e non potevo
concentrarmi. Tornai a farmi visitare dal mio medico curante e in due mesi mi fecero così tanti esami
che non riesco neanche a ricordare quanti. Prima cosa mi dissero di avere avuto un INFARTO, poi
mi dissero che avrei potuto a vere un TUMORE AL CERVELLO e quindi venni visitato da un
neurologo che disse che probabilmente soffrivo di SCLEROSI MULTIPLA. Avevo veramente paura
e trascorsi due mesi a dare un senso alla mia vita. Avevo interpellato tutti i medici che potevo in quel
periodo, avevo anche chiesto loro se i miei sintomi potevano essere una conseguenza del MALE DI
SCHIENA e MALE AL COLLO che lamentavo dopo due forti tamponamenti con l’auto che
avevo subito. Naturalmente, ogni dottore interpellato, senza neanche controllare, escluse
categoricamente che i miei sintomi fossero da mettere in relazione con gli incidenti d‟auto. L‟ultima
visita che feci dal neurologo disse: “Lei non ha la Sclerosi Multipla. Non sappiamo cosa ha, quindi
deve solo imparare a convivere con i suoi sintomi.” E‟ allora che è comparso il mio eroe, il
chiropratico. Mio marito, aveva appena iniziato a fare sedute chiropratiche per il suo male di
schiena, quando tutta questa storia è iniziata. Mio marito spiegò al chiropratico, i miei sintomi e gli
raccontò tutto quello che i medici mi avevano fatto. Fu allora che il chiropratico disse a mio marito
che voleva vedermi, dopo la visita manuale, mi disse che, con gli incidenti automobilistici le mie
vertebre si erano ruotate e questo creava notevoli interferenze nervose ai nervi e d al midollo
spinale/meningi, cose che i medici tradizionali trascurano totalmente. Dopo una settimana di
sedute chiropratiche con NSA, non avevo più insensibilità sul lato sinistro del corpo,
riacquistai la mia memoria e avevo di nuovo molta energia. Continuo a ricevere sedute di NSA,
per mantenermi efficiente al massimo e consiglio ad amici e parenti di fare lo stesso. Per me, il mio
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chiropratico, incarna decisamente l‟idea di un eroe! Spero che tutti quelli che vanno da lui siano
felice come lo sono io per la Sua professionalità, diligenza, senso dell‟umorismo, attenzioni e
premure per i suoi pazienti. Sara.
443) STORIA CHIROPRATICA di NOVEMBRE 2007, TRADOTTA DALLE CASSETTE di CLA –
“CHIROPRACTIC LEADERSHIP ALLIANCE”
La scorsa settimana hanno portato per la prima volta in studio Gianni. Ha sette settimane e gli sono
state diagnosticate le famose COLICHE DEI NEONATI, gli è stato prescritto il solito farmaco contro
il REFLUSSO GASTRO ESOFAGEO. Per chi non lo sapesse, questi bebè piangono tantissimo e si
contorcono diventando addirittura viola in faccia e con l‟addome duro, specie dopo le poppate.
Questo neonato soffriva da sette settimane e piangeva disperato, i genitori mi hanno riferito le
testuali parole del pediatra: ”Il bambino crescerà, ma aspettatevi che peggiori prima di migliorare.”
Quando sono arrivati i genitori erano apprensivi e non sapevano come avremmo potuto
aiutarli con il metodo chiropratico/ NSA, ma siccome un’amica li aveva consigliati sono
venuti lo stesso. Tanto oramai cosa c’era da perdere? Si chiedevano che altre opzioni
avevano! Dopo avere spiegato alcuni concetti sulle sublussazioni vertebrali (interferenze
nervose, che si manifestano in seguito a tensioni del midollo e delle meningi) che,
indeboliscono il nostro sistema immunitario, rendono il corpo più debole e creano
disfunzioni di ogni genere, comprese le coliche. Gianni quando è nato, aveva il cordone
ombelicale attorcigliato intorno al collo e la mamma non aveva molta dilatazione al momento del
parto per cui l’hanno estratto con l’aiuto di una ventosa o forcipe, purtroppo c‟è stata anche una
sofferenza fetale al momento del parto perché il suo cuore si è fermato per un breve momento
ed il bambino al momento del parto era blu-nero. Inoltre i genitori hanno notato che, Gianni inarcava
la sua testa all‟indietro in un modo strano (secondo i genitori sembrava che inarcandosi così il
bambino cercasse del sollievo), Gianni urlava moltissimo durante il giorno e la notte ed era
quasi sempre sveglio. Il collo di Gianni era tesissimo, i suoi tendini lunghi rigidissimi, ciò è sintomo
di grande rigidità del midollo e meningi. Ho fatto una seduta chiropratica con NSA a Gianni e sono
sicura che ai genitori non è sembrato che fosse successo niente di particolare, perché subito per chi
non conosce la potenza di un entrainment, può sembrare che sfioriamo appena la colonna. La volta
dopo la prima seduta, Gianni aveva un‟espressione facciale completamente diversa, era sereno,
tranquillo, trasformato in un bebè normale che, piange quando ha fame e dorme quando ha
mangiato. Finalmente anche i genitori potevano dormire. Ora anche questi genitori raccontano a tutti
questo “piccolo miracolo” che, non è affatto un miracolo, ma l’espressione naturale della salute
quando possiamo eliminare le tensioni midollari, meningee e le conseguenti sublussazioni
vertebrali.
442) STORIA CHIROPRATICA di DICEMBRE 2007, TRADOTTA DALLE CASSETTE di CLA –
“CHIROPRACTIC LEADERSHIP ALLIANCE”
Questo scritto vuole testimoniare la mia profonda gratitudine al mio chiropratico per avermi fatto
ritornare alla vita attiva che svolgevo precedentemente, fino a nove anni fa, quando dopo la nascita
di nostra figlia, ho sviluppato una severa ARTRITE REUMATOIDE. La medicina tradizionale non
provvede cura per l‟artrite. La causa scatenante è sconosciuta. Per questo, la maggioranza dei
medici tratta i sintomi dell‟artrite, con continue prescrizioni di farmaci, operazioni e altri approcci
invasivi. In questi anni ho cercato di evitare di usare farmaci il più a lungo possibile, ma dopo alcuni
mesi dalla nascita di mia figlia, il dolore era così debilitante che ero nell‟impossibilità di occuparmi
delle bambina. Credevo la mia sola strada era quella di assumere i farmaci prescritti e uno
specialista reumatologo mi prescisse il trattamento necessario. Con il passare degli anni ho
sperimentato numerosi farmaci differenti nel tentativo di gestire il dolore, la rigidità, l‟infiammazione,
la depressione e la stanchezza, ho anche dovuto aggiungere farmaci per combattere gli effetti
secondari dei farmaci contro l‟artrite reumatoide. Mentre i farmaci mascheravano i sintomi della
malattia e il mio corpo sembrava migliorare, ero sotto controllo continuo per monitorare le
FUNZIONI EPATICHE, i VALORI DEL SANGUE, la TOSSICITA’ a livello della RETINA e le
ULCERE create dai FARMACI. E‟ vero i dolori dell‟artrite non mi impedivano più di vivere, ma a che
costo? Attraverso letture e ricerche che intrapresi divenni consapevole dei seri danni che
provengono dall‟uso continuativo di questi farmaci, e siccome non volevo continuare ad essere a
rischio per ulteriori gravi complicazioni, decisi che era l’ora di cercare un’alternativa più sicura.
Fu allora che un amico mi parlò di un chiropratico e del loro approccio al benessere. La mia
speranza era che le sedute potessero aiutarmi per la RIGIDITA‟, ma quello che è successo da
quando vado dal chiropratico ha superato grandemente le mie aspettative. Non posso definire
quando ho iniziato a percepire le differenze nella mia salute, quello che ricordo di più è che un
giorno ho realizzato che erano trascorsi diversi giorni e non avevo assunto i miei farmaci abituali.
Questa è stata una sorpresa notevole! Vedete, normalmente la rigidità e i dolori erano i fattori che
mi ricordavano di prendere i farmaci. Ma siccome non avevo avuto male non avevo neanche
pensato di prendere le medicine, non trascorse tanto tempo e decisi di non assumere più niente.
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Ora posso onestamente dire che sono stata in grado di eliminare i dolori e ancora più importante la
mia totale dipendenza da farmaci chimici molto pericolosi e incredibilmente cari. Da quando ricevo
sedute di chiropratica/ NSA, ho imparato che le sublussazioni vertebrali/ interferenze
nervose, conseguenti alle tensioni del midollo e delle meningi, indeboliscono il nostro
sistema immunitario, rendono il corpo più debole e possono portare a disfunzioni, malattie di ogni
genere, inclusa l‟artrite. Non aspettate fino a che il vostro corpo manifesterà una malattia
degenerativa. Esorto tutti quelli che leggono il mio scritto a riprendere il controllo della loro salute
per evitare i farmaci chimici con i rischi degli effetti secondari. La prevenzione è la chiave per una
buona salute e credo fermamente che le sedute chiropratiche/ NSA, hanno avuto un ruolo
importantissimo nella mia capacità di auto-guarigione. Finalmente ora vivo e non sopravvivo!
Grazie al mio chiropratico ed alle meravigliose assistenti di studio. Adrienna
441) Le parole tue che più mi sono entrate nel cervello sono: "NSA = una responsabilità". Lo
sento dentro ormai, nuovi sentimenti e nuovi pensieri sono già nati e si stanno sviluppando. Sto
tentando di coinvolgere diverse persone nel viaggio NSA. Intanto sono muri, qualche curiosità. Ma
non demordo e continuerò a parlarne ad amici e conoscenti. Sottoscrivo le bellissime parole di
innumerevoli utenti che vi hanno lasciato loro testimonianze. Capire questa responsabilità, a mio
avviso, è un "risveglio" che fa parte di tutta la trasformazione innescata da NSA. Forse è
davvero il solo risveglio che può ancora salvare il mondo. Sono pessimista sulle sorti del mondo, ma
ho ancora qualche speranza... grazie a te e alla tua motivazione e al tuo impegno e alle tue
capacità... Un giorno, più avanti, ti scriverò anch'io una testimonianza...aspetto ancora un po', per
scriverla
meglio....
A
presto,
M.D.
440) Carissimi, sono appena arrivata a casa dal vostro studio e ho di nuovo voglia di comunicarvi
ciò che sento. Anzitutto un grazie, grazie per avermi messo in condizione di sentire mia
mamma. E' morta 7 mesi fa e contrariamente a quanto accaduto per la morte di mio papà e mio
fratello, sono riuscita ad accettarne la morte, senza crogiolarmi nei sensi di colpa. Sul lettino l'ho
sentita, l'ho ringraziata, ho avuto la sensazione che il suo ritorno in studio nei giorni prima di
morire fosse un modo per indicarmi come potere comunicare con lei anche ora. Sul lettino
ho anche pianto perché mi sono resa conto di averle detto di volerle bene solo quando era
già in coma. In questo momento mi chiedo come abbia fatto a non farlo prima! Al diavolo il
contegno, l'orgoglio, il non si "costuma", l'educazione, i tempi....e tante altre scuse! TI VOGLIO
BENE MAMMA! Ne approfittiamo per ricambiare gli auguri per le feste che ci avete inviato. Elena
C. e Erica T.
439) Carissima Stefania, volentieri aderisco alla tua richiesta di scrivere 2 righe di commento
sull'importanza fondamentale delle lezioni di ISR. A tutti gli utenti di NSA non posso che,
suggerire vivissimamente di seguire anche le lezioni di ISR (idealmente, dall'inizio). Accelera
il beneficio delle sedute di entrainment e consente un percorso parallelo e complementare di
auto-scoperta e auto-valutazione. I risultati si manifestano piuttosto rapidamente nelle sedute di
NSA; strepitosa è la seduta immediatamente successiva a una lezione di ISR: tutto funziona
meglio, si è pervasi da una sensazione di incredibile leggerezza e agilità, il contatto è
decisamente più immediato. Le esercitazioni individuali di ISR, a casa, sono altrettanto
fondamentali: aiutano molto a capire, scaricare, liberare, migliorare, avanzare nel "viaggio".
E' fare un gesto supplementare di "risveglio", è sollecitare l'apertura, oltre che un modo per farsi
coraggio e fare tutto il possibile per valorizzare al massimo le sedute di NSA. E' uno sforzo in
più (sotto tutti gli aspetti), ma è di importanza basilare. Personalmente mi dispiace di non averlo
capito subito e di averle scoperte solo dopo qualche tempo; gli esercizi di ISR sono
assolutamente complementari alle sedute. Comunque, non è mai troppo tardi per iniziare e
consiglierei davvero a TUTTI di praticare queste lezioni: non è un "sovrappiù", ma è parte integrante
di NSA – è un'unica cosa. E' aiutarsi ancora meglio e di più (facilitando inoltre il lavoro anche ai
chiropratici). Grazie, sempre... Baci, Maddalena D.
438) Ho lasciato passare qualche giorno dall‟EuroGate di Como, non riuscivo a capire cosa avevo
messo alla rinfusa nella mente e nel cuore. Con mia grande sorpresa ho scoperto di avere messo
una cosa nuova che non conoscevo “un po‟ d‟amore”. Amore di persone che vivono con te un fine
settimana pieno do sentimenti che nella vita di tutti i giorni non si trovano quasi più: un sorriso, un
abbraccio, occhi che vogliono entrare nei tuoi, cuori che vogliono abbracciare il tuo. La domanda
iniziale è: “Cosa vogliono?” La risposta: “Nulla”, il solo desiderio é dare, e questo nel mio
caso, era come volere forzare il mio animo normalmente pieno di TRISTEZZA, di SOLITUDINE, di
DOLORE per non avere rapporti umani, coltivato da anni con feroce dedizione quasi che
l‟abbondanza di questo giardino potesse essere l‟unica cosa che ero capace di fare. L‟altra cosa
importante di questo EuroGate è stato l‟abbraccio con Donald Epstein, che ho sempre temuto e che
in questo, ma ha dato conferma del suo grande cuore. Mi auguro e Vi auguro che, “ABBATTERE I
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MURI” che ci siamo costruiti durante tutta la vita diventi uno sport mondiale e che Como, sia troppo
piccola per ricevere i partecipanti agli EuroGates. Un abbraccio Franco P.
437)
Carissimi, l‟EuroGate è stato intenso e bellissimo, sono stata molto felice di avere potuto
partecipare. Al rientro credo che Piero, mio marito, abbia percepito il mio cambiamento e che la
prossima volta venga anche lui spontaneamente. Ancora grazie, con affetto Livia C.B.
436) Ho 250 km. da percorrere “il più in fretta possibile”, quasi la distanza potesse risolvere il
problema e fare miracolosamente scomparire i CONTRASTI che sono andati crescendo in maniera
esponenziale da quando ho preso la decisone di lasciare lo studio in cui lavoravo. Sono tre giorni
che sogno ad occhi aperti (e ad occhi chiusi) un entrainment, invece quello che imparerò durante
questo viaggio di ritorno sarà “come in meno di 10 minuti un‟intera COLONNA VERTEBRALE SI
BLOCCA”, pur continuando a muoversi. Forse durante i seminari di NSA mi è sfuggito qualche
cosa, possibile, probabile, anzi certo, ma un conto è la teoria, altra cosa è la pratica, soprattutto se
applicata a se stessi. Incomincia dall‟occipite. È come se il tessuto osseo si restringesse, le cellule si
schiacciano le une contro le altre, e l‟impercettibile movimento di oscillazione che gli è proprio si
arresta. Un DOLORE come una pugnalata. Le inserzioni meningee sull‟occipite e la prima vertebra
cervicale entrano in tensione e l‟atlante si blocca, la seconda cervicale segue subito dopo. La
dimensione temporale è cambiata, l‟istante si dilata, è come se fossi protagonista e spettatore al
tempo stesso. In tutta la colonna cervicale sento il MIDOLLO RITIRARSI, ACCORCIARSI, entrare
in uno STATO DI DIFESA che non credevo possibile. Le vertebre dorsali ci impiegano poco a
bloccarsi, percepisco nettamente ogni articolazione della vertebra con la costa corrispondente e i
legamenti disposti tutti intorno a raggiera (esattamente così come l‟ho studiato e visto sull‟atlante di
anatomia centinaia di volte), sembrano chiudersi su se stessi. Lo sterno e le clavicole non hanno
altra scelta che seguire, ogni respiro diventa tormento, il cuore saltella, passa da 120 a 50
pulsazioni, avanti e indietro, indietro e avanti (e qui qualcun altro avrebbe già pensato di stare per
avere un infarto). Le lombari seguono a ruota e così 24 vertebre che dovrebbero “flessibilmente
dialogare”, si inchiodano. La mia schiena è dritta, ma ho l‟impressione che la colonna si sia
accorciata di una spanna, mentre il midollo continua “a ritirarsi” e le meningi che lo proteggono si
tendono come corde al limite delle rottura. Il mio osso sacro parte in antiversione, la cosa incredibile
è che percepisco le 5 vertebre originarie che lo costituiscono, è come se si chiudessero delle porte.
Il coccige è piccolo, ma è proprio la che stanno le inserzioni meningee in caso lo avessi dimenticato.
Assisto a questo “disastro” senza riuscire a ipotizzare altra strategia che nell‟ordine, subire, sentire,
osservare e penso a tutti i pazienti a cui ho parlato di tensione nella colonna vertebrale:sapevo
veramente di cosa andavo parlando? La risposta è No, ma io credevo di sì. Adesso so, forse anche
questo è un buon punto di partenza, anzi lo è certamente. Mi sono chiesta quante altre volte
questo meccanismo di fosse prodotto nella mia colonna vertebrale senza che ne fossi
involontariamente e volontariamente consapevole, decine, centinaia di volte e quanto avrei ancora
aspettato prima di mettermi in cammino con NSA. Valentina R. - chiropratica
435) Cari Stefania e Christian, come ben sapete, visto che mi tirate "fili" a “go go”, sto uscendo da
una fortissima CRISI EMOTIVA con un RIFLESSO FISICO non da poco, l'ERNIA DEL DISCO
LOMBARE c'è, ma ora è silente, o meglio, la sento se faccio o dico cavolate. Ebbene sì: causa
ed effetto ormai sono in ”real time”, fino ad un pò di tempo addietro c'era un lasso di tempo
ragionevole per poter crogiolarsi nella totale nebbia fisico/emotiva, ora non c'è neanche il tempo per
rendersi conto di aver sbagliato qualcosa che subito il sintomo fisico/emotivo si fa vivo. Anzi è
proprio il sintomo che mi dice che ho detto/fatto una cavolata. Eccome se si fa vivo! Si presenta
nella sua crudezza e mi ricorda chi sono, da dove vengo e dove dovrei andare per far sì che
torni a vibrare come si deve. Inoltre, non è facile vivere in mezzo a persone non “entrained” con
NSA, perché, a volte, mi sembra che mi riportino indietro e devo fare doppia fatica per ritornare al
MIO equilibrio, ma tant'é, si fa. E in tutto ciò mi sono resa conto che IMPOSSIBILE è una parola che
viene utilizzata da persone che trovano più comodo adattarsi a quello che gli è stato dato piuttosto
che cercare di migliorarlo. IMPOSSIBILE non è un dato di fatto, è un punto di vista. IMPOSSIBILE
non è una regola, è una sfida, uno stimolo. IMPOSSIBILE inoltre non è per sempre.
L'IMPOSSIBILE può diventar possibile, sempre. Grazie per l'aiuto che mi avete dato in questo
periodo di crisi e grazie per il vostro impegno. Un abbraccio Lucia V. B.
434) Da quando riceviamo NSA, è aumentata di giorno in giorno la voglia di cambiamento, la
necessità d’azione. Avrei una marea di cose da scrivere, ma poi mi prendete per “fanaticainvasata”! Tanto lo so che, chi ci vede o ascolta e non riceve NSA, lo pensa! Che pensino pure.
Pazienza, almeno siamo degli “invasati” sani, con 3 ragazzi sani, nati a casa, non vaccinati e non
hanno mai preso farmaci in vita loro. Con NSA lavoriamo per farvi avere maggiore
consapevolezza e una migliore gestione dell’energia di quelli che non fanno questo percorso
di trasformazione. Alcuni giorni fa ho avuto un banale incidente, due prepotenti in camion mi sono
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venuti letteralmente sopra la macchina, avevano torto, comunque a me non é successo niente di
grave. So che questo evento non era “per caso”. Questo evento mi è servito moltissimo, mi ha
smosso ancora di più la voglia di fare, dell‟energia che era ferma, fisicamente nelle zona dorsale e
psicologicamente mi ha dato una scossa, una spinta di cui sentivo il bisogno. Mi è arrivata tutta la
“spiegazione” silenziosa durante l‟entrainment che ho avuto la grande fortuna di ricevere subito
dopo l‟incidente. Per le persone che non l‟hanno ancora sperimentato, con NSA trasformiamo
l’energia. che ci blocca, in propulsione avanti. Un trauma fisico o emotivo, uno spavento, una
perdita, un evento non previsto e fastidioso si auto-trasforma in un’opportunità e succede
spontaneamente; ci sentiamo diventare degli spettatori delle nostre reazioni, a volte quello che
scopriamo di noi è stupefacente. In questi giorni ho sentito il mio cervello e cuore riflettere molto
sulle parole entusiasmo, azione, coraggio, autenticità, trasparenza, accettazione, empatia,
amore. Per ora non voglio andare oltre, ma voglio ringraziare gli utenti coraggiosi che hanno aperto
i loro cuori scrivendo così profondamente delle loro esperienze vissute con NSA + ISR. Parlando di
Voi, aiutate gli altri. Grazie a tutti, vi voglio bene Stefania C.H.
433) Mi stupisco ancora! Dopo i 2 entrainments di oggi, Dario(neonato di 2 mesi), respira
liberamente, non starnutisce quasi più, mangia e riposa tranquillo, grazie di cuore, Biagina
(mamma che allatta) C.F.
432) Sono arrivata all‟Atlas quasi per caso, dopo varie peripezie per ciò che concerne la mia
SCHIENA; avevo SPALLE e BACINO BLOCCATI e da un po‟ TRASCINAVO LE GAMBE. Un
amico mi ha detto che potevo provare NSA, perché sapeva che aiuta tanta gente. Sino dal primo
momento io mi sono sentita bene, le braccia erano completamente sciolte e si stendevano come da
30 anni non avevano più fatto, ho avuto i primi traumi a quell‟età. Rimasi così soddisfatta che chiesi
al dr. Christian, se potevano aiutare casi con PROBLEMI NEUROLOGICI gravi. Mia sorella soffre di
una MALATTIA NEUROLOGICA DEGENERATIVA detta: “COREA DI HUNTINGTON”, è tra le più
gravi ed è purtroppo considerata incurabile da tutti i neurologi e dal sistema sanitario tradizionale.
Riguardo alla malattia di mia sorella, dal 1999 ad oggi avevamo seguito l‟iter più all‟avanguardia in
campo medico. Purtroppo circa 3 anni fa, per lei, è iniziato un DECLINO FISICO TOTALE.
Mangiava ma NON ASSIMILAVA, i MOVIMENTI (tipici della sua malattia) ROTATORI DEL
CORPO ed ESPLOSIVI ALLE ESTREMITA’ erano diventati continui, anche di notte. Era
PIEGATA su se stessa, con la SCHIENA totalmente INDURITA e piegata verso destra. Non aveva
più la capacità di spostarsi per casa, continuava a CADERE provocandosi grossi ematomi in varie
parti del corpo. Quando l‟ho portata all‟Atlas, erano 6 mesi che manifestava FEBBRE a 38° - 40°,
quasi tutte le sere, ERA RARO PASSARE 2 GIORNI SENZA FEBBRE. Purtroppo, da 2 mesi, LE
NOTTI NON RIUSCIVA PIU’ A RIPOSARE. Nell‟ultima settimana prima che la portassi all‟Atlas,
aveva SMESSO DI ALIMENTARSI. Consultammo il medico curante e un altro neurologo i quali non
ci diedero speranze. Arrivammo all‟Atlas portando mia sorella a braccia in due, perché il dr.
Christian mi disse che poteva esprimere un parere sul fatto di potere iniziare delle sedute di NSA,
solo vedendola. Fu così che, sino dalla 1 a. seduta con NSA, a mia sorella si è “sbloccato” il collo,
tornate a casa, ha ripreso a mangiare, per svariate ore riposò sul letto tranquilla e la sera, con
mio grande stupore, non manifestò più la solita febbre. Straordinario! Per me è straordinario.
Non ho mai visto dei cambiamenti così importanti e positivi in questi anni di cure. A piccoli
passi, mia sorella ha incominciato a stabilizzarsi: nel peso (era arrivata a pesare poco più di 40
Kg.), ora pesa 20 kg. di più; nell‟equilibrio e nei riflessi. Da quando ha iniziato NSA è trascorso 1
anno e mia sorella ora ha la schiena completamente dritta e sfoggia un bel sorriso, giriamo
ancora in carrozzina e lei non può versarsi ancora un bicchiere d‟acqua da sola, ma le nostre
giornate sono migliori e le notti riusciamo spesso a dormire per intero. Certo, noi abbiamo
fatto questa scelta con NSA, in un momento in cui la malattia era già conclamata e proprio per
questo posso dire che NSA, non crea solo un cambiamento allo stato mentale, ma migliora e
riorganizza l’intero sistema biologico. Non pensavo di potere fare qualche cosa per mia sorella
fino a quando sono arrivata al vostro studio, grazie Paola B.
431) Sono venuto in questo studio qualche anno fa, perché avevo una SCHIENA SERIAMENTE
COMPROMESSA da enormi TENSIONI, RIGIDITA’ e BLOCCHI che mi impedivano, a volte, anche
lo svolgimento delle più elementari e naturali azioni quotidiane. Per me, era DOLOROSO non solo
CAMMINARE, ma anche SEDERMI, GUIDARE la macchina e perfino DORMIRE. Dopo poco
tempo Christian con NSA mi ha, come si dice, “rimesso in piedi” e benché abbia avuto delle
ricadute, legate a vari fattori, i tempi di recupero si facevano sempre più brevi, dandomi la
certezza che me la sarei cavata in pochissimo tempo. Nel frattempo, aumentò sempre di più una
piacevole consapevolezza, quella di acquisire una serie di benefici, anche sul piano
psicologico, emotivo e spirituale. Notavo che, quanto più venivo in studio, non solo mia
allontanavo maggiormente da certe rigidità fisiche ed emotive, che erano materiale primario per
l‟insorgenza di DOLORI ALLA SCHIENA o altrove, ma cosa ben più importante, vedevo in
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maniera sempre più nitida, quei fili, dapprima invisibili che collegavano la mia salute fisica al
mio modo di pensare, di agire, di sentire e di percepire me stesso, le persone, le situazioni e
la vita. Questo perché gli entrainments con NSA e gli esercizi di ISR, incidevano direttamente
anche su questi fattori, modificandone le dinamiche in una direzione più corretta e più vitale. Tutto
questo mi ha spronato ed invogliato a continuare questo percorso meraviglioso perché, al di la di
queste consapevolezze, ho intravisto il cammino che mi conduce verso la mia essenza,
l’essenza della vita e quella delle persone che mi stanno intorno. Con questo ho il piacere di
comunicarvi il mio auspicio di vedervi inoltrare su questo cammino meraviglioso e di augurarvi uno
stato di serenità e grazia, Giorgio V.
430) Da molto tempo ormai sentivo il bisogno di METTERE ORDINE nelle situazioni, sia dentro che
fuori di me, ma mi trovavo come con “un‟enorme matassa di lana disfatta” e più cercavo di metterla
a posto e più s‟ingarbugliava (così alla fine vi rinunciavo per poi ricominciare, ma il risultato diveniva
sempre peggiore sino a non sapere più da che parte iniziare). Per vari motivi, ho cominciato a
ricevere gli entrainments di NSA, e poco alla volta ho sentito la necessità di fermare il mio
accanimento nel volere mettere ordine a tutti i costi, ed ho cominciato a guardarmi intorno, ero
sovrastata dal CAOS dentro e fuori di me. Avevo perso anche quelle poche buone abitudini che
avevo. Ho cominciato a smettere di guardare con ANSIA (è avvenuto spontaneamente) e sono
diventata testimone del mio caos, guardavo, ma non ero più coinvolta, a volte dopo essermi
aggirata dappertutto me ne andavo a dormire, e dormivo benissimo (senza sensi di colpa per avere
perso tempo). Un giorno sono stata presa dalla necessità di sbrogliare la “matassa” e con santa
pazienza sono andata alla ricerca dell‟inizio o della fine e l‟ho indovinata! Ora ho cominciato ad
arrotolare il gomitolo. E‟ pieno di “nodi”, ma io vado avanti piano piano ed ogni giro del gomitolo è
una conquista, che vivo con gioia e insieme ai “nodi” della vita mi vanno a posto anche quelli
dentro. Mi sembra di toccare il cielo con dito, anche se questo è solo l‟inizio del riordino della mia
vita. Questo cammino con NSA, mi da pace e so di non volere più tornare indietro. Vedo il mio
domani, pieno di maggiori opportunità e sono più che consapevole che l‟oggi non va sprecato (l‟ho
fatto per quasi tutta la vita). Con NSA potrei paragonarmi ad un miope che, mano a mano che gli
adattano le lenti giuste, vede sempre meglio, tutto più netto, meno sfocato. Fisicamente mi
vedo perfino più alta e più leggera, nonostante i miei 70 kg. Se entrassi nei particolari delle cose
che mi sono capitate da quando ricevo NSA, non finirei più; perciò procederò a vivere poco per volta
e spontaneamente sento che vengono inseriti o ri-inseriti, programmi, lavorazioni e strategie
nuove. Con NSA, sento che la mia mente/cervello è come un computer che fa revisione, si
apre dentro di me un mondo che mi aiuta a vedere con più chiarezza il futuro. Il bello è che senza
saperlo, faccio tutto da sola, spontaneamente. Lo slogan per le sedute all’Atlas, per me è:
“scoprire la vera vita che c’è in Voi”. Il rovescio della medaglia, in questo momento è che, la mia
trasformazione in tutti i miei “strati”, mi porta ad essere più distratta fuori a scapito della mia
memoria più recente e superficiale. Entro dentro di me e capisco questo mondo meraviglioso,
gestito finalmente da me, che mi distanzia dalla solita vita e sono stupita di questo tesoro che
scopro. Per qualcuno potrei anche passare per esaltata, ma tutte le volte che ponevo i miei problemi
a medici di vari generi, mi riempivano di pillole (ho cominciato a 15 anni e ho proseguito a prenderle
fino a poco tempo fa), che mi dicevano che ero sana come un pesce, cosa che mi mandava in
bestia, perché alla fine stavo sempre più male e vedevo ridursi sempre di più le possibilità di un
serio rimedio per uscire da questo imbuto. Adesso via le pillole anti-ANSIA, con NSA è sparita,
come l’ANGOSCIA DI NOTTE, ho anche minore NECESSITA’ DI BERE ALCOL e MANGIARE. Ho
64 anni e questo anno ho cominciato le sedute di NSA all‟Atlas, sicuramente il posto giusto al
momento giusto, per tutto c‟è un tempo, la mia pazienza è stata messa a dura prova, ma devo dire
che non mi sono mai accorta della profondità che ho dentro, oggi mi sto ritrovando con gioia e
amore. Ringrazio Dio per avermi permesso di approdare all‟Atlas e ringrazio il dr. Christian e la
dott.ssa Stefania che, oltre ad essere due magnifiche persone, sicuramente speciali, sanno creare
una profonda comunione con ognuno di noi e questo, credo, sia il filo d‟argento per legare le
persone che tengono a migliorare il Mondo. Non dimentico Michaela e Daniela che, sono troppo
carine in tutto. Alla prossima puntata… Grazie ancora Clara R.
429) Qualcuno di voi ha "sperimentato" gli ERITEMI SOLARI e le ALLERGIE? Se sì, so che
comprenderà quello che sto per scrivere! Ho sempre amato il sole! Riuscivo a stare tutto il giorno a
"godermelo" e ad assaporare il suo calore penetrare nel corpo... Dal 2000 non ho più potuto farlo e,
non volendo assolutamente rinunciare alla MAGICA Sardegna, vivevo, per tutto il periodo delle
vacanze come un fantasma (camicia bianca con maniche lunghe con colletto tirato su con pantaloni
lunghi bianchi e, nonostante ciò, sono riuscita ad avere l'eritema ...sul collo dei piedi...sigh! In mezzo
a tutto il mondo che si "godeva" il mare ed il sole! Non vi dico che fatica fare il bagno vestita: una
tragedia... Bè, la storia di super-successo è che quest'anno ho fatto lunghissime passeggiate e
lunghissimi bagni...in costume! Ed anche nelle ore centrali della giornata! Che sensazione di
libertà! Che gioia! E non scordiamoci la consapevolezza: apprezzare con Amore e gratitudine
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anche le piccole cose, quelle che di solito diamo per "scontate" (e non parlo solo dell'"eritema",
ovviamente!) e riconoscere la PERFEZIONE in tutto, anche quando quello che sta succedendo nella
nostra vita non ci piace tanto. TUTTO è PERFETTO, SEMPRE! Grazie Stefania, grazie Christian,
Angeli dalle grandi ali e dagli occhi blu!
P.S. Ovviamente non ho usato nessuna crema solare o "cose" (chimiche) di quel genere! Wanda O.
428) La mia esperienza è sicuramente atipica perché quando sono approdata all'Atlas non avevo
grossi disturbi fisici. Ho scelto di farmi aiutare da voi perché mi sono resa conto che le mie
difficoltà legate alla sfera fisica e la mia incapacità a riconoscere il mio corpo, pongono un
limite che devo necessariamente superare per poter continuare nella mia crescita
spirituale.Confrontandomi con mia sorella e mia nipote, che vi frequentano da anni, mi sono resa
conto che potevate offrirmi quel tipo di aiuto di cui avevo bisogno. Il mio percorso con Voi è appena
agli inizi, ma nonostante ciò il Vostro intervento ha già dato risultati evidenti. Dopo una prima serie di
entrainments consecutivi, ho iniziato a modificare la postura che adesso risulta più eretta e meno
ingobbita, anche la posizione delle spalle è cambiata notevolmente, questi cambiamenti spesso
sono stati accompagnati da forti dolori, soprattutto alle spalle, dolori che adesso sono
completamente cessati. Attualmente "sento" il lavoro sulla cervicale, che in questo periodo è
decisamente più dolorante del solito. Il mio umore si è stabilizzato e riesco ad affrontare con
maggiore serenità, gli scontri continui e l'agitazione che regna sovrana nel mio attuale posto di
lavoro. Spero di riuscire a frequentare qualche lezione di ISR perché sento che ho bisogno di
lavorare maggiormente sull‟Integrazione tra movimento e respiro. Grazie ancora per il vostro
supporto! Un caro abbraccio a Voi tutti! Laura B.
427) Il mio entreinment di questa mattina è stato di particolare intensità e profondità, e mi stimola a
darne testimonianza. A un momento già avanzato dell‟entreinment, mi trovavo girato con la pancia
in su e le mie mani sono state attratte verso la testa, la punta delle due dita medie accarezzarono le
tempie e poi scesero lentamente dietro ai lobi delle orecchie, lungo il collo e si fermarono entrambe
puntate sul centro del cuore, si arrestarono un attimo e poi ripresero il percorso alcune volte, mentre
percepivo in crescendo una intensa connessione tra il cuore e la testa, e con un fluire di
emozioni ed energia. Ho avuto la netta sensazione che il cuore e il cervello si siano uniti in un
forte abbraccio atteso da tanto tempo. Può sembrare una descrizione fantasiosa e incredibile, ma
per me è stato un avvenimento reale, di forte intensità che mi ha lasciato in uno stato di serenità
estasiata e pieno di riconoscenza e gratitudine. E‟ meraviglioso scoprire che il proprio corpomente si integra in tutte le sue parti in profondità intimamente e si rinnova nel suo modo di
condurre l‟esistenza. Grazie Stefania per il tuo prezioso aiuto. Rino P.
426) La nostra missione all’Atlas è, di offrire alle persone che si rivolgono a noi, un servizio
innovativo ed all‟avanguardia. Gli individui che intraprendono il percorso del NSA + ISR, si
sviluppano personalmente, hanno maggiore organizzazione neurologica e salute. Acquisiscono i
mezzi e le strategie per SCOPRIRE, TRASFORMARE, RISVEGLIARE ed INTEGRARE le loro
energie, espandendo le proprie risorse fisiche ed interiori. Quindi, esprimono un maggiore
potenziale umano a tutti i livelli. Christian H. & Stefania C.
425) Good luck/ Buona fortuna
1. Give people more than they expect and do it cheerfully. Dai alle persone di più di quello che si
aspettano e fallo con gioia.
2. Marry a man/woman you love to talk to. As you get older, their conversational skills will be as
important as any other. Sposa un uomo/donna con il quale ami parlare. Quando invecchi, la
conversazione diventerà altrettanto importante quanto le altre capacità.
3. Don't believe all you hear, “spend all you have” or “sleep all you want”.
Non credere a tutto ciò che senti, “spendi tutto quello che hai”, o “dormi tutto il tempo che vuoi”.
4. When you say, "I love you," mean it. Quando dici, “ti amo”, devi sentirlo.
5. When you say, "I'm sorry," look the person in the eye. Quando dici, “mi dispiace”, guarda negli
occhi di quella persona.
6. Be engaged at least six months before you get married. Fidanzati per almeno 6 mesi prima di
sposarti.
7. Believe in love at first sight. Credi nell‟amore a prima vista.
8. Never laugh at anyone's dream. People who don't have dreams don't have much. Non ridere mai
dei sogni degli altri. Le persone che non sognano non hanno molto.
9. Love deeply and passionately. You might get hurt, but it's the only way to live life completely.
Ama profondamente ed appassionatamente. Puoi ferirti, ma é l‟unico modo per vivere pienamente la
vita.
10. In disagreements, fight fairly. No name calling. Quando non sei d‟accordo, combatti equamente.
Non insultare.
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11. Don't judge people by their relatives. Non giudicare la gente basandoti sui parenti che hanno.
12. Talk slowly, but think quickly. Parla lentamente, ma pensa velocemente.
13. When someone asks you a question you don't want to answer, smile and ask, "Why do you
want to know?" Quando qualcuno ti pone una domanda alla quale non vuoi rispondere, sorridi e
chiedi: “Perché lo vuoi sapere?”
14. Remember that great love and great achievements involve great risk. Ricorda che tanto amore
e tanto successo, comportano tanto rischio.
15. Say "God bless you" when you hear someone sneezes. Quando senti qualcuno starnutire dì
“Dio ti benedica.”
16. When you lose, don't lose the lesson. Quando perdi, non perderti la lezione.
17. Remember the three R's: Respect for self; Respect for others; and Responsibility for all your
actions. Ricordati delle 3 R: Rispetto per te stesso, Rispetto per gli altri, e Responsabilità per tutte le
tue azioni.
18. Don't let a little dispute injure a great friendship. Non lasciare che una piccola disputa ferisca
una grande amicizia.
19. When you realize you've made a mistake, take immediate steps to correct it. Quando realizzi di
avere commesso un errore, attivati subito per ripararlo.
20. Smile when picking up the phone. The caller will hear it in your voice. Sorridi quando rispondi al
telefono. Chi ti chiamo lo sentirà nella tua voce.
21. Spend some time alone. Passa del tempo solo/a. Tony Robbins.
424) Sono felice di constatare che i DOLORI alla SCHIENA sono quasi scomparsi, da quando
pratico NSA cammino bene, senza dolore, ho eliminato il PLANTARE di alcuni mm. che prima
portavo sotto il piede destro. Lo scavo archeologico mi ha provocato DOLORI alle GINOCCHIA che
sento ancora in modo lieve. Mi è passata l’ANGOSCIA sul mio IO. Riesco a “parlare “, ascoltare e
percepire il corpo, prima ero tutto solo nella mente. Nel momento in cui sono in una postura
sbagliata, mi correggo subito spontaneamente. Mi sento tutto più equilibrato. Ora DORMO bene,
prima avevo sempre DOLORI LOMBARI a letto. Mi sento più rilassato. Ho sperimentato il
benessere, la pace, la tranquillità dell‟anima, respiro molto più profondamente; sento i MOVIMENTI
della COLONNA, l‟energia ci passa dentro, è fluida. Graziano V.
423) Ho deciso di venire in studio da voi, perché NON SENTIVO UNA PARTE DEL MIO CORPO,
ora saranno ¾ volte che durante o dopo gli entrainments sento quella parte “dimenticata”, anche se
ora é dolorante, tutto questo mi crea grande emozione. La cosa più bella che, ho provato è quando
sono a pancia in su e le braccia al cielo, sento come una calamita che mi tira su, una volta ho
sentito il cuore, in quei momenti sperimento una pace profonda. Sono sensazioni che ricerco
nella vita quotidiana, ma non riesco ancora a trovarle. Da quando ricevo NSA, la mia COLONNA
VERTEBRALE é senza alcun dubbio più DRITTA e non sento più le SPALLE CURVARSI
all‟interno. Oltre queste cose fisiche sento che qualche volta entro in contatto con me stessa o
meglio con una parte di me che non ho mai ascoltato. Sento dentro tanto amore. Al mattino quando
mi alzo percepisco un senso di PESO alla COLONNA, ma appena cammino ho il bisogno, mai
percepito prima del NSA, di mettermi in posizione eretta. Ornella T.
422) La “Giornata della Natura” é stata un‟esperienza bellissima,perché l‟ho vissuta con mio
marito e i miei figli. Non si è trattato “solo” di ricevere 3 entrainments e di imparare il 1° STADIO di
ISR. Quello che ha caratterizzato questa giornata é stato per me l‟energia che circolava e di cui
mano a mano che passavano le ore, io diventavo sempre più consapevole. E‟ stato un respirare
diverso, un guardarsi dentro con occhi nuovi, un’aprirsi a se e agli altri, un procedere nel mio
cammino interiore, un vivere più secondo lo schema della “ragione”, ma lasciandosi guidare dal
cuore. Un aspetto che mi ha colpito è di vedere tanti bambini…così fortunati ad iniziare presto a
fare queste esperienze. La serata e i giorni seguenti non sono stati piacevoli (avendo mosso tante
tensioni accumulate), in quanto mi è venuta la febbre, tosse e male di gola e mi sono goduta tre
giorni di meritato riposo, ascoltandomi! Paola C. B.
421) Carissimi, Stefania e Christian, grazie per ciò che sino ad ora mi avete trasmesso. L'affetto
che provo nei Vostri confronti và al di là della reciproca conoscenza diretta che è solo di qualche
mese. Già dall'infanzia ho dovuto sopportare PROBLEMI PSICOFISICI che, hanno complicato la
mia vita quotidiana, compromettendo in parte il rapporto con le persone, creando delle barriere non
facili da abbattere. La svolta è stata una LOMBO SCIATALGIA che, dopo mesi di visite
specialistiche, radiografie e medicinali non si risolveva. La mia fortuna, quella di aver già avuto
risposte positive e risolutive in famiglia con il metodo NSA. Per questo motivo mi sono deciso a
provare in prima persona questa esperienza. Sono solo all'inizio, ma già oggi vi posso testimoniare
quanto segue: la LOMBO SCIATALGIA che, non mi permetteva più di CAMMINARE, è sparita. I
COMPLESSI PSICOFISICI di cui non riuscivo a liberarmi, poco a poco stanno diminuendo,
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trasformandosi in sicurezza. La consapevolezza di cominciare a conoscere e sentire parti del mio
corpo che, senza presunzione riesco a controllare con la respirazione. L'APPROCCIO CON LE
PERSONE è diventato più facile e piacevole. La strada è ancora lunga, ma a piccoli passi sono
sicuro che raggiungerò la meta. Ellio S.
420) In queste due settimane trascorse dopo l‟EuroGate a Como, rivivo con una certa frequenza gli
eventi vissuti intensamente in quelle due splendide giornate. Un momento per me molto
particolare è stato l‟entrainment da Donald Epstein. E‟ stato preceduto da un intervento di ISR con
Cinzia Gheza Hort, imprevisto; ero accovacciato a terra vicino al pilastro in attesa di andare sul
lettino, quando in me è iniziato un intenso flusso emotivo di energia che mi ha coinvolto, con
emissione di suoni; è intervenuta Cinzia, facendomi fare esercizi di Integrazione Somato
Respiratoria e piano, piano mi ha riportato in uno stato di pace. Dopo è seguito l‟entrainment da
Donald, è stato contenuto nel tempo, ma intenso e profondamente coinvolgente; nel finale mi ha
toccato al culmine della testa, un intenso fascio luminoso si è elevato o calato sopra di me, con
una forte esplosione emotiva e intensa respirazione; dopo ha fatto seguito un profondo senso di
sublimazione e di gioia, è risuonata in me e mi ha coinvolto facendomi sentire pienamente
partecipe la melodia: “ Sono nella luce, nella luce che guarisce“. Quando Donald mi ha fatto
scendere dal lettino, mi ha guardato, sorriso e mi ha detto: “You saw la luce!?”, gli ho risposto con
un accenno del capo, un sorriso e tanta emozione gioiosa, ci siamo abbracciati e mi sono sentito
profuso da tanta pace, serenità e gioia. E‟ stato un grande evento per me, le parole non sono
sufficienti per trasmetterlo, và vissuto; è valsa veramente la partecipazione al EuroGate di
trasformazione autentica. Grazie a tutti, Rino P.
419) Ho sempre un po‟ temuto i CAMBIAMENTI e per questo li ho affrontati quasi sempre con
molta RAZIONALITA’ e poca ISTINTIVITA’, dedicandovi forse più tempo del dovuto. Ma alla fine li
ho assimilati. Il mio ingresso nel mondo dell‟NSA è stato inizialmente un po‟ temuto, proprio perché
ero consapevole che ciò avrebbe comportato un cambiamento in me. Seduta dopo seduta
percepivo questo mutamento fisico/strutturale e mentale. Mi ha colpita, subito, la percezione
dell‟immensa energia che, già dalle prime sedute, si liberava e circolava lungo il mio corpo con
molta intensità, quasi a volere “recuperare” i momenti in cui è stata bloccata. E‟ una sensazione
particolare che se ne trae dalla seduta, è una iniezione di vita che ti da la scossa per ripartire a
vivere attivamente e non puoi più “subire” la vita. Cosa vuol poter significare vivere attivamente?
Intanto sono più consapevole. Carla B.
418) Sono solo all‟inizio del NSA, ma ho già avuto un grande beneficio, il dolore fisso alla
COLONNA LOMBARE è sparito. Subito all‟inizio delle sedute anche il MALE DI TESTA, che mi
perseguita da anni era scomparso del tutto, non mi sembrava possibile, ora è tornato tutte le volte
che mi affanno dietro ai programmi che mi sono prefissata, quando “corro” troppo. Sono almeno
diventata consapevole di questo, prima non ci avevo mai pensato, che potesse esserci una
relazione tra il mio corpo ed i miei comportamenti. Ho notato che ora tendo a stare spontaneamente
eretta quando sono seduta, prima andavo sempre giù. Percepisco forte l‟Onda Respiratoria
durante le sedute di NSA, sento la COLONNA che si “gonfia” e si muove da sola. Continuo NSA e
vengo ad imparare gli esercizi di ISR, perché voglio riuscire a comandare meglio le mie tensioni,
affanni, emozioni, io sono una persona che si PREOCCUPA sempre di tutto, fissata sull‟ordine e
sulla pulizia e tengo sempre tutto “dentro”. Voglio cambiare. Marianna C. B.
417) Cosa dire ora sul NSA? Sono ritornata dal mio 1°EuroGate di Trasformazione, ho sentito me
stessa, corpo + energia, è stata un‟esperienza molto diversa da tantissime altre che ho fatto con
programmi di “crescita”. Ho sentito un oceano di particelle di energia racchiuse da tantissimo
amore. Ho sentito che prendevo a piene mani dagli altri e davo. Ad un Gate ti senti dentro gli altri, è
bellissimo. Finalmente sono riuscita a litigare e chiarire con la mia socia di studio, ora è un altro
vivere! In questi mesi della Stagione del Trasformare, ho sperimentato dei forti SINTOMI, ad
esempio un‟acuta LOMBALGIA, ero tutta storta, ma non ho preso niente, ho voluto vivere le “crisi
di guarigione” senza farmaci, solo venendo di più a farmi entrain. In me c‟è stato un risveglio e la
voglia di fare. Mi sono iscritta in palestra, ho sentito che il corpo aveva bisogno di muoversi. In
questi passaggi ho veramente sentito che il corpo-mente si adatta ai diversi ritmi delle diverse
Stagioni, ho “digerito” le diverse energie. Posso dire che durante l‟EuroGate è successo qualche
cosa di sacro, ho sentito per la prima volta una specie di “scossa elettrica” tra SACRO e COLLO.
Elisabetta G.
416) Da quando pratico NSA, sono diventato consapevole della mia COLONNA e percepisco un
“flusso” di energia che, parte dalla CERVICALE ed arriva alle ESTREMITA’, ai PIEDI con
sensazioni di calore. Prima mi sedevo sempre lasciandomi scivolare nelle poltrone ora assumo una
POSTURA più eretta e senza avere dolore alla SCHIENA, inoltre mi da più sicurezza; da giovane
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la curva marcata della mia colonna dorsale/CIFOSI, mi ha molto “pesato” psicologicamente. Ho
l‟impressione di potere finalmente comandare una parte di me stesso. Il mio CORPO è diventato più
efficiente, mi risponde! Riesco a respirare “sopra e dentro”, in varie parti del corpo, all‟inizio non
capivo cosa volesse dire. Sono diventato più riflessivo, più tranquillo e quindi sono meno
STRESSATO nell‟affrontare i PROBLEMI giornalieri, tutto è più semplice, esco più rilassato, sento
che la mia mente può “spaziare” di più. Sento più serenità sul LAVORO e in FAMIGLIA. Continuo
le sedute di NSA, per riuscire ad avere una postura corretta che sia duratura. Voglio fare le lezioni di
ISR. Voglio acquisire più coscienza delle mie possibilità di guarigione. Ellio S.
415) Da quando ricevo NSA, sono conscia in misura maggiore della mia COLONNA
VERTEBRALE, a riposo, in movimento e in posizione eretta. Percepisco la sensazione di non avere
più DOLORE. La mia STRUTTURA è più stabile ed equilibrata nei MOVIMENTI. Sono più
tranquilla, sicura, mi accetto con più consapevolezza. Ho notato un miglioramento nella
RESPIRAZIONE quando nuoto. Carla B.
414) Vi ringrazio, ringrazio NSA, per il miglioramento che ho avuto alla GAMBA destra ULCERATA
da anni. Dopo poche sedute la PELLE è cambiata, si è cicatrizzata. Sono anche molto migliorata
per quello che riguarda la VESCICA, avevo continue PERDITE DI URINA per CISTITE costante,
prima dovevo sempre portare il pannolone per uscire, ora non lo uso più. Sono molto meno
DEPRESSA, PIANGO poco. Il dolore alla SCHIENA è ancora presente, ma mi MUOVO BENE, e
non porto più il BUSTO. Anche la CONTRATTURA dolorosa CARPALE all‟interno delle MANI è
migliorata. Il PRURITO alla pelle è ancora presente, però non ho più usato nessun anti - istaminico
e nessun anti -infiammatorio. DORMO come una marmotta e non ho più preso il sonnifero.
Battistina M.
413) Vengo al mio 1°EuroGate, per vivere con più intensità. Guido S.
412) Partecipo al mio 1°EuroGate , perché voglio farmi aiutare a trasformare in opportunità gli
STRESS e PROBLEMI della vita. Maria D.
411) Vengo al mio 1°EuroGate, perché frequento lo studio da circa un anno, mi trovo bene e
voglio ancora migliorare. Giuseppe V.
410) Vengo al mio 1°EuroGate, perché voglio migliorarmi e per farmi aiutare a superare un
momento molto difficile, la SEPARAZIONE da mia moglie. Giovanni D.
409)

Partecipo al mio 5°EuroGate, per migliorare la mia evolvere. Claudia M.

408) Vengo al mio 2°EuroGate, per mantenere il mio sistema immunitario forte, gestire meglio
lo stress e aumentare la mia consapevolezza corporea. Andreas S.
407)
Partecipo al mio 2°EuroGate, per ricevere più benessere, aumentare la mia
consapevolezza corporea e dell‟ambiente. Potere gestire lo stress meglio. Mirjam S.
406) Con NSA, ora riesco ad alzarmi, camminare e ruotare il busto. Percepisco un senso di
rilassamento. Mi sento più radicata a terra, più sicura nel passo, più “allineata” con il BUSTO/
BACINO. Ho iniziato da qualche settimana ad essere più conscia del momento in cui il mio corpo
trattiene la tensione. Sono più decisa, più esigente, più comprensiva/empatica. BEVO più
ACQUA. Giovanna G.
405) Sono nella Stagione del Trasformare, ho riscontrato con NSA, migliore – forza, benessere,
facilità di ripresa da traumi, molto migliore – facilità di movimento. Migliore – respirazione,
profondità, respiro di più sotto lo sterno. Le ESTREMITA’ non sono più così fredde. La
DIGESTIONE è migliorata. Migliorato - il nervosismo, malumore, la tensione della COLONNA
VERTEBRALE. Migliorata la percezione dei ritmi corporei. Ho diminuito l‟assunzione di VINO
durante i pasti. Sento il desiderio di allungare la SCHIENA specialmente la sera e sto seduto in
posizione più eretta. Domenico A.
404) Pratico NSA da poco, sono nella Stagione dello Scoprire, ora riesco a piegare la zona
LOMBARE e il COLLO meglio. Ho riscontrato un allentamento delle TENSIONI LOMBARI al
risveglio. Sia seduto che camminando sto più eretto. Ho sentito una forte riduzione e poi scomparsa
delle EMICRANIE del “FINE SETTIMANA”. Valerio R.
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403) Da quando ricevo NSA, mi sento più dritta con il busto, ho più buonumore, ho fiducia nel
futuro, percepisco il respiro più facile dietro le scapole che si espande, è una sensazione nuova,
strana e positiva. Sento più vitalità e voglia di fare, il mio corpo sta diventando più efficiente. A
scuola sono più attenta e ho maggiore fiducia nelle mie possibilità. Sono più regolata e non
MANGIO più fuori pasto. Continuo NSA, vorrei che scomparissero del tutto i DOLORI MESTRUALI,
che però da quando pratico le sedute di NSA, si sono già attenuati molto. Annalisa P.
402) Partecipo al mio 16°EuroGate, per progredire anche negli esercizi di ISR e nel processo di
conoscenza e benessere. Anna Pia G.C.
401) Partecipo al mio 2°EuroGate, per avere più forza nella mia GAMBA sinistra e GINOCCHIO.
Desidero avere più elasticità nella COLONNA CERVICALE e DORSALE. Tutti obiettivi che
raggiungo quando ricevo NSA regolarmente. Klara H.
400)
Vengo al mio 6°EuroGate, per migliorare la mia esistenza sia nel corpo che nello spirito.
Paola G.
399)
Vengo al mio 2°EuroGate, per mantenere la capacità di camminare con il minore fastidio
possibile, come quando ricevo NSA regolarmente. Armin H.
398) Partecipo con mia figlia al mio 3°EuroGate, all‟età di 84 anni, per migliorare la mia esistenza
sia nel corpo che nello spirito. Irma B. G.
397) Sento che la mia elasticità dipende tanto dalle mie emozioni. Quanto sono cambiata con
NSA!!! E quanto voglio ancora cambiare. Vengo al mio 4°EuroGate per cambiare sempre.
Donatella C.
396) Partecipo al mio 27°EuroGate, per “tenere lo spazio” per gli altri e permettere loro di
collegarsi al Tutto, a Dio, all‟Universo. Per ringraziare per tutto quello che riceviamo, per Essere,
Sentire la Comunità. Stefania C. H.
395) Vengo al mio 11°EuroGate, perché è morto mio zio e mi sono accorta che, dentro di me c‟è
da sempre un grande buco che, mi assorbe tutte le energie. Vorrei riuscire a riempire, dare il giusto
nutrimento, a questo buco. Grazie a questo lutto ho preso consapevolezza del mio vuoto, delle
mie PAURE e delle mie ANSIE. Voglio ritrovare la mia forza. Maria Teresa G.
394) Partecipo al mio 1°EuroGate, perché penso che sia per il mio corpo e la mia mente una
vacanza e un riscoprire il benessere di quando ero piccolo. Faccio una vita frenetica e molto
impegnativa, il mio obiettivo con NSA/ISR è di vivere queste situazioni con più rilassatezza e
tranquillità anche ritagliandomi più tempo per me. Ho iniziato NSA per un‟ERNIA DEL DISCO
LOMBARE e DISTORSIONE DEL RACHIDE CERVICALE. Penso che la mia COLONNA
VERTEBRALE reagisca alla mia vita con RIGIDITA’. Marco C.
393) Vengo al mio 1°EuroGate, per migliorare il mio potenziale umano, psicologico e ricevere
un‟evoluzione ulteriore. Dall‟inizio degli entrainments/sedute di NSA, ho fatto un cambiamento
fisico, psichico ed evolutivo enorme, sono affetta da ARTRITE REUMATOIDE; il mio desiderio è di
approfondire e provare ulteriori emozioni. Luigina V. C.
392) Partecipo al mio 6°EuroGate, per ricevere maggiore benessere. Roberto R.
391) Vengo al mio 1°EuroGate, per sentirmi meglio, ho appena subito una ANGIOPLASTICA
CORONARICA, soffrivo di ANGINA PECTORIS, con relativo STRESS EMOZIONALE. Vittorio T.
390) Vengo con i miei genitori al mio 21°EuroGate, perché mi piace giocare con tante persone
simpatiche che trovo sempre ai Gates, poi perché con gli entrainments io mi sento meglio e imparo
sempre cose nuove. Ruben H./10 anni
389) Partecipo al mio 1°EuroGate, per migliorare. Vi mando le mie riflessioni (più sintetiche che
mai – la trasformazione pare aver ulteriormente amplificato questa caratteristica….). Ringraziando
ancora per la amorevole presenza della Vostra famiglia, di cui ho beneficiato ampiamente. Allora
eccomi di ritorno dall‟EuroGate di Como. Ci sono andata con l‟intenzione di lasciare gli schemi
che mi limitano. Per aiutarmi ho indossato gli abiti di casa ed anche le ciabatte, così da sentirmi a
casa, libera da vincoli di convenienza sociale. Ho cercato di pormi in un ottica di casualità per tutte
le scelte fatte durante i due giorni. Quindi solo scelte a caso (senza pensare): dal posto da occupare
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per i pranzi a quella del chiropratico e del lettino. Mi lasciavo trasportare dalla facilità: il posto più
vicino, il lettino che rimaneva libero senza che nessuno si precipitasse ad occuparlo. Tutto con
calma. La cosa che mi ha lasciata sbalordita è stata la sensazione, vissuta nell‟ultimo entrainment,
di non aver nessuna voglia di stare nel corpo fisico, come se non avessi mai veramente
accettato questa condizione di limitazione fisica. Va bene rifletterò. Credo di aver ottenuto ciò che
volevo, anche se so di essere in un viaggio di scoperta che non finirà mai. Grazie a tutti i presenti
all‟EuroGate ed alle persone amiche che mi pensavano, per avermi accompagnata. Maria B.
388) Partecipo al mio 4°EuroGate, perché dipo essere stato al programma di “Guarigione in
Paradiso”/HIP, sull‟isola di Formica (TR), sono più consapevole di me, sono e mi sento più
leggero, mi amo e amo le persone che con me vibrano. Sono molto felice perché a luglio nasce
nostro figlio. Voglio condividere tutte le cose belle che ci sono arrivate in questi ultimi mesi. Voglio
sentire e vedere gli amici conosciuti a Formica, che mi mancano tanto. Marco F.
387) Vengo con i miei genitori al mio 16°EuroGate, perché mi piace l‟energia che sento e mi piace
anche sentirla negli altri. Elyse H./8 anni
386) Partecipo al mio 6°EuroGate, per proseguire nell‟evoluzione. Paolo R. O.
385) Partecipo al mio 6°Erogate, perché sono in continua evoluzione, vivo sensazioni di
benessere e positività. Con NSA ho fiducia nella vita e nelle possibilità. Vengo per sentire
maggiormente l‟armonia e la connessione con me stessa e con tutti gli altri nell‟Universo. Maria
Luisa C.
384) Partecipo al mio 4°EuroGate, per approfondire la mia ricerca interiore e le connessioni con
la mia vita, con il mondo e con Dio. Sto diventando sempre più consapevole della mia realtà
interiore e della sua connessione con le situazioni e le persone, a volte di certe connessioni
cosmiche. Giorgio V.
383) Vengo al mio 1°EuroGate, perché sono pronta. Carissimi Stefania e Christian, vi ringrazio
infinitamente per avermi condotta al mio primo Gate. E' stata un'esperienza bellissima, difficile da
esprimere con le parole, ma così forte che ho voglia di dirlo a tutti e comunicare questa gioia
soprattutto con chi fa l'esperienza come me. Ieri sera mi sono letta le testimonianze degli altri Gate
e mi sono ritrovata in pieno. Si crea un'atmosfera d'amore che ti accarezza e ti trascina come
un'onda da un lettino all'altro. In passato avevo già partecipato ad altre esperienze di gruppo, ma
questa è stata sublime. Anche durante le attese tra un entrainment e l'altro era una gioia potere
vedere i chiropratici all'opera e Donald che dirige come un direttore d'orchestra e smitizza, mi è
piaciuta molto la sua frase "Fuck your mind" (manda la mente a quel paese). Un grazie a Daniela e
Michela che, con la loro pazienza e professionalità mi hanno seguita per la parte organizzativa,
albergo, passaggio in auto, grazie anche agli utenti Atlas che, ho conosciuto e che mi
hanno accompagnata in questo viaggio . Grazie a Stefania e Christian di esistere. Un abbraccio,
Elisabetta G.
382) Vengo al mio 19°EuroGate, per stare con amici a cui voglio bene. Siete la mia “famiglia”.
Graziella S.
381) Partecipo al mio 11°EuroGate perché mi voglio bene. Vi voglio bene. Ci vogliamo bene.
Portando, ognuno di noi, un po‟ di luce e amore, trascorrendo insieme un magnifico fine settimana.
Umberto C.
380) Vengo al mio 5°EuroGate per allargare i miei orizzonti. Francesco T.
379) Ho un desiderio di crescita per questo mio 3°EuroGate. Erica T.
378) Vengo al mio 5°EuroGate perché desidero dare più amore, essere più connessa. Elena C.
377) Vengo al mio 27°EuroGate per rinforzare le strategie che mi permettono di prendere
decisioni importanti in modo sempre più consistente. Quando vado in difesa perdo la
connessione energetica con il mio bacino. Sto imparando e approfondendo giornalmente dove
mettere la mia attenzione, per potere tenere attiva la mia energia vitale anche in situazioni difficili.
Christian H.
376) ISR mi è molto utile neo momenti difficili di ogni giorno. Ho ancora da risolvere un “blocco” in
corrispondenza della SCAPOLA sinistra, ma con NSA sto migliorando. Non permetto più a me
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stessa di vivere situazioni che impediscano l‟espressione del mio potere. Vengo al mio
11°EuroGate per scambiare i miei doni con quelli degli altri. Per ritrovasi con persone in sintonia
con me al fine di aumentare l‟energia per il cambiamento degli altri. Claudia R. C.
375) Partecipo al mio 2°EuroGate per continuare a crescere con NSA/ISR. Per comprendere e
sentire meglio il mio corpo e per prepararmi al parto. Sono in grado di percepire molto bene il mio
bambino che sta crescendo dentro di me. Penso che anche lui abbia sviluppato una notevole
sensibilità con le sedute di NSA. Giorgia S. R. O.
374) Vengo al mio 1°EuroGate per aumentare le mie DIFESE IMMUNITARIE. Per continuare ad
avere con NSA un benessere generale. Per combattere una possibile ripresa della malattia,
CANCRO. Paola B.
373) Vengo al mio 11°EuroGate per centrarmi e vivere pienamente il presente, per condividere con
la mia “famiglia” NSA, questo periodo bellissimo – sono incinta; per vivere con mio marito sempre
più uniti e solidali la nostra relazione profonda. Avevo una SCOLIOSI ridotta moltissimo con NSA. Vi
abbraccio Biagina C. F.
372)
Vado al mio 27°EuroGate, perché voglio raggiungere maggiore auto-controllo, avere
maggiore disciplina, voglio anche maggiore chiarezza su cosa farò in futuro della mia vita. Nicole
H./15 anni
371) Vengo al mio 2°EuroGate, per ricaricarmi, migliorare le mie facoltà intellettive, oltre a
migliorare lo stato fisico della COLONNA e anche diminuire le occasioni di DOLORE fisico. Franca
C. P.
370) Partecipo al mio 2°EuroGate, per aumentare la mia consapevolezza, migliorare la
concentrazione; NSA insegna al mio corpo a reagire meglio alle situazioni. Giuseppe P.
369) Vengo al mio 9°EuroGate, per dare un potente, ulteriore scrollane ai vecchi schemi. Lidia V.
R.
368) Vengo al mio 4°EuroGate, è la possibilità di vivere un fine settimana pieno di amore e di
riconoscenza con tanti amici che, hanno gli stessi obiettivi. Franco P.
367) Partecipo al mio 20°EuroGate, perché è una grande gioia, è un ritrovarsi in “famiglia”,
procedere più velocemente nel processo di evoluzione, per accedere alla serenità anche nei
momenti di disagio fisico ed emozionale. Anna F.
366) Sto più dritta sia da seduta che da in piedi, sono più flessibile, CAMMINO più svelta . Da
quando pratico NSA, ho incominciato di nuovo a prendermi cura del giardino, anche con lavori
abbastanza pesanti, sono andata al carnevale e ho ballato durante tutta la sfilata e non avere
MALE ALLE GAMBE. Adesso riesco a MANGIARE di più senza avere MAL DI STOMACO.
Qualche volta riesco già a fare “scivolare” via i DISPIACERI e non ABBATTERMI più tanto.
Giuseppina T. P.
365) Percepisco un arretramento delle SPALLE ed una spinta dal basso verso l‟alto del
DIAFRAMMA, prima di cominciare NSA ero sempre CURVO. Ho notato un minore
AFFATICAMENTO generale della COLONNA e della zona LOMBARE in particolare, ho acquistato
maggiore elasticità. Noto che la maggiore consapevolezza mi porta spesso a raddrizzare la
schiena spontaneamente. Ho anche riscontrato un maggiore equilibrio nei rapporti con gli altri,
meno conflitti! Ho voglia di fare “stretching”. Giovanni N.
364) In questo periodo sento un forte desiderio di ricevere un aiuto forte e profondo per sollecitare e
migliorare la mia trasformazione vissuta e in atto, e procedere nel percorso dei 12 Stadi di
Guarigione/ISR. La scomparsa, ormai avvenuta da qualche anno della SCOLIOSI destro convessa,
più avanti è scomparsa anche l‟ARTROSI della COLONNA VERTEBRALE all‟altezza L2 -L3. Nelle
radiografie era visibile una deviazione ad “S” della colonna, è tutto sparito. Sono pure spariti i
DISTURBI, intensi e frequenti, che io ritengo conseguenze della “schiena malata”, come MALe DI
STOMACO, MAL DI TESTA, ZOPPICAMENTO pronunciato della gamba sinistra. Non esistono più.
Rimane ancora il ginocchio sinistro, non completamente disponibile. Ho coscienza delle mie
condizioni e le vivo serenamente seguendone fiduciosa la trasformazione che, sta proseguendo.
Sono consapevole e contenta della condizione raggiunta con il vostro aiuto. Un grazie di cuore allo
Studio Atlas, a Stefania e Christian che, mi hanno seguita e aiutata in questi anni, alle Giornate
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della Natura e agli EuroGates. Se considero la condizione nella quale mi trovavo quando ho
iniziato NSA/ISR, una SCHIENA e COLONNA VERTEBRALE disastrata. Era 1 anno che portavo il
BUSTO ORTOPEDICO per sorreggermi. Non potevo permettermi sobbalzi o movimenti, non
controllati per i forti dolori che mi provocavano alla schiena. Considero le mie condizioni di oggi, una
schiena eretta, una spina dorsale in ordine, pressoché libera da sofferenze, una buona
respirazione riacquistata con NSA/ISR. Dopo avere vissuto la risoluzione totale, con NSA/ISR, il
mio corpo-mente ha ripreso una efficienza funzionale complessiva molto soddisfacente. Ho
riacquistato serenità, efficienza fisica, intuito mentale, mi sento una persona nuova, e tutto
questo ottenuto nonostante la mia età avanzata, ho 68 anni. Ho piena coscienza di me, pensavo
mai niente mi avrebbe ridato le mie attuali condizioni se non la capacità di auto-guarigione del mio
corpo-mente, grazie a NSA/ISR, e al vostro aiuto, grazie a Stefania e Christian e al dott. Donald
Epstein. Io mi sento miracolata per quanto avuto e desidero intensamente proseguire “la Via” e
vivere insieme a tutti Voi, questo prossimo mio 4°EuroGate. Piera R.
363) Ricevo NSA da pochissimo, sento il COLLO più sciolto e più morbido sotto la NUCA; di tanto
in tanto sento l‟esigenza di assumere una POSIZIONE più ERETTA. Sento anche un maggiore
“distacco” dai PROBLEMI di lavoro. Franca G.
362) Da quando ricevo NSA, sono maggiormente conscio della COLONNA VERTEBRALE, sia
camminando che stando seduto. CAMMINO più ERETTO e sento veramente la necessità di
muovermi. Non ho più dolore alla COLONNA CERVICALE. Giorgio C.
361) Faccio NSA da poco, ma sento di essere più eretta con la COLONNA ed ho acquistato un
buon EQUILIBRIO CAMMINANDO. Ho una maggiore attenzione e capacità di parlare. Non
MANGIO più durante la notte, prima almeno 3 volte, ora solo abbondantemente di giorno.
Giovanna B.
360) Durante le sedute di NSA, percepisco delle sensazioni piacevoli. Sento più stabilità nella
mia POSTURA. Ho avuto da poco una grande OPERAZIONE ALLA COLONNA VERTEBRALE
per STENOSI DEL CANALE VERTEBRALE. Sto vivendo lo STRESS POST-OPERATORIO e
vengo per fare riabilitazione della funzionalità fisica e neurologica della mia colonna. Con NSA,
sento maggiore apertura verso gli altri. Giuseppina A.
359)
Ricevo NSA da poco e sento una sensazione di “fluidità” nella mia COLONNA
VERTEBRALE, ho meno CONTRATTURE. La mia POSTURA è diventata più eretta. Nel LAVORO
ho riscontrato più apertura e facilità nella comunicazione. Anche i RAPPORTI PERSONALI con
NSA, sono molto evoluti. Tiziana C.
358) Voglio raccontare la grande soddisfazione e piacere che provo a percepire e avere coscienza
dentro di me della flessibilità e mobilità verificatesi con NSA + ISR, di tutte le parti mobili del mio
corpo, sia esterne che interne. Nell‟arco del giorno (si manifesta anche più volte), sento un impulso
mentale e toracico, dal cuore si espande nell‟organismo e le varie parti si muovono per se stesse e
si connettono con le altre, il movimento flessibile e armonioso si diffonde, è meraviglioso. Mi sento
guarito, pronto e preparato a vivere. Era per me, CARDIOPATICO GRAVE, avendo subito nel 1998
un INTERVENTO DI QUADRUPLO BY-PASS CORONARICO, impensabile che questo potesse
verificarsi. Erano 30 anni che NON POTEVO PIU’ PIEGARMI SULLE GINOCCHIA per l’ARTROSI,
ora è 1 anno che istintivamente si è verificato l‟evento (uno dei tanti belli vissuti con NSA), mi piego
liberamente e completamente. E‟ stupefacente la capacità di auto-guarigione del corpo-mente da
me vissuta in questi anni con il Vostro prezioso aiuto. Una sentita e profonda riconoscenza allo
studio Atlas, Stefania e Christian, alle Giornate della Natura, agli EuroGates, in particolare al dott.
Donald Epstein per la Sua opera e per i Suoi libri, che mi sono stati e sono così utili. Alla mia età,
66 anni (alla nostra età perché con Piera abbiamo vissuto e condividiamo tutto il percorso
con NSA), é nella mentalità corrente, di osservare la propria esistenza in declino, è luogo comune
pensare di essere destinati a convivere con acciacchi e malattie e con le conseguenze che
comportano, da curare con medicine (non assumo farmaci di nessun tipo da 4 anni), interventi e
sostituzioni. In balia delle strutture mediche. Tutto questo degrado del corpo, ti lascia intravedere il
percorso terminale dell‟esistenza come triste, angosciante e buio. L‟avere scoperto NSA + ISR,
l‟avere percorso e vissuto, in buona parte penso “La Via”, i 12 Stadi della Guarigione, l‟avere
scaricato tutto il vecchio bagaglio dell‟esistenza vissuta, avvenuto in modo concreto con una vera
“crisi di guarigione”; ero con la mente, cervello vuoti e peso corporeo sceso a 50 Kg, muscoli
pressoché spariti. Questa esperienza di guarigione, è durata alcuni mesi, ma senza mai perdere
dentro di me, la fiducia, la serenità e la speranza, non ho mai perso l‟appetito all‟ora dei pasti (grazie
Piera dell‟aiuto), bevendo tanta, tanta acqua, che è diventata l‟elemento primario per me, prima non
lo era! Finché si è verificata la ripresa, la chiamerei quasi rinascita ed ho vissuto il riformarsi di
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un organismo nuovo, efficiente e flessibile, lieto di vivere tante nuove emozionanti
sensazioni; sono sereno e felice di vivere, con una visione tranquilla del futuro e delle nuove
esperienze. Oggi, ho coscienza che, l’intelligenza innata ed il mio corpo-mente mi guidano e
mi conducono sulla corretta via. Sono desideroso per me e per Piera, di vivere questo EuroGate,
dopo questa profonda trasformazione che abbiamo avuto in questi ultimi anni. Abbiamo riscoperto il
senso e il valore della vita. La fiducia nel nostro corpo-mente e nella sua capacità di autoguarirsi, di mantenersi funzionale ed efficiente, nonostante l‟età! A noi è sembrato e ci sembra
sempre un magnifico miracolo. Ribadisco quindi che, nonostante l‟età, il mio corpo-mente è attivo,
funziona, è efficiente e si auto-guarisce!! Con l‟aiuto di NSA + ISR questo è meravigliosamente bello
ed esaltante. Vado al mio 4°EuroGate per, continuare a percorrere i “12 Stadi della
Guarigione/ISR”, per approfondire il processo di integrazione somato - respiratoria in me e con il
mondo intorno a me. Accrescere la mia integrazione e migliorare i miei ritmi interni, la mia
sensibilità, e la mia intuizione. Grazie, grazie di tutto cuore (guarito anche lui), avrei ancora tanto da
dire , ma non voglio tediarvi, rimando. Rino P.C.
357) Da quando pratico gli esercizi di ISR, abbinati a NSA, l‟efficacia è aumentata ed è diventato
sempre più facile superare i DISAGI e le DIFFICOLTA’
quotidiane.
Partecipo
al
mio
2°EuroGate, per continuare a crescere ed aumentare lo stato di benessere nel rapporto e
interazione evolutiva con gli altri. Anna S.
356) Da un riesame con l’utente: “Ricevo NSA da pochissimo, ma mi sento più alta, più
determinata, più combattente, più coraggiosa. Percepisco un cambiamento di postura, la pancia sta
in dentro e il petto in fuori. Sento che c‟é qualche cosa di nuovo che, si sta muovendo dentro di me,
prima era fermo. Sento la necessità di stirarmi sempre e allungare la colonna. Sono più conscia
delle tensioni del mio corpo. Ho diminuito del 50% gli anti - infiammatori. C‟è maggiore calma
nell‟affrontare il dolore e le incertezze legate alla diagnosi medica del mio malessere. Due anni fa é
stata diagnosticata la SCLEROSI MULTIPLA, combattuta con interferone e cortisone, ora non c‟è
più riscontro. Ora si parlava di ARTRITE REUMATOIDE, ma gli esami fatti con lo specialista
Reumatologa non sono positivi. Vivo STRESS FISICO per FORTI DOLORI MUSCOLARI agli ARTI
SUPERIORI e INFERIORI, difficoltà a DORMIRE come conseguenza dei dolori, ho le
ESTREMITA’ GONFIE e RIGIDE. Dopo avere iniziato NSA mi viene di bere molta acqua, meno
ALCOLICI, meno FAME NERVOSA, ho una masticazione lenta e consapevole. Mi rendo conto
che il processo di guarigione è lungo, ma spesso sono scoraggiata per il perdurare di questo stato
doloroso fisico. I miglioramenti sono lenti, sono confusa. D‟altro canto sono consapevole che, la via
della guarigione vera è questa
e non quella dei farmaci.” Dal discorso durante il riesame, hai
descritto perfettamente la mia storia. Posso solo aggiungere che, il miglioramento fisico e
psichico è in evoluzione continua. I vostri entrainments e la lettura dei libri di Epstein consigliati
hanno aperto un nuovo mondo che, da tempo andavo cercando; ne sono affascinata e desidero,
con il vostro aiuto, scoprire, imparare e applicare alla vita. L‟ultima volta che ho fatto l‟entrainment è
successa una cosa curiosa: mentre ero seduta sul lettino la “coda” della colonna vertebrale
“scodinzolava”, cioè a livello del coccige ho percepito delle oscillazioni laterali involontarie
che, si sono accentuate ad ogni inspirazione. Fantastico!
Domanda: Ora vi chiedo aiuto, nei mesi di maggio e giugno sarò molto impegnata con il lavoro e
quando lascio lo studio per venire alle sedute sono in apprensione e non riesco a goderne appieno;
d‟altro canto non vorrei perdere i benefici fino ad ora raggiunti. Già la scorsa settimana ho dovuto
rinviare l‟appuntamento due volte. Cerco di „mantenere il contatto con l‟Integrazione Somato
Respiratoria/ISR (1° Stadio), tutte le sere e, quando vado in “over dose” con il lavoro, anche solo
per qualche minuto chiudo la porta del mio ufficio, stacco il telefono, muovo e respiro dentro i 3 punti
specifici. Vi chiedo consiglio per gestire questi due mesi caldi. Vi ringrazio per l‟attenzione. Laura S.
Risposta: Carissima Laura, grazie per la mail che, quando ti ho entrain non avevo ancora letto.
Dunque, rispondo e poi se non ti basta mi dici cosa ti serve ancora. NSA non si dimentica, il tuo
sistema nervoso non dimentica! Al massimo stai ferma li e non evolvi in continuazione come dici tu,
molto giustamente. E' chiaro che in una situazione diciamo "carica" di passato e di stress presente,
da dichiarazioni dei redditi, é consigliabile integrare, digerire e rinforzare i messaggi con
frequenza, ma se tu fai regolarmente ISR/ muovi e respiri correttamente, ti assicuro che puoi
sopravvivere anche se qualche volta salti gli entrainments regolari. Non vivere con paura, basta! E‟
la vecchia storia, con ISR sei “padrona di te stessa”, ancora di più andando avanti, consolidando il
lavoro. Un forte abbraccio e detto tra di noi é NSA + ISR che sono fantastici, comunque ti
ringraziamo per la fiducia ed amicizia, luce e amore Stefania & Christian
355) Da quando ho iniziato a fare NSA, ho notato tantissimi cambiamenti, sia
a livello fisico che
a livello emotivo. In primo luogo un forte miglioramento in campo motorio: per esempio ora riesco a
muovermi meglio, sono più elastico e riesco anche a fare stretching (mentre prima era il mio
incubo!!) Un altro miglioramento che sto notando è un apprendimento più veloce nonché un modo di
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memorizzare (in particolare per ciò che riguarda le materie scolastiche scientifiche, ho 15 anni), più
efficace. Forse, il cambiamento del quale mi sono più stupito è il fatto che il PANICO che
solitamente mi prendeva prima di un’interrogazione é quasi del tutto sparito. Devo però dire la
verità…all‟inizio, quando mia madre mi aveva parlato di questo Network Spinal Analysis e dei
miglioramenti che esso portava a livello fisico, cerebrale ed emotivo…ero abbastanza SCETTICO a
riguardo. Infatti, non volevo venire, ma una volta terminate le prime sedute mi sono ricreduto ed ho
deciso di continuare. Ora dopo un breve periodo di sedute regolari ho la piena consapevolezza che
NSA è utilissimo, in particolare modo per gli studenti che come me sono (nel mio caso ero),
STRESSATI DALLA SCUOLA. Ora la scuola per me, non è più fonte di ANSIA, ma anzi ho
imparato ad accettarla come cosa utile per la vita di un ragazzo e non più come un “nemico” (idea
che avevo prima). Concludo dicendo che ora, consiglierei a tutti di iniziare a fare NSA e di crederci
senza scetticismo. Marco B.
354 bis) Da quando ricevo NSA, ho notato che vedo le cose in maniera più chiara di prima e quindi
a volte viene fuori la mia aggressività, ribellione, una volta SUBIVO, ero SOTTOMESSA. Sono
venuta con un’ERNIA DEL DISCO LOMBARE e un forte male alla gamba, più una vecchia, grave
SCOLIOSI. Ora sono più elastica, non ho più male alla gamba, a volte ancora un po‟ alla
lombare. Rosalia R.
354) Da quando ricevo NSA, ho percepito una sensazione di calore, di flusso energetico nel
corpo. Sono più ERETTO con il BUSTO. Mi sento più SPONTANEO con gli altri, faccio anche gesti
che prima non avrei mai immaginato. Devo lavorare su di me perché il SENSO DEL DOVERE
ATAVICO, ha creati molta RIGIDITA’. Luciano G.
353) Da quando ricevo NSA, ho MOLTO MENO MALE di prima. Sono arrivato con una diagnosi di
ERNIA del DISCO LOMBARE, CON FORTI DOLORI ALLA GAMBA DESTRA e alla LOMBARE,
camminavo “STORTO”. Ora ho solo qualche volta male alla lombare, la gamba va bene.
Cammino benissimo e velocemente. In una scala da 0 a 10, in cui 10 è il male che avevo prima,
ora sono a 2. Sono più attento al RESPIRO. MANGIO MOLTO MENO DOLCI, non mangio più di
notte per il NERVOSO. Percepisco una maggiore tranquillità interiore. Duilio P.
352) Non riesco a descrivere bene cosa percepisco da quando ricevo NSA, ma lo definirei come
maggiore relax, un benessere interiore, mi sento più disteso, a volte durante le sedute mi
addormento addirittura, ho un senso di spossatezza benefica, sono MOLTO MENO RIGIDO. La mia
POSTURA è cambiata, mi INCURVO molto meno. Ho maggiore consapevolezza di ciò che il corpo
vuole da me, ma non ancora in maniera definita. Dalle sedute di NSA, non mi aspetto niente e le
faccio con piacere, con spirito di abbandono e fiducia. Domenico M.
351) Da quando ho iniziato NSA, ho maggiore consapevolezza della mia colonna vertebrale. La
mia COLONNA si muove più libera, i movimenti sono più sciolti, prima avevo sempre male, anche la
mia DEAMBULAZIONE é migliorata, in seguito all‟intervento al cervello camminavo molto male. La
mia POSTURA é più dritta. Il RESPIRO é più facile. MANGIO MOLTI MENO DOLCI, MOLTI
MENO! Finalmente ora il mio INTESTINO ora è REGOLARE. In seguito a 3 BOMBARDAMENTI
dei CALCOLI RENALI e ad 1 INTERVENTO RENALE per CALCOLI, faccio sempre dei controlli
radiografici del basso addome. Da quando ricevo NSA, i CALCOLI RENALI che ho si sono
notevolmente ridotti. Roberta P.
350) Carissimi utenti Atlas, come fa una donna di 40 anni con un marito meraviglioso, 2 figli
stupendi, nonni e zii, tutti in salute ad avere dei PROBLEMI? E invece chissà quando, chissà
come, forse lo so, ma ho sempre nascosto quei momenti dentro di me. Le tensioni, gli errori, i
pentimenti, mi hanno dato GRAVI PROBLEMI, magari non di salute o in minima parte, ma
sicuramente in relazione al mio COMPORTAMENTO. Per me divenuto insopportabile e causa di
DELUSIONE IN ME STESSA e DEPRESSIONE. Eppure, dopo 2 anni di sedute con NSA, sto
ricominciando a vivere, a reagire, e inizio a “piacermi”, non esageratamente, di più. Non tutto è
risolto, ma sono di nuovo felice e le BRUTTE SENSAZIONI e i MOMENTI BUI sono più facili da
superare. Con affetto a tutti, Paola P.S.
349) Da un riesame di una utente nella Stagione del Trasformare: “Lavoro 30 ore settimanali a
contatto con malati di mente gravi come Psicologa. Da quando ricevo NSA, mi sento meno
ANSIOSA, ora sono consapevole delle cose da fare, del percorso da continuare. Da quando ricevo
NSA, non sopporto più persone polemiche, aggressive e superbe. Ho manifestato per la prima volta
nella mia vita insofferenza verso alcuni colleghi con cui condivido buona parte della giornata
lavorativa. Prima ero abituata a non prendere mai una posizione, a non uscire allo scoperto, a
fingere e non parlare. Niente emozioni. Sono stata cresciuta, educata così. Incomincio a non
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sentirmi sempre in dovere di compiacere gli altri e dico di più quello che penso, anche quando mi si
può rivoltare contro. Ma che fatica! Da quando pratico NSA, c‟é molto più dialogo con i miei. Dopo
un lungo periodo di miglioramento fisico con NSA, da quando sento che, devo troncare una
relazione sentimentale che non va, sono ricomparse le CONTRATTURE AL COLLO ed al
DELTOIDE e al TRAPEZIO, nonché DOLORI ALLE SPALLE. Mi è stato spiegato che, nella
STAGIONE del TRASFORMARE/Livello 2A, 2B, 2C, il corpo esige cambiamento e ci manda
sintomi per obbligarci a prendere le decisioni giuste. Più ci opponiamo più i sintomi spiacevoli
aumentano.” Silvia C.
348) Dal 1° riesame - STAGIONE dello SCOPRIRE - di una utente: Da circa una settimana gli
ACUFENI/FISCHI ASSORDANTI NELLE ORECCHIE sono pressoché scomparsi. Non ho più le
VERTIGINI/CAPOGIRI, con le sedute di NSA guido di nuovo e sono autonoma, anche se per ora,
da dopo il TAMPONAMENTO ho PAURA delle altre auto. Permane per ora la percezione della
testa pesante con dolori meno intensi al braccio e spalla destra. Ho ancora, ma molto meno, episodi
di TACHICARDIA. Ora anche a riposo, mi rendo conto di essere completamente RATTRAPPITA
DALLE TENSIONI, più volte mi accorgo di avere le SPALLE INCURVATE IN TENSIONE, così
anche al mattino appena sveglia; ora essendo consapevole mi viene di ammorbidirmi. Sento che il
mio corpo sta diventando più efficiente. In generale i movimenti sono più facili, c‟è più flessibilità.
Proseguo per risolvere le tensioni corpo-mente. Enrica M.
347) Cari amici Stefania e Christian, vi ricordiamo sempre con affetto. Stiamo abbastanza bene. La
mia gamba/COXARTROSI DELLA TESTA DEL FEMORE, come mi avevi detto tu, non è ancora
stata toccata…e mi porta ancora a spasso e a nuotare! Grazie! Vi speriamo bene e vi facciamo
affettuosi auguri, Attilio e Mirella Z.
346) Cara dott.ssa Stefania, non mi sono più fatta viva poiché da giugno scorso sono stata travolta
dagli avvenimenti, il rientro a casa di mio marito, l‟organizzazione della nuova vita a due e tutto il
resto. Fino ad ora le cose vanno bene, ha riconosciuto i suoi torti e il male che mi ha fatto, speriamo
per il futuro. Vi sono riconoscente per tutto quello che avete fatto per me con NSA per USCIRE DA
TUNNEL DI DEPRESSIONE in cui involontariamente ero entrata. Ora mi sento rafforzata e appena
ne sentissi la necessità verrò subito da Voi. Col mio vivo ricordo invio a Lei, ai Suoi Cari e al
personal il mio augurio più affettuoso per un anno nuovo sempre più ricco di soddisfazioni. Carla N.
G.
345) Un utente ci chiama durante un fine settimana lamentando GRANDE DISAGIO per quello che
sperimenta con le sedute di NSA, cosa possiamo dirgli? Oppure, un utente sembra così RIGIDO
durante le sedute di NSA che, ci sentiamo quasi persi! Desideriamo che, gli utenti del metodo NSA
diventino più responsabili per la loro salute, benessere e processi di guarigione? L‟esercizio più
importante che, un utente dovrebbe fare per sperimentare grande sicurezza nel suo corpo e quindi
eliminare la propria “carica” verso i sintomi, consiste nel rivolgere la propria attenzione all‟interno.
Come facciamo a stimolare l‟utente ad avere abbastanza fiducia in questa innata capacità quando è
stressato o ha dolori? Come riconosciamo e sosteniamo maggiore auto-responsabilità
nell‟approccio con il metodo Network Spinal Analysis? Noi tutti esibiamo le nostre risposte allo
stress, alle tensioni, ai traumi sotto forma di “postura di difesa”. Le distorsioni strutturali, gli schemi di
tensione e le sublussazioni vertebrali(spostamenti lievi delle vertebre), ne sono la prova evidente e
l‟ancora fisica di questi episodi che opprimono i nostri corpi-mente. Gli esercizi di Integrazione
Somato Respiratoria/ISR, tratti dal libro del Dr. Donald Epstein, “La Via” sono ideati per aiutare il
cervello a collegarsi al corpo ed alle sue esperienze. Questi esercizi collegano il respiro con la
consapevolezza del corpo ed i suoi ritmi naturali. Aiutano l‟individuo a sperimentare più pienamente
il proprio corpo, istantaneamente spostano lo stato di coscienza individuale ad un atteggiamento
che sostiene un atteggiamento di fiducia verso il corpo-mente ed il proprio processo di guarigione,
promuovendo inoltre pace e serenità. E‟ quindi evidente che questi esercizi invertono costantemente
i processi di difesa fisiologica, distorsione vertebrale e lo stato di sconnessione interna che spesso
ostacolano la progressione nei diversi Livelli di NSA (Scoperta, Trasformazione, Risveglio,
Integrazione). Tali esercizi forniscono l‟utente che soffre di un attrezzo per scaricare la paura ed
incoraggiare la fiducia nel proprio corpo o nella determinata esperienza corporea. Gli esercizi di
ISR, sono altrettanto utili per il facilitarore/ istruttore degli esercizi di ISR, nel collegare il cervello, al
corpo, alle emozioni con lo stress.
Introduzione al 1° Stadio/La Sofferenza: Questo esercizio è consigliato tutte le volte che, un
individuo è oppresso dal suo corpo, da un‟esperienza o da sintomi. Quando ci si sente impotenti,
senza speranze, spaventati dal corpo o abbiamo difficoltà ad adattarci o semplicemente
necessitiamo di maggiore connessione e sicurezza interiore. Quando una zona della colonna è
periodicamente tesa o presenta sempre gli stessi schemi di tensione, questo esercizio può essere
utile per sviluppare collegamento direttamente nella parte anteriore del corpo corrispondente alla
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zona tesa della colonna. I risultati ottenuti così facendo possono sembrare addirittura magici. Per
apprendere praticamente e correttamente tale esercizio, siete pregati di rivolgerVi ai Vostri dottori di
NSA che saranno felici di insegnarvelo. Grazie. Questo è il primo esercizio, ce ne sono 12 che,
rappresentano ognuno un diverso stato di consapevolezza, con un altro ritmo somato-respiratorio.
Mano a mano che un individuo progredisce nel suo percorso di guarigione ci sono specifici esercizi
che sostengono tale crescita e sviluppo. Chi cercava nuove strategie evolutive per il proprio corpomente con gli esercizi di ISR le ha trovate! Stefania C. H. & Christian H.
344) Mia mamma si fa entrain/sedute di NSA, regolarmente da Stefania e Christian da più di 3 anni.
Recentemente, durante la convalescenza dopo un INTERVENTO CHIRURGICO risolutivo di un
problema annoso, in casa si è inciampata ed è caduta rovinosamente all‟indietro riportando una
FERITA ALLA TESTA - 5 punti – battendo violentemente la SCHIENA. Ambulanza, pronto
soccorso, radiografie a non finire. Risultato, i medici erano molto sorpresi sia dal fatto che non ci
fossero fratture, sia dalle condizioni psicofisiche di mia madre malgrado il TRAUMA. Lo
STIRAMENTO MUSCOLARE e le CONTUSIONI, insieme con il DOLORE, l‟hanno costretta
all‟IMMOBILITA’ per alcuni giorni, poi ha iniziato a recuperare velocemente le forze e appena ho
potuto portarla, Stefania e Christian l‟hanno entrain più volte, accelerando ulteriormente la
guarigione. Dimenticavo: mia mamma ha 84 anni. Paola G.
343) Rispetto a prima del NSA, ho più energia. Avverto spesso la PAURA di eventuali
CAMBIAMENTI, nonostante sarebbero altamente graditi. Ho sentito che si è smosso il
MALUMORE, ho avuto BRUTTI SOGNI, c‟è una profondità emotiva che prima non sentivo. Ho
percepito un aumento di sensazioni piacevoli nella colonna vertebrale. Sono più dritta. Ho
ridotto le sigarette. In casa a momenti percepisco di più le tensioni. Patrizia M.
342) Da quando faccio NSA, ho avuto un miglioramento per l‟INSONNIA. Andavo in APNEA,
soprattutto di notte, ora respiro meglio, è più facile. Sento che ho voglia di tirarmi su, sono
consapevole della curva/CIFOSI della mia SCHIENA. Sono diventato consapevole di non avere mai
ascoltato il mio corpo. Si è svegliato il mio “MALE DENTRO”, sono cose irrisolte, non dette per
educazione, per rispetto verso l‟altro. Continuo, Mauro B.
341) La prima fase con NSA, ha tirato fuori un grande senso di TRISTEZZA e PAURA, con molta
STANCHEZZA. La mia seconda fase con NSA, é stata di grande gioia, voglia e capacità di fare.
Da poco mi rendo conto di accumulare tensione nella colonna vertebrale. Un conto é dirlo, un conto
é sentirlo nel corpo. La mia colonna c‟è, se c‟è lei esisto anch‟io. Ora l‟accavallare le gambe o stare
curva con la schiena mi da fastidio. Stiracchiarmi mi da piacere. La mia colonna è più lunga. Da
seduta ho la sensazione, di avere la colonna storta; sento punti precisi, dove ci sono “nodi” da
sciogliere. Ho più facilità nello stare in piedi a lungo senza senso di SVENIMENTO. Ho la
consapevolezza di BRUXARE/digrignare i denti, anche di giorno, prima non l‟avevo notato. Da
quando faccio NSA, ho un diverso modo, più piacevole di accostarmi al cibo. Ho minore necessità di
mangiare tra un pasto e l‟altro per recuperare energia. Ho consapevolezza della RABBIA. E‟ da
tanto che lavoravo sul RESPIRO, massaggi con oli essenziali, Reiki, ma avevo come due mani che
mi comprimevano sul petto ora con NSA non più. Mi sento meno “controllata”, gioco di più con i
miei figli. Al lavoro sono più coinvolta e mi diverto a lavorare coi ragazzi. Ho rivissuto il mio
licenziamento, ho anche rivissuto il parto di Marco e i “sensi di colpa” scatenati dalla depressione
post-parto, il non avere avuto l‟energia per godermi mio figlio, però poi il finale è stato bello perché
ho visto lui e lei piccoli e felici. Paola C. B.
340) Ho la percezione del corpo in ogni suo movimento, già prima non prendevo quasi nessun
medicinale, ma ora non ne prendo mai nessuno. Con l‟attività fisica mi stanco di meno. Il DOLORE
FORTISSIMO AL GINOCCHIO sinistro è passato, anche la SCIATICA è passata. Sono più diretta
nel dire le cose, ma più dolce. A volte quando meno me lo aspetto mi accorgo che devo
riequilibrarmi, per es. la postura. Sento l‟energia in movimento a volte nella schiena, a volte sale
dagli arti. Sento cambiamenti nel mio corpo quando sono in presenza di altri, sento o benessere o
qualche cosa che non mi quadra, distinguo quando mi sento in difesa o in apertura. Ornella J.
339) “Siamo in fondo al tunnel. La luce è sempre più vicina.” Affetto da SPONDILITE
ANCHILOSANTE/fusione delle vertebre dell‟intera colonna, Giuseppe C.
338) Stefano é un ragazzo di 19 anni affetto da SINDROME MALFORMATIVA/DEGENERATIVA,
detta SINDROME di “WOLF-HIRSCHHORN”, è stato indirizzato dai genitori della sua amica Dariel
(esperienza n. 159). Da quando Stefano ha iniziato NSA, vuole sempre tenerci per mano, prima
mai; il primo segno che la “difesa” del sistema nervoso incomincia a mollare é stato che durante il
viaggio di ritorno da TO a Arona, si addormentava in macchina. La mamma di Dariel vedendolo ha
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trovato che, cammina più dritto, è molto meno teso nelle spalle. Parla di più, il padre dice: “ci
interessa continuare le sedute di NSA per aiutarlo a controllare gli stress da incapacità
comunicativa.” Stefano M.
337) Da quando pratico NSA, dal punto di vista emotivo avverto una maggiore capacità di
controllo, mi aiuto respirando profondamente. Ho scoperto che ho la capacità di rispondere ai due
anziani genitori che, spesso mi stressano. Dal punto di vista fisico ho più consapevolezza della
diversa tensione sulla colonna. Sento rilassamento durante gli entrainments/sedute di NSA, seduta
riesco a tenere più dritta la schiena, mi viene istintivo stare su. Per ora i dolori alla schiena e alla
caviglia permangono. Continuo, Giovanna G. M.
336) Cara Stefania, questa è una storia che ha avuto inizio un “lontano” Marzo 1998 dalle tue
mani. Ci sono attimi che, cambiano la nostra esistenza e che rimangono nella memoria come se
fossero avvenuti pochi secondi prima, per sempre. Ci tengo a darti il mio primo biglietto da visita, se
non pecco di troppa presunzione. Grazie per avermi mostrato la porta e acceso la scintilla che mi ha
portata fin qui. Valentina Rosso
335) Che esperienza travolgente l‟entrainment /seduta di NSA, di oggi. Mi sento nuova, come se da
oggi si aprisse una porta nuova, anzi ho finito un libro, ma con freschezza, tanto non rendo l‟idea!
Grazie ancora e buone feste a tutta la famiglia. Ornella J.
334) Non ho ancora molta consapevolezza del mio coccige, nel resto della colonna và. Una parte di
me, mi fa dare troppo peso ad alcune “prese in giro”, per cui incomincia ad andarmi al sangue al
cervello/rabbia, ma poi mi calmo; non vorrei accumulare rabbia e combinare guai, magari la sfrutto
per la “risoluzione”, ma è dura perché la mia mente comincia ad avere paura di essere “fregata” e
allora “colpisce” più del solito, ne ho coscienza, ma nonostante tutto non vedo “nero”, ma ho fiducia
in una rivoluzione positiva. Mi alzo arrabbiato e/o irritato e il rapporto con gli altri o è una cosa
eccezionale o è uno schifo pazzesco, per fortuna che, sono molto equilibrato, e questa ultima cosa
non la voglio combinare, altrimenti arriva il negativo. Quando penso: “qui non cambia nulla”, entro
poco tempo qualcosa mi dimostra il contrario. Orgoglio ed egocentrismo in umiltà e interesse per il
mondo: duro è cambiare! Altruismo: se non mi chiudo non ho problemi. Grazie a te e al NSA. Vito
A.
333) Ciao ragazzi, trovo ora il momento per dirvi la sensazione che provo. Dopo l'ultimo “EuroGate”
non ho avuto molto tempo per sentire gli effetti di quei potentissimi tre giorni. Ho viaggiato
parecchio e in certi momenti ho avvertito anche disagi abbastanza fastidiosi. Poi sono tornato
all'Atlas per due giorni e da lì si sono aperte le nuove strategie elaborate al EuroGate. E'
come se fossero in attesa della necessaria tranquillità per potersi mettere in azione. Mi sto
connettendo con ZONE TRASCURATE DELLA MIA ESISTENZA che, mi stanno informando, a
volte anche protestando, di quale è il mio equilibrio biologico. E' una connessione molto
potente sapete. Forse voi non date più molta importanza a questo aspetto perché ci lavorate da
anni tutti i giorni, ma NSA è uno strumento che permetterà all'UMANITA’ DI CAMBIARE! E
sentirlo nel proprio corpo, sulla propria biologia è una sensazione che, emoziona tantissimo! Sento
che questo scambio di informazioni che, avviene dentro di me si sta intensificando e raffinando
sempre di più. E una volta che, la strada è aperta, per come la sento ora io potrà solo aumentare di
intensità. Grazie, desideravo di cuore condividere con voi questo "sentire". Sono un giovane uomo
affetto da SPONDILITE ANCHILOSANTE. Marco B.
332) Carissimi Christian e Stefania, volevo farVi partecipi dell'esperienza che, sto vivendo in questi
giorni. Mio padre una persona autoritaria che, ha condizionato la mia vita facendomi crescere
INSICURA e TIMOROSA nei confronti del mondo, dopo 14 anni di assenza, i miei genitori si sono
separati nel 1992, tranne le telefonate di rito e gli auguri di Natale, in questi giorni comunica a mia
madre che, si vuole risposare perché da anni vive con un'altra persona. Inizialmente ho provato
un sentimento di rabbia e amarezza nei suoi confronti in quanto per l'ennesima volta mi sono sentita
esclusa dalla Sua vita, ma nello stesso tempo questa situazione mi ha fatto riflettere ed apprezzare
con maggior consapevolezza le persone che, mi circondano e mi dimostrano il loro affetto,
gratuitamente senza alcun obbligo, ma semplicemente perché mi vogliono bene e mi apprezzano
per la persona che sono. Mi sono sentita pervasa da un sentimento di amore e gratitudine che,
avrei voluto gridare al mondo intero e che avevo piacere di comunicare e condividere con
le persone che hanno permesso questa mia trasformazione con NSA. Grazie. Roberta F.
331) Ne approfitto per scrivere le mie "memorie" in relazione al mio percorso con NSA, giunto sino a
qui. Innanzitutto ciao! Sono Cristina, e dal 2 Ottobre di questo anno sono entrata a far parte del
mondo degli utenti Atlas, in seguito ad un PROBLEMA LOMBO-SACRALE che, mi porto appresso
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da parecchi anni e che mai nessuno è riuscito a curarmi. Il dott. Hubschmid sino dalla prima volta mi
ha fatto capire che solo io potevo trovare come guarire, eh già, sembra facile! Ho iniziato i primi
entrainments/sedute con NSA, senza aspettative, ma solo godendo di ciò che arrivava nel bene e
nel male, ed è stato fantastico vedere i primi spontanei cambiamenti nella postura, nel carattere,
più calma e riflessiva sul lavoro, e più intollerante in famiglia. Il risultato eclatante è stato il calo
del mio TASSO DI COLESTEROLO da 331, giugno 2006, a 261, 25/11/06. Ho anche cambiato
l‟alimentazione, questo però non mi è pesato assolutamente. All‟Ospedale Molinette -Reparto
Malattie Dislipidemiche - mi avevano detto che l‟IPERCOLESTEROLEMIA non si può curare,
essendo secondo loro una disfunzione EREDITARIA; con me non si poteva arrivare a niente se
prima non dimagrivo! Da quando ricevo NSA, mi sto rendendo conto di tante cose di me stessa,
della mia vita passata e presente. Affiorano alla mia mente ricordi da bambina che, erano sepolti
chissà dove, ma che in questo periodo mi aiutano a capire meglio e a mettere i tasselli mancanti
del mio mosaico. Danilo, mio marito, per ora non è ancora utente Atlas, nota il cambiamento e ne
è felice, mi affianca e mi stimola a proseguire, questo è per me un grande sostegno. Ah, tra l'altro
ho anche cambiato colore dei capelli, da biondina a rossa! Aggressiva? Ma no, sono sempre il solito
agnellino, ma occhio a pestarmi i piedi. Grazie dott. Hubschmid per la pazienza e grazie alle
“fanciulle” della segreteria che, mi sono state sempre dietro con i miei impegni lavorativi. A presto!
Cristina C.
330) La felicità sta nel quotidiano: “Imparare continuamente”. La vita è un corso di educazione del
“cuore”, del corpo e dell‟immaginario. La cultura è la migliore consolazione alle difficoltà. Il cammino
dell‟esistenza va percorso con interesse per i paesaggi che si attraversano, e per le piccole cose
che scandiscono le nostre giornate, i gesti semplici in cui riveliamo davvero “noi stessi”. Lo diceva
anche la volpe al Piccolo Principe: “Per essere felici ci vogliono i riti”. Daniela D.
329) Sono alcuni anni che ho la fortuna di poter fare gli “entrainments” del metodo NSA, potevo
immaginare che una tale costanza interessasse non solo il miglioramento continuo della postura
o del benessere generale, ma anche la capacità di recupero dai traumi. Mai più avrei
immaginato di sperimentare in maniera così violenta cosa volesse dire “capacità di recupero dai
traumi”. Ho subito un incidente stradale in cui ho avuto solo il tempo di pensare “che botta” , la
macchina si è distrutta l‟air bag è scoppiato e le cinture per fortuna hanno fatto il loro dovere, così in
pochi secondi. Stavo frenando, ma la cosa più strana è che non mi sono irrigidito durante l‟urto, forse non ho avuto il tempo – così il mio corpo ha preso la botta “da morbido”, io ho sentito solo uno
scricchiolio “sinistro” all‟altezza della 6° o 7° cervicale e lo scoppio dell‟air bag che mi ha fatto
mancare il fiato per alcuni secondi. Classico COLPO DI FRUSTA CERVICALE. Dopo l‟istinto di
uscire fuori e l‟adrenalina. Mi sono osservato ed ho capito di essere intero. Potevo muovermi,
delicatamente ho girato la testa e girava, le braccia si muovevano. L‟ambulanza arriva ed io so che,
ben che vada, questi possono mettermi il collare e farmi una lastra, due cose che, per come mi
sento, non mi daranno conforto, gentilmente dichiaro – e firmo - di essere illeso e ringrazio per
l‟assistenza. Poi sempre sull‟onda dell‟adrenalina osservo tutte le operazioni ed i verbali. La sera ed
il giorno dopo arriva la botta, come mi avessero picchiato, sento il collo “storto”, ma non posso
raddrizzarlo sento il respiro corto ed i movimenti più strani che mi “rispondono” al costato. È sabato.
La cosa strana è che non è il dolore, ma l’energia immagazzinata dentro nella botta, vorrei
lasciare andare, ma non trovo il modo, è la tensione , la paura, il rischio della vita, ed anche i
bimbi che mi chiedono di essere presi in braccio e non posso, che sentono che non sto
bene, oltre alla normale attività perturbata, in ultimo il danno economico che appare ingente.
Avrei avuto tutti i motivi per sentirmi depresso, ma in realtà dentro non ero così, mi sono sentito
molto più depresso altre volte che “stavo bene”. Così l’incidente non è più un incidente, ma
diventa altro, qualcosa che riguarda le preoccupazioni e la vita. Parlando con i miei sento
l‟energia che tenta di trasformarsi in “pianto liberatorio”, ma è ancora bloccata. So e sento che gli
entrainments nel mio caso sarebbero molto utili specialmente mentre la botta è “fresca” così,
assistito anche da mia moglie, provo. La cosa incredibile è che non appena l‟energia-botta bloccata
nel corpo è incominciata a fluire è come avessi ripercorso in pochi tocchi sulla mia schiena un intero
decennio di evoluzione e crescita, sentivo quella sensazione di “pianto liberatorio” connesso alla
sensazione di guarigione che, credo non si possa spiegare a parole, ma solo sentire. Come quando
senti che, una cosa ti fa bene, paura e tremore che uscivano. Alla fine del primo entrainment potevo
nuovamente girare il collo e respirare molto più liberamente, poi con
pochi altri
entrainments/sedute di NSA, ho trasformato la percezione di trauma in percezione di
guarigione, con un poco di dolore ho potuto riprendere i miei bambini in braccio e dare la
sensazione che comunque era successo qualcosa, ma nulla di troppo grave o irrimediabile, ho
perso pochissimo tempo in assenze varie da impegni e così l’incidente da fonte di
preoccupazione è diventato fonte di riflessione. Io, per scelta, non posso dimostrare in nessun
modo quanto sia stato danneggiato fisicamente dall‟urto (e quindi quanto “miracoloso” e rapido sia
stato il recupero), sebbene mi abbiano riferito che bocciare ai 30 - 40 km/h sia una velocità da
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“crash test”. Mi dicono che da incidenti di questo tipo dopo mesi si possono ancora avere dolori, ma
io sinceramente a distanza di poco tempo sento già molto meno dolore e sento miglioramenti
continui. Mi chiedo piuttosto come avrebbe deformato il mio corpo il terrore della botta o la
tensione dell’incidente se non avessi avuto la possibilità di risentirla e “digerirla” grazie al
metodo NSA. L‟energia del trauma “riutilizzata” per la guarigione del corpo e dello spirito, a molti
pare una bestemmia a me no! Ho apprezzato molto più profondamente di essere vivo, ho sentito
che ciò che mi veniva portato via non era poi così “grave” e che forse, se andava via, non era
necessario. Le tante cose che ho provato mi hanno dato un approccio all‟evento più “filosofico”,
meno legato alla contingenza più indirizzato alle cose essenziali. Quindi, in fondo,
indipendentemente dal miglioramento del dolore, dal “miracolo” del guarire dal trauma; è piuttosto
l’evento traumatico che mentre viene “digerito” fornisce i suoi “doni”, essenziali ed
imponderabili almeno quanto gli altri miglioramenti che si possono sentire a seguito del
processo di “pulizia” che il corpo intraprende. A proposito di pulizia ho notato che il mio corpo è
stato coinvolto tutto nell‟evento – non lo chiamo più trauma – ovvero man mano che tornavo a
muovere o respirare in zone isolate man mano che iniziava “il recupero” non erano solo i muscoli o
le ossa coinvolte nel processo, ma anche altri organi come intestino, fegato, reni, polmoni, cuore,
muscoli di zone non interessate, cervello. Tutti hanno collaborato, sopperito a funzioni, talvolta in
questo processo ho avuto la sensazione che pezzi di “trauma” si spostassero nel corpo, dolori che si
muovono da un punto all‟altro, e poi la sensazione che l‟auto-protezione del gonfiore e l‟auto
immobilizzazione che si sfogliano come strati di cipolla mano a mano che non sono più necessari.
Ho scritto queste riflessioni come ringraziamento per la salute ed i progressi fatti ed anche per
descrivere un processo di guarigione, non ordinario, nel quale mi sono ritrovato. Luca G.
328) Oggi ho finalmente capito quale è il significato profondo dei centri-benessere, le cosiddette
“SPA” o “Beauty Farm”, tanto di moda. Creano un limbo fra la vita e la morte, una terra anfibia tra lo
spasmo dell‟organismo animato e lo scivolamento verso la quiete dell‟inorganico, una zona di
passaggio tra gli affanni del vivente e la stasi irredimibile del defunto. Ora mi è chiaro: la passione
per i centri-benessere, che si va diffondendo nelle nostre società stressate e opulente, non è
sintomo di una rigurgitante vitalità inesausta, non è un ennesimo palpito libidinale ma il suo
contrappeso, il prodotto di una forza uguale e contraria: è lo sfogo di una mai sopita pulsione di
morte. La rilassatezza, il miraggio offerto da questi sanatori di lusso, non asseconda
l’aspirazione a un’esistenza serena, ma la nostalgia di uno stato prenatale. Promette ai vivi la
cessazione di ogni tensione vitale. L‟obiettivo diventa il torpore , l‟ebetudine come aspirazione
ultima. Non si chiede più di godere. Ci si contenta di non soffrire , di non sentire, di languire beati.
L‟ideale della rigenerazione si limita a pensare l‟uomo come un ricettacolo di scorie della tossicità
metropolitana che, nelle migliore delle ipotesi, di tanto in tanto può essere depurato. La totale
passività vissuta dall‟individuo nelle “SPA”, durante i massaggi con fanghi, immersi nel fieno, sassi
caldi o su materassini ad acqua, con aroma-terapia e cromoterapia come corollario. Il non
apprendimento di alcuna strategia per vivere la vita reale, cioè fuori dalla “SPA”, cioè quando finisce
il fine settimana rigenerante, o quando si esce dai centri-benessere che, stanno nascendo in ogni
metropoli. Un soggiorno alla “Beauty Farm” non da la capacità di sentirsi, conoscersi, scoprirsi,
vivere una intensa trasformazione personale e spontanei cambiamenti dello stile di vita, va
benissimo andarci se vi soddisfano, ma certo, non potranno mai sostituire il piacere sottile che, da
l‟apprendimento di strategie per il sistema nervoso, che si sperimenta durante un
entrainment/seduta di NSA, però queste sensazioni e piaceri li conoscono solo quelli che le vivono.
Antonio Scurati, Prof. Sociologia della Comunicazione, Università di Bergamo.
327) Caro/a Membro dello Staff al EuroGate di Como, grazie per avere contribuito al fantastico
EuroGate di Como. L‟energia nel salone delle sedute e tra i partecipanti era incredibile. Vi
ringraziamo dal profondo dei nostri cuori per il vostro servizio, dedizione, comprensione e passione
durante tutto il fine settimana! Ci è arrivata una lettera di posta elettronica, scritta da una
partecipante al EuroGate, l‟ha scritta per un gruppo di suoi amici per condividere con loro le sue
esperienze al EuroGate di Como. Abbiamo pensato che sarebbe stato carino di condividerla con
voi, così che possiate sentire la profondità con la quale i nostri programmi toccano la vita delle
persone e anche per ricordarci della immensità dei doni che diamo e riceviamo in questo “viaggio”.
Grazie per chi siete e per tutto quello che date alla nostra comunità e al mondo. Non vediamo l‟ora
di condividere al più presto con voi tutto ciò! Amorevolmente, Donny & Jackie – (Donald Epstein
D.C. + Jackie Knowles D.C.) “Sto scrivendo questa mail a tutti i miei amici che ricevono NSA, ad
amici che tengono a me e sono aperti a sentire parlare del lavoro di Donald Epstein (NSA/ISR), e
della mia esperienza questo fine settimana al EuroGate in Italia. Voglio parlarvi di ciò che ho
percepito, visto, sentito e sperimentato, ma so che le parole non rendono l‟idea, visto che quanto ho
visto è al di la delle parole, al di la della comprensione del mio cervello. Per questo é così
incredibile, è al di la dell‟immaginabile e comunque trovo così difficile scriverne e parlarne. Questo
fine settimana ho visto 350 persone provenienti dall‟Australia, Italia, Francia, Israele, Inghilterra,
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Germania, Spagna, Norvegia, Irlanda, Nuova Zelanda, Svezia, Olanda, Belgio, Stati Uniti, Svizzera
e molti altri paesi riunirsi. Ho visto un 5% di persone un poco “hippy”, dall‟aspetto “New Age”. Inoltre
c‟erano persone estremamente ben vestite, intelligenti, politicamente corrette, persone “normali”,
neonati e nonni. Uomini con l‟aspetto da operai e donne con l‟aspetto da serie donne d‟affari. Tutti
TRASFORMATI e RISVEGLIATI in un modo o in un altro; lasciando “schiudere” i loro corpi per la
rinascita e la guarigione a tutti i livelli. Non conoscevo le storie delle persone prima che
venissero al EuroGate ed il livello di dolore o necessità di “lasciare andare”, ma ho visto ciascuna
persona avere ripetutamente delle esperienze fisiche, in ogni sessione di NSA/”entrainment”,
capire cosa stesse succedendo era al di la della mia mente. Ho assistito a centinaia di
manifestazioni (eravamo in 2 gruppi di 150), avessi voluto avrei potuto seguire ogni persona, da
quando si sdraiava sul lettino a quando veniva toccata impercettibilmente dal dottore di NSA, e in
pochi minuti il corpo incominciava come a “schiudersi”. Ho visto centinaia di volte, corpi di persone
muovere come serpenti, muovere su e giù, sobbalzare, assumere posizioni che non è possibile fare
nella vita reale, inarcarsi come le onde del mare; si muovevano tutti in modo simile anche se
nessuno vedeva cosa facevano gli altri. Ho sentito persone piangere, ridere e urlare, mano a mano
che lasciavano uscire dolore e traumi ancorati nei loro corpi. Ho parlato con una donna afro
americana che, ha urlato e pianto, dopo mi ha raccontato che era stata violentata ripetutamente
dagli 8 ai 14 anni. Passata quella sessione di NSA, poteva a malapena camminare e parlare; poi
però nella sessione successiva, dopo che il dolore era stato rimosso, era sdraiata sul lettino
sorridendo, ridendo e si muoveva in modo incontrollato e gioioso. Mi ha detto che in famiglia era
considerata la più forte. Venendo al Gate non aveva idea che queste cose del passato sarebbero
uscite, perché pensava di averle risolte anni prima, ma ovviamente erano ancora intrappolate nel
corpo. Ho visto D. muoversi senza sapere come facesse, né che potesse farlo, questo è successo
in tutte le 6 sessioni. D. ha avuto l‟opportunità di fare l‟ultimo entrainment con l‟ideatore del NSA, il
Dr. Donald Epstein, questa per lui è stata un‟esperienza molto intensa; ho visto un uomo che
conosco molto bene, “lasciare andare” così profondamente che, ha dovuto urlare “va a fa n‟culo” in
generale. Lui che ha sempre trattenuto tutto, che ha cercato di isolarsi da tante cose per tutta la sua
vita; ½ ora dopo la sessione è svenuto, ma quella notte ha finalmente dormito profondamente e ieri
mi ha detto che era la prima volta da 8 anni che si sentiva “completo”. Ha realizzato in che caos ha
vissuto questi anni e aveva una luce particolare negli occhi; ho notato che, tutti hanno questa
luce quando ricevono NSA e poi riescono a lasciare andare profondamente. Durante le
sessioni mi sono sentita muovere in modo ripetuto in posizioni incredibili e allungare la colonna
senza possibilità di oppormi; ho riso e pianto e dopo l‟ultima sessione mi hanno dovuta portare via a
braccia dal lettino, ho pianto perché mi sono sentita come un bebè, quel momento è stato così
toccante e ricco di guarigione, ho sperimentato la gioia del “lasciare andare”, ed ho pianto per la
gioia. Questo fine settimana, Io e D. abbiamo vissuto tanta gioia ed euforia, sembravamo “fatti”.
Sabato sera abbiamo continuato a ridere fino alle lacrime e raccontare scemenze. Poi abbiamo
ricominciato Lunedì tornando a casa/Canada, con Pierre Bernier D.C. non riuscivamo a
capacitarcene, tutto era divertente. Ho visto i dottori lavorare con devozione totale per ore ed ore,
senza fermarsi per un minuto. Con la loro attenzione focalizzata al 100% sulla persona con la quale
lavoravano, conducendo la loro ”danza”, per aiutarla a “lasciare andare”. Non ho mai visto persone
focalizzate come chi pratica questo metodo (NSA), mai stanchi, sempre gentili e amorevoli mentre
fanno il loro lavoro. Ho gratitudine totale per loro. I dottori che, hanno lavorato questo fine
settimana venivano dal: Canada (Pierre), USA (Mary, Robin, Donna, Donny, David, Anthony,
James), Switzerland (Dominique), Italy (Stefania C.H., Patty B.J., Marc J.), si sono fermati per ½
ora, lavorando 13 ore al dì, non hanno mai perso l‟attenzione e sono stati sempre presenti e capaci
nelle sfide/difficoltà che si sono presentate; ciascuno è stato speciale aiutando gli altri a guarire,
senza mai conoscere le storie delle persone sui lettini. A termine del fine settimana, ho osservato i
12 dottori “freschi” come margherite, pieni d‟energia, con gli occhi scintillanti! Non riesco ad
esprimere quanto è strabiliante questa metodologia (NSA), come professionista nel campo medico
ed avendo spesso persone che lavorano su di me, noto con stupore l‟energia che si sprigiona in
questo lavoro. NSA é un metodo che, lascia le persone libere, sganciano il loro passato dolcemente
e tranquillamente, lo vedo succedere in me e in D. E‟ così eccitato da questa esperienza, abbiamo
già pianificato di tornarci l‟anno prossimo e Pierre gli ha addirittura spiegato come, tornare
all‟Università, per studiare Chiropratica e poi praticare NSA. Sappiamo tutti che D. non è tipo da
credere a invenzioni “New Age”, ma questo metodo è al di la di tutto ciò. Il metodo NSA è senza
tempo e necessario per fare sì che l’Umanità se la possa cavare al meglio, fisicamente,
emozionalmente e spiritualmente. Sono veramente felice che, ci siano studi scientifici sufficienti a
dimostrare come NSA agisca ed attivi il sistema nervoso centrale, così che le persone che non
hanno mai ricevuto NSA, possano leggere materiale informativo e utilizzare il metodo, sperimentarlo
e viverlo personalmente perché, è troppo bello e un vero peccato non farlo!!! Desidererei che tutti
quelli che conosco avessero l‟opportunità di riceverlo, ma per ora, condivido con voi la mia gioia e vi
farò sapere come procede il mio processo di evoluzione appena incominciato, sapendo che sento
gioia totale e profonda da questa esperienza. So che uscirà parecchia roba che non è facile
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affrontare, ma allo stesso tempo sperimento gioia, paure e vecchie emozioni, ma sono felice di
eliminare roda invece che tenere tutto dentro. Provo gratitudine per Pierre, il mio chiropratico di
Ottawa e Gatineau/Canada, che mi ha portato in Italia e per Christine Bourque D.C. (sua moglie).
Christine, per prima mi ha parlato del NSA! Spero che leggere tutto ciò non sia stato troppo noioso
per alcuni di voi, ma ribadisco, quello che ho visto e sperimentato è troppo incredibile per la mente
per riuscire ad esprimerlo in una “e-mail”, ma è troppo importante e ho dovuto provarci! Ho riletto il
mio scritto, so che neanche lontanamente esprime cosa ho visto e sentito, spero non sembri una
predica. Non sono qui a predicare, ma solo a condividere la gioia. Non penso questo sia l‟unico
“modo”, ma tra tutte le pratiche che ho provato, terapie e lavori per il corpo-mente, questo è il più
incredibile e utile per la mia crescita e per quella di D. Traete le vostre conclusioni ed un giorno
chiedetemi di più, desidererei che, tutti quelli a cui tengo e non, ricevano nella loro vita la gioia che
ho io dal NSA. Spero tutti abbiano avuto tale gioia durante questo fine settimana!!! Amorevolmente,
J.
326) Dear Como EuroGate Staff Member, thank you for contributing to a wonderful Como
EuroGate. The feeling in the room and among the participants was unbelievable. We want to thank
you from the bottom of our hearts for your service, dedication, compassion and passion throughout
the weekend! A mail came to us that was written by a EuroGate attendee, which she wrote to a
group of friends sharing her experience at the Como EuroGate. We thought it would be nice to
share it with you so that you can see the depth in which our programs touch people‟s lives and also
to remind us of the magnitude of the gifts we give and receive on this journey. Thank you for WHO
you are and all that you give to our community and the world. We look forward to sharing together
again soon! Love, Donny & Jackie – (Donald Epstein D.C. + Jackie Knowles D.C.) “I am writing
this email to all my friends that are receiving Network Spinal Analysis and also friends that I know
care about me and are open to hearing about Donald Epstein‟s work(NSAISR), and my experience
this weekend at the EUROGATE in Italy. I want to talk about what I felt, saw, heard and experienced
with you, but I know that words will not give justice, as it is beyond words and beyond my
brain. That is probably why it is so amazing as it is beyond me and thus I find it so hard to write or
talk about. This weekend, I saw 350 people from Australia, Italy, France, Israel, England, Germany,
Spain, Norway, Ireland, New Zeland, Sweden, Holland, Belgium, USA, Switzerland, and many other
country's come together. I saw maybe 5% people who were hippies/New Age types. Many were
extremely well dressed, intelligent, politically correct, “normal” people, from toddler's to grannys.
Men that looked like factory workers and women that looked like serious business women. All come
together and all be TRANSFORMED and AWAKENED in one way or another. Letting their bodies
unfold and heal on all levels. I do not know people‟s story's before they came to the EuroGate and I
do not know people‟s level of pain or need to let go, but I saw every single person have a physical
experience again and again, in each session; it was beyond my mind to understand what was
happening. I saw hundreds upon hundreds of experiences (as we were in 2 groups of 150 people), I
was able to watch each person if I wanted to, as they lay on the table and be touched barely
imperceptably by the Network practitioner/D.C., and within seconds, their bodies would begin to
unfold. I saw hundreds of times, peoples bodies moving like a snake, moving up and down, jerking,
making positions that there is no way they can do in their real lives, like arching high up and back
and forth like the sea; moving in similiar patterns though no one was paying attention to anyone
else. I heard people crying, laughing and screaming as they let out pain and traumas that was
anchored in the body. I spoke to one black american woman that had been screaming and crying
and who said she had been raped from age 8 to 14 constantly, barely be able to talk or walk after
that session and the next session after the pain was removed, she then lay on the table and smiled
and laughed and moved with such joy uncontrollably, she said she had always been the strong one
in the family. She had no idea this was going to come out and that she thought she had delt with this
years before, but obviously this was still trapped in the body. I saw D. move in a way that he had no
idea he would do or could do and it happened all 6 sessions. D. was given the opportunity to have
his last and most important session with the creator of NSA, Dr. Donald Epstein, this was a very
profound session that I was able to watch and I saw a man I know well, let go to a place he has
never gone screaming loudly “fuck you” not you J. but fuck you generally. As he has kept everything
in, checked out for his whole life. He fainted a half hour later, but he slept deeply that night and
yesterday he said he felt that it was the first time he has felt whole in 8 years and he was able to
see how much chaos he has been living in these last years and he had a sparkle in his eyes that
everyone gets when receiving this work and letting go deeply. I saw myself move everytime in
positions that I could never do, and stretch my spine without choice again and again and
again, I laughed and cried also the last session I had to be carried off the table and I cried as I felt
like I was 'just a baby' and it was so profound and healing and I have cried twice just feeling again
the feelings of release and joy of letting go. D. and I have so much joy and euphoria this weekend,
we sounded like we were high, laughing and joking incessantly; on Saturday night for an hour I had
tears of laughter. On Monday again, as we traveled home/Canada with Pierre Bernier D.C., we just
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couldn‟t help, but think things are funny. I saw the entrainers work with total devotion for hours and
hours without stopping for a minute. Focused 100% on the person they worked with, dancing their
“dance” to help them release. I have never seen people as focused as practitioner's of this modality
(NSA), never tiring and always kind, loving as they did their work. I have total gratitude for them.
They came from Canada, Italy, Switzerland and USA to work here and really only stopped a half
hour in a 13 hours/day, never losing focus and always living up to the challenges that unfolded, each
wonderful people who helped people heal and never know their stories. When the weekend was
over, I saw all 12 of them, look as fresh as a daisy and full of energy and sparkle in their eyes! I
can't put to words how amazing this modality (NSA), is as a body worker myself, having others work
on me, I know this is the real deal. This is a modality which leaves people be free and get freed of
their past slowly, but surely; I see it happening to me and to D. He is so excited by this experience
we have spoken about going again next year and Pierre even spoke to him about going back to
University to study Chiropractic, in order to then learn NSA. We all know that D. is not one to believe
in “New Age” things, but this is way beyond “New Age”. NSA is timeless and necessary as the
world needs to be at it's best, physically, emotionally and spiritually. I am glad there are
sufficient scientific studies to show how NSA releases and activates the central nervous
system, so that people who have not had it on themselves can read and possibly come to it and
experience it and see for themselves as it is just too good to not do so!!! I would love everyone I
know to have the opportunity to do so, but for now, I share my joy with you; I will keep telling you
how it pans out for me as it's just the beginning of my process and evolution. I feel total joy from this
experience. I know stuff is coming out from me which is not easy to deal with, at the same time I
experience joy, fears and old emotional stuff, but I am happy to get things out instead of keep things
in I have gratitude for Pierre my practitioner in Ottawa and Gatineau/Canada, who got me to go to
Italy and Christine Bourque D.C.(his wife). Christine brought me to NSA in the first place! I hope
reading all this wasn‟t too boring for some of you, but again I will say, what I saw and experienced is
just too mind blowing to put into an e-mail, but it is too big not to! I just re-read my writing, I know this
hardly explains adequately what I saw or felt, I hope it's not too preachy. I am not here to preach just
share the joy I do not think this is the only “way”, but as for all that I have experienced, therapy and
body work, this is the most mind blowing and helpful for my growth and D's growth. Take this as you
may and then maybe some day ask me more, as I would love all that I care for, to have a bit of the
joy that I have from NSA, in their lives too. I hope everyone who was there had a great weekend
too!!! Love, J.”
325) Cara Stefania, Voglio dirti che hai lavorato in maniera fantastica al EuroGate ed é stato un
piacere lavorare nella postazione di fianco a te. Sei così presente con l‟utente sul lettino e il tuo
lavoro é brillante! Non vedo l‟ora di lavorare con te di nuovo nel futuro. Con amore e unità, Anthony
Caliendo D.C. – New York/ USA
324) Dear Stefania, I want to tell you that I thought you did amazing at the EuroGate and it was a
pleasure to work side by side with you. You are so present with the member on the table and your
work is brilliant! I look forward to working with you again in the future. With love and unity,
Anthony Caliendo D.C. – New York/USA
323)
Sin dalla prima seduta di NSA, avevo riscontrato un miglioramento della RINITE
ALLERGICA, è scomparsa per più di un mese, adesso il naso ha cominciato a momenti, a non
essere più libero come prima. Non riesco a convincere i miei familiari a condividere la guarigione
con NSA. Mi sento più serena e mi apro di più agli altri. Da quando ricevo NSA, percepisco gioia
e sicurezza, ho scioltezza nella parte superiore del corpo, cammino con più stabilità. La colonna
è flessibile e leggera. Percepisco disagio quando mi trovo in posizioni scorrette, anche da seduta,
prima mai! Paola B.
322) Percepisco il benessere così: mi sento più completo nei rapporti con gli altri, prima ero
sempre agitato, qualsiasi problema mi dava fastidio, ora mi sento molto calmo dentro. Penso di più
al futuro e a me stesso; prima del NSA non uscivo quasi di casa, ero molto incavolato, ora sono
molto più tranquillo. Esco 2/3 volte per settimana la sera, se sono in casa studio programmi nuovi
di grafica. A livello professionale è come se avessi scoperto nuove energie e passioni, ho anche
più facilità ad imparare programmi molto complessi. Ho notato dei miglioramenti generali nel
rapportarsi con gli altri. Massimo S.
321) Da quando pratico NSA, per quanto riguarda la colonna vertebrale, sento di stare meglio,
percepisco elasticità, ho una postura meno incurvata. Ho avuto brevi momenti di allegria e
positività, anche voglia di piangere. Maria G.
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320) Da quando pratico NSA, la schiena non mi da più fastidio; né camminando, alzando pesi, né
quando riposo. Sento più scioltezza nei movimenti, la mia colonna è più resistente alle
sollecitazioni giornaliere. Ho anche una camminata più sciolta. Con NSA ho percepito tanta
stanchezza che, prima era nascosta chissà dove. Mi sento più tranquilla, rilassata e di
conseguenza il rapporto verso gli altri è cambiato, ho acquisito più personalità. Il rapporto con mio
marito si è migliorato anche se, non è mai andato male. Vedo e sento dei vistosi miglioramenti da
quando faccio NSA. Riscontro molta calma, equilibrio psichico/interiore. Rosanna L.
319) Da quando faccio NSA, ho notato un aumentato desiderio di affrontare i problemi con molta
calma. Subito dopo le sedute di NSA ,mi è capitato 2 volte di avere un grande prurito nei piedi. Mi
sento più flessibile e mi arrabbio molto meno. La mia colonna esiste e si può muovere, prima
non ne ero per niente consapevole. Sperimento una maggiore distensione, ho le spalle più
larghe; da quando faccio NSA stanno più su. Cristina M.
318) Sento come un “serpente” che si è svegliato dentro la mia colonna e mi sembra di
respirare con la pelle. Mi sento più sciolta. Sento più chiarezza nel dire le cose, è come se la mia
personalità si fosse rafforzata. Ho percepito maggiore sicurezza e determinazione, più
resistenza, ordine e pulizia. Ho percepito del calore nella zona del cervelletto, un formicolio nella
colonna, una sensazione di pienezza e vita, la mia colonna respira! Finalmente posso muovermi
con maggiore disinvoltura. Elena V.
317) Da quando faccio NSA, ho constatato un sostanziale miglioramento riguardo il problema per
il quale mi sono rivolto al Atlas, soffrivo di SDOPPIAMENTO DELLA PERSONALITA’, e per altri
sintomi fisici, ma nel contempo ho notato un acuirsi di tensioni in altre parti del corpo. Quando mi
ritrovo seduto “incassato” sento che, spontaneamente mi devo raddrizzare. Domenico D.
316) Già dalle prime sedute, ho avvertito maggiore elasticità nei movimenti soprattutto del
collo/testa. Inoltre, mi sento più rilassata anche se spesso sento di tenere la mandibola serrata. I
“rapporti” con le persone che mi circondano sono più sereni. Purtroppo per ora persistono ancora i
dolori alla schiena soprattutto la notte nella zona lombare. Grazie per l‟aiuto datomi finora, Katia M.
315) Da quando ho iniziato NSA, durante la giornata ho voglia di “stiracchiare” la schiena facendo
lunghi respiri, mi fa stare meglio! Sperimento più tranquillità e indifferenza sul lavoro. Alternanza
di serenità e nervosismo in famiglia. Grazie per quello fatto sino ad ora, Cristina C.
314) Prima si sono acuiti i DOLORI AL POLLICE della mano destra e poi se ne sono andati,
ogni tanto ho qualche debole e sporadica fitta. Ho ancora qualche FITTA ALLA SPALLA sinistra,
all‟attaccatura del braccio, va e viene! Voglio continuare a cambiare con NSA, sto diventando
un’altra persona. Durante un concerto ho sentito una forte scossa alla colonna, dal coccige sino
alla testa, intensissima dalla parte destra, molto più leggera dalla sinistra. Ho raddrizzato la schiena
ero seduta comodamente e molto rilassata. Continuo con gli esercizi di Qi Gong e sono molto
contenta, Silvana C.
313) Il mio APPETITO si è pacato, non soffro più d’INSONNIA, ho smesso il sonnifero 5 mesi fa.
Ho sensazioni di tranquillità e pace dentro di me, non reagisco più eccessivamente agli stress
della vita, ho una sensazione di liberazione dalla dipendenza dalle altre persone, sento la colonna
vertebrale bene e rilassata. Ho una migliore percezione dei ritmi corporei, sono aumentati i dolori
alle gambe, ma li vivo con serenità, sono consapevole che servono per la mia trasformazione
personale; mi è stato spiegato che, è un passaggio necessario di consapevolezza corporea
risultato delle sedute di NSA. Sono sparite parecchi paure. Mi sono ritrovata con una creatività
nuova, studio Arabo, Amanuense, taglio e cucito. Ho disdetto il volontariato fisso ai malati terminali.
Grazie al NSA ho smesso di FUMARE, tolto il sonnifero ed ho molto meno appetito. Non penso
più al bicchiere mezzo vuoto, ma desidero sentire come, o meglio, sono impaziente di avere
l‟energia che fluisce in tutto il corpo e che può allargarsi ad attingere informazioni dal corpo più
esterno. Eliana M.
312) Ci sono stati dei cambiamenti sullo stato della colonna vertebrale, ovviamente in meglio.
Tutte le volte che tornavo da una giornata dedicata all‟arrampicata o alla montagna avevo un dolore
continuo alla schiena. Dopo poche sedute di NSA, mi sento meglio. Faccio delle serene dormite,
durante il giorno sono molto più tranquilla e soprattutto sono più ottimista, concentrata e più
attenta. Sento ancora un blocco a metà colonna, non riesco ad inspirare profondamente come
dovrei. Vorrei ringraziare Christian per questa esperienza sicuramente positiva, ovviamente
continuo. Francesca T.
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311) Ho sentito per la prima volta l’energia in movimento attraverso diverse parti del mio corpo
durante l‟ultimo entrainment/seduta di NSA, dalle caviglie saliva verso l‟alto. Sento molto cambiare
le TENSIONI nel mio corpo quando si avvicinano persone non entrained/che non ricevono NSA,
molto spesso rivedo in loro quello che io “ero” e che grazie al NSA ho modificato. E‟ uno stimolo in
più per continuare il percorso iniziato. Nelle relazioni con gli altri sono sempre più me stessa,
ora mi voglio bene; nel lavoro ho iniziato a non prendere più di petto le situazioni, ma con un
certo distacco, dando alle cose il giusto peso. Ho avuto una polmonite “atipica” che, mi ha fatto
riflettere su cosa mi stava opprimendo! Roberta F.
310) Cara Stefania, solo 2 righe: la mia sensibilità è “cresciuta”, riesco per la prima volta a
giocare con la mia energia ed è stato come ritornare bambina, incredibile! Grazie Mary Ann A.
309) Carissimi Stefania e Christian, oggi mi sento veramente serena e felice, dopo
l'entrainment/seduta di NSA, di ieri sera con Christian ho acquisito ancora più consapevolezza
della forza energetica che, fluisce nel nostro corpo, perché l'ho sentita muoversi dentro di me ed
è stato emozionante. Sono felice dei progressi di Carlo e ti ringrazio Stefania per il mix di
dolcezza/fermezza con cui ti prendi cura di lui, molto apprezzate. Vi auguro di cuore un buon fine
settimana. Un abbraccio e un bacio, Roberta F.
308) Cara Stefania e caro Christian, è da tanto che volevo scrivere per ringraziarvi. La mia vita è
cambiata molto velocemente in questo ultimo anno e mezzo. Non solo mi sono finalmente
laureata in Giurisprudenza, ma ho anche terminato un Master. "Purtroppo" mi sono dovuta trasferire
a Milano. La mia SCHIENA va molto meglio. Credo molto nelle capacità di autoguarigione del
corpo attivate con NSA. Ho imparato ad ascoltare le sue, ragionevoli, richieste che, prima non mi
accorgevo di ignorare. Ora non mi BLOCCO più e se mi viene un poco di MAL DI SCHIENA ho
imparato come farlo andare via. So che, il lavoro da fare è ancora molto e mi dispiace non poter
venire più da Voi. Spero di poterlo fare presto appena passerò per Torino. Nelle vacanze di Natale
andrò da Robert Pisanu D.C. a Sassari, a fare qualche seduta. Ve lo saluterò. Un saluto affettuoso,
Anna C.
307) La nostra prima “Giornata della Natura” con NSA/ISR, è stata un'esperienza molto
arricchente: abbiamo svolto le sedute di NSA all'aperto, sotto ad una grande tettoia, privi degli
stress che il lavoro e la vita di tutti i giorni ci portano a "trascinare" con noi in studio. Devo dire che
gli entrainments/sedute di NSA sono stati ancora più efficaci ed alla fine della Giornata ero
paradossalmente stanca, ma piena di energia. Tornati a casa, mio marito ed io, abbandonati sulla
poltrona, eravamo “molli come due cachi”, contenti per l'esperienza fatta e speranzosi di ripeterla
quanto prima! Giorgia S. R. O.
306) Ora posso dire di percepire la COLONNA sempre, anche quando mi arrabbio, sento come
reagisce, i suoi limiti fisici e psichici. Non mi sento più “incatenata”, c‟è scioltezza, elasticità, non
avverto più spossatezza psico-fisica, la mia concentrazione è migliorata molto. Riesco a fare
qualsiasi movimento, mi sento anche più tranquilla. Ora riesco finalmente a respirare, prima
facevo dei “mezzi” RESPIRI e a volte stavo in APNEA, mi sento come quando “apri le finestre” e
respiri. Sto sperimentando compassione per questa povera disgraziata Umanità, serenità, rispetto
per me stessa. Ho rivissuto traumi avuti nel passato, sia fisici che psichici. Do meno peso alle
persone mediocri ed è aumentata la mia affinità con le persone che amo. Mangio di più, prima ero
SOTTOPESO. Ad oggi mi sento finalmente slegata dalle TENSIONI che, avevo. Sento però a volte
quasi un rifiuto fisico-psichico di risolvere questioni del passato. Mi è capitato di avere un DOLORE
folle alla CERVICALE/atlante; più tollerabile al BACINO e ultimamente alla BOCCA DELLO
STOMACO, mi ha un po‟ preoccupata, ma è un dolore già avuto, molto più intenso in piena gestosi,
in gravidanza quattro anni fa. Ho capito che, stavo risperimentando/”re-tracing” energie del
passato ancora intrappolate dentro il corpo. Continuo il percorso di trasformazione personale
con NSA. Monica M.
305) Già durante la prima “Giornata della Natura” con NSA/ISR, a cui avevo partecipato, ho
provato, in particolare durante la seconda seduta di entrainment/seduta di NSA, la sensazione di
una grande energia positiva aleggiante a livello collettivo. Personalmente, la
“crescita”/trasformazione personale, è continuata anche se era un po‟ di tempo che, non ricevevo
NSA; in particolare dopo le sedute ricevute durante la “Giornata” sto riacquistando l’uso della
parte destra, SCHIENA e GAMBA che, erano come ADDORMENTATE. I risultati della “Giornata
della Natura” sono stati ottimi. Grazie Paolo C.
304) E‟ tanto che non scrivo le mie impressioni sulle meraviglie che, vediamo succedere su di Voi in
queste “Giornate della Natura” veramente speciali! Prima di tutto, voglio ringraziare tutti i
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partecipanti/utenti del passato, del presente e del futuro. Christian ed io siamo sempre sbalorditi per
le cose che vediamo e le sere del sabato e le giornate della domenica parliamo e commentiamo le
cose viste e ottenute con Voi durante gli entrainments e gli esercizi di ISR. I venerdì sera prima delle
“Giornate della Natura” , sono un po‟ affannati, caricare tutto il materiale sul carrello e portarlo
all‟agriturismo, piazzare i tappeti, i lettini e il resto, prendere i figli a scuola, portare chi a calcio, chi in
piscina, recuperarli, cenare, farci un entrainment noi, dormire presto.. Con l‟esperienza e l‟aiuto dei
nostri 2 “angeli custodi” Michaela e Daniela, siamo diventati veramente veloci ed efficienti. Il sabato
mattina tutto e pronto senza troppa fatica. E‟ proprio vero, quello che dicono gli utenti nei riesami:
“faccio tutto con molta meno FATICA”. Anche noi riscontriamo giornalmente maggiore
efficienza e poca fatica. I sabati prima delle “giornate” al risveglio c‟è sempre un‟atmosfera di gioia,
di aspettativa, i bambini sono elettrizzati. Anche se oramai abbiamo fatto molte “Giornate della
Natura”, loro e noi le aspettiamo con euforia e senso di gratitudine. Non sai cosa e dove ti porterà e
ogni volta ti sbalordisce quello che vedi e che senti e puoi solo ringraziare gli utenti per la fiducia,
Dio per averci dato questa magnifica professione/missione e i nostri genitori per averci aiutato in
questo percorso di sviluppo personale. Gli utenti che si prenotano per partecipare alle “giornate”
formano apparentemente degli “strani” gruppi, a volte molto eterogenei in tutti i sensi. Poi scopri che
non è per caso che, le persone sono capitate lo stesso sabato. C‟è gente che si conosce da anni,
nuovi utenti, gente sconosciuta, gente di altre città, regioni, stati, lingue; utenti che ami e sai che ti
seguono in ogni passo di crescita con persone ancora ”in difesa”, magari sospettose, impaurite.
Ogni volta è un‟incognita, ma la cosa fantastica di queste “giornate” è che, le barriere si sciolgono
subito dopo i primi contatti. La breve spiegazione introduttiva, dopo l‟arrivo di tutti i partecipanti, fa
cambiare “l‟aria”, senti la pelle vibrare, l‟oscillatore del cuore si apre. Istantaneamente, come se i
nostri cuori si fossero messi d‟accordo, Christian, io, i bambini ed i “vecchi” utenti teniamo lo “spazio
aperto” , e la MAGIA ha inizio! Dopo i primi contatti, anche sui nuovissimi partecipanti, mi vengono
sempre le lacrime agli occhi per la gratitudine, per quello che vedo. Le vertebre vibrano/ oscillano,
la consistenza, palpabile dei vari campi organizzativi (le case) intorno alle persone, si manifesta in
tutta la sua potenza. Il termine entrainment/risonanza biologica, tra un essere e l‟altro è così forte;
specie quando si lavora in campagna ed in un ambiente dove le “Intelligenze Innate” dei partecipanti
sono lì per cambiare, chi più consapevolmente chi meno. La loro anima sa perché è lì, anche se la
loro mente li ha portati alla “giornata” solo per migliorare la flessibilità della colonna! GRAZIE della
fiducia, dell‟amicizia, del sostegno, vi vogliamo bene, Stefania C. H. & Christian H.
303) Dopo le mie prime sedute con il metodo NSA, ho la sensazione di stare più eretta, mi sento
più alta, ho anche le spalle più dritte, aperte e rilassate; quando faccio le sedute mi viene sonno.
Canto in una corale ed ho paragonato delle vecchie foto di gruppo a quelle nuove, ho notato subito
che, ora ho le spalle giù, prima nascondevo il collo. Non so se faccio ciò che mi viene richiesto
durante le sedute o se devo sentire accadere qualche cosa in particolare nel mio corpo, finalmente
riesco a rilassarmi e sentire degli “scatti nervosi”/ movimenti ai muscoli delle gambe e delle braccia.
Sono una persona con un grande “senso del dovere” verso tutti, ora questa mia caratteristica è
meno marcata. Prima facevo le cose con fatica, dopo il lavoro mi aggrediva la pigrizia ora molto
meno, faccio di più. Mi sento più efficiente, riesco a fare le solite cose, le mie attività lavorative e di
casa senza che, siano un peso fisico e mentale. Silvia C.
302) Sono più tranquilla in famiglia, ma più critica verso i comportamenti che non mi piacciono dei
miei figli e marito. Ho molta forza fisica e mentale che, prima era seppellita dentro di me. Sono più
serena, ho migliorato molto l‟apertura ed il movimento dello sterno, la mia cassa toracica si sta
aprendo. Voglio migliorare ancora!! Ho ripreso a frequentare corsi di coreografia di “step”, che
richiedono capacità di concentrazione e memorizzazione. Paola P. S.
301) Posso dire che non ho percepito consapevolmente cambiamenti, però una cosa è certa,
quando sono venuta qui (solo 12 sedute fa), per la prima volta; avevo tanto male all‟inguine (anca),
da almeno un anno. Non potevo camminare più di tanto perché quel dolore si acutizzava dopo una
piccola camminata, il medico mi aveva fatto fare una radiografia ed è risultata una ARTROSI
DELL’ANCA/COXARTROSI. Così il medico, ha sentenziato che a 70 anni, ora ne ho 63, dovranno
farmi un‟operazione per sostituirmi l‟anca! Ora io, per fortuna e grazie al NSA, riesco a camminare
e fare lunghi tratti di strada a piedi. Ho percepito voglia di “stirarmi” di più, mi viene di allungare le
braccia in su ed il tronco. Il mio respiro è più libero. A letto sento che quando mi stiro escono
spontaneamente dei suoni dalla mia bocca, non ci fosse la vicina urlerei più forte. Io lavoro con mio
figlio che (viene anche lui a fare NSA), ha una tabaccheria e sto in piedi anche 10 ore al giorno.
Anna D. M.
300) Cari Christian e Stefania, vi scrivo queste righe per ringraziarvi per quanto avete fatto per me
in questi ultimi sei anni e per testimoniare di quanto il metodo Network Spinal Analysis (NSA) abbia
effetti positivi. Tornando indietro nel tempo, ricordo ancora il primo incontro con Christian e mi viene
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da ridere pensando al mio cambiamento. Ora le cose sono radicalmente cambiate, con NSA sono
diventato decisionista e istintivo. Proprio l‟istinto mi ha spinto a partecipare alla TURIN
MARATON 2006 (corsa di 42.195 m.). Che ho disputato facendo un buon piazzamento (pur
essendo la mia prima volta); con stupore ho notato la facilità con cui ho disputato la gara,
sicuramente dovuto al fatto di svolgere regolarmente Network Spinal Analysis (NSA). La cosa più
importante è che questo risultato prova quanto l‟NSA mi abbia aiutato. Ogni persona che,
corre, conosce l‟immenso senso di soddisfazione nel vedere il proprio corpo migliorare e il
proprio spirito rafforzarsi. Infatti la costanza e le energie che, una persona investe sono anche un
allenamento per lo spirito ed un‟analisi profonda di sé; penso che, il metodo Network Spinal
Analysis ha lo stesso effetto di “rafforzamento” su tutti noi. Ancora grazie e alla prossima
(maratona)! Marco S.
299) La nostra missione all’Atlas: “Offriamo all‟utente di questo studio un servizio innovativo e
all‟avanguardia affinché, gli individui che, intraprendono questo percorso di trasformazione
spontanea e guarigione con NSA + ISR, acquisiscono i mezzi e le strategie per Scoprire,
Trasformare, Risvegliare e Integrare l’energia “intrappolata” nei vari tessuti, sotto forma di
tensione, dolore, disfunzione. Essi espandono le proprie risorse fisiche, interiori ed esprimono un
maggiore potenziale umano a tutti i livelli. Il metodo Network Spinal Analysis/NSA e gli esercizi
di Integrazione Somato Respiratoria/ISR, sono due metodologie rivoluzionarie ideate dal Dr.
Donald Epstein D.C.; chiunque intraprenda tale percorso, sperimenterà un'incredibile sviluppo
personale. Si tratta di un lavoro corpo-mente che, produce nel corpo delle strategie attuabili da
tutti, permettono di avere maggiori risorse e benessere. Già dopo un mese di sedute di NSA,
alcune lezioni di esercizi ISR, le persone sono più forti, più ispirate, creative e sane. Sentono le
loro capacità professionali aumentare e possono contribuire a migliorare la vita di chi ha
importanza nella Loro vita, familiari e conoscenti. NSA + ISR "svegliano" le potenzialità del corpo,
la salute, la percezione di sé e degli altri, fanno cambiare spontaneamente e positivamente svariati
aspetti dello stile di vita. NSA + ISR aprono le porte a nuovi orizzonti di organizzazione
neurologica. Per saperne di più, venite alle serate informative, certi martedì sera in studio,
ingresso libero a tutti. Informazioni: 011-50-02.61.”
298) Informazioni su NSA + ISR: “Dateci il Vostro indirizzo di posta elettronica/e-mail, per tenerVi
aggiornati sulla continua evoluzione dl NSA + ISR. Per gli interessati ci sono fotocopie gratuite in
studio, del materiale informativo sul lavoro svolto al Atlas. In studio potete acquistare, libri informativi
del Dr. Donald Epstein in Italiano; polo con il logo ATLAS, a manica corta, lunga, di tutte le taglie,
anche per bambini. Ordinateci quelle che desiderate!” Scopri il potere che c’è in te per ottenere
la vera Trasformazione. Il metodo NSA + ISR: é per il tuo sviluppo personale, sveglia le
potenzialità del tuo corpo-mente, aumenta la tua salute; cambiando la tua struttura fisica, cambi
spontaneamente i comportamenti e le percezioni. NSA + ISR: insegna al tuo sistema nervoso
nuove strategie di guarigione, diventi flessibile, vivi come “opportunità di crescita” le tensioni
della vita, diventi autentico/a, gioioso/a, grato/a e molto di più. Dalle ricerche scientifiche risulta
che, NSA + ISR, ti fa avere un sistema nervoso più organizzato: www.wiseworldseminars.com
www.atlas-nsa.it.”
297) Consigli per nuovi utenti del metodo NSA + ISR: “Non avendo ancora sperimentato sedute
di NSA/ISR, forse questo studio le sembrerà diverso! Certi utenti quando ricevono la seduta di NSA
possono iniziare a piangere o ridere, tanti si muovono sui lettini, a volte si abbracciano? Sembrano
comunque molto felici! Accomunati da qualche cosa che percepiscono tutti, grandi e piccoli,
“normali” e diversamente abili. A Lei “nuova/o” utente chiediamo: fiducia + coraggio + abbandono
del sospetto, dello scetticismo, dettato dalla mente razionale e non dal percepire il
risvegliarsi delle capacità innate di auto-guarigione del proprio organismo, si dia questa
possibilità! Ci permetta di insegnarLe ad abbandonare la condizione di “difesa” neurologica
che, non riesce forse a percepire nel corpo, ma magari si manifesta sotto forma di tensioni, dolori,
disfunzioni. Ponga la Sua attenzione al respiro e al movimento. Percepisce il corpo? Si sente
muovere dopo i nostri contatti sugli “accessi spinali”? “Stacchi” la mente e lasci che, la Sua biologia
si “svegli”. Quando ha dei sintomi, si chieda: "Cosa sto vivendo?" "Cosa sta succedendo nella mia
vita?" Quando sente il corpo e non le piace o le fa male, abbia pazienza e compassione verso se
stesso/a. Vogliamo ancora aggiungere che, chi frequenta lo studio, è molto più simile interiormente
a Lei, di tutti quelli che La circondano fuori. Gli utenti del NSA, hanno fatto la Sua stessa scelta
di salute, vita, percorso, quindi può parlarci, conoscerli, sorridere e presentarsi. Nei momenti
di “sconforto” può anche chiedere sostegno a chi è avanti nel lavoro su se stesso/a, chi viene da
tempo ha esperienza con le reazioni del corpo, sono le persone che hanno la scheda blu. Gli utenti
che vengono da anni, sono lieti di raccontarLe la loro esperienza, i loro momenti di sofferenza, il loro
riappropriarsi del proprio potere di guarigione, i momenti in cui si sentivano disorientati, magari
dall‟acutizzarsi di sintomi, la loro fiducia nel corpo e la loro scoperta “tenendo duro” della forza di
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NSA + ISR. Siamo tutti unici e speciali, Dio non fa errori, e siamo qui per aiutarci. Ricordiamo
che, i tempi di attesa nell‟energia dello studio, accelerano la “risonanza”/ l‟effetto dell‟entrainment,
sul sistema nervoso. La preghiamo di attendere con pazienza e gratitudine. Siete pregati di non
mandare messaggi con il cellulare, né leggere riviste e giornali non pertinenti al lavoro che, si svolge
nella sala grande delle sedute di NSA. Per avanzare nel metodo NSA, nella vera integrazione, cioè
“digestione” delle energie intrappolate nei vari tessuti del corpo, Le consigliamo di venire ad
imparare a fare gli esercizi di ISR. Può prenotare le lezioni con le assistenti di studio. Vestiario per
le sedute di NSA/ISR: si porti una tuta o vestiario non attillato, no gonna, tolga la cravatta, tolga la
cintura, non indossi colletto alto, siete pregate di non indossare pancera/modellatore; spenga il
cellulare, tolga orologio/gioielli e svuoti le tasche nell‟apposito recipiente sulla sedia in testa al
lettino. Se è una donna, magari non vada dal parrucchiere prima della seduta e si controlli il trucco
prima di uscire dallo studio, grazie.”
296) Lezioni di Integrazione Somato Respiratoria/ ISR: “Gli esercizi di ISR, ci faranno scoprire
schemi energetici, ritmi corporei e barriere strutturali che, contribuiscono alle nostre esperienze;
così possiamo cambiare le nostre reazioni alla vita, alla guarigione e alle relazioni. La meta è
semplicemente quella di imparare la lezione di ogni Stadio e quindi di avanzare automaticamente,
senza sforzo. Si tratta di un "viaggio interiore". Praticando tali esercizi creiamo e sosteniamo uno
spazio che promuove la guarigione, la crescita e l’evoluzione personale. Notate che, il momento
preciso di Integrazione Somato Respiratoria, acquisito in ognuno dei “12 Stadi della Guarigione”,
può cambiare in un istante il Suo stato interiore ed il modo in cui percepisce le circostanze ed il
mondo, ispirandole immediatamente nuove azioni costruttive. Questi esercizi semplici da
apprendere e da applicare, aiutano la parte più evoluta del cervello (il lobo frontale), con le 5
energie extra-corporee (H5 energia dell‟anima globale, H4 energia dell‟anima personale, H3U
energia del pensiero concettuale, H3L energia del pensiero schematico, H2 energia delle emozioni,
H1 energia della forza vitale), a diventare più collegati e pronti a rispondere alle esigenze del
corpo-mente. Inoltre è un modo eccezionale per approfondire e migliorare la propria progressione
nei vari Livelli di NSA (Scoprire, Trasformare, Risvegliare e Integrare). Acquistate in studio il libro:
“La Via”, per conoscere meglio i 12 Stadi di ISR. Scoprite lo Stadio con il quale vi identificate
maggiormente. Seguite gli esercizi con attenzione e sperimentateli appieno. Osservate questi ritmi
negli altri. Permettete agli altri partecipanti alle lezioni di rispecchiarsi nel Vostro processo. Per
imparare o ripassare gli esercizi, venite vestiti comodi, in pantaloni. Lezioni di ISR, prenotate allo:
011 - 50.02.61, ogni lezione é di 20 min. Christian e Stefania insegnano gli esercizi di ISR in
studio, telefonate per sapere quando.
295) Quando ho sintomi:
“Al di la della malattia c’é una guarigione.”
1) è necessario che interrompa quello che sto facendo,
2) che faccia un “inventario” su quello che sto facendomi, vivendo,
3) che prenda nuove decisioni, che cambi comportamento.
Quando sperimento dolore: non ho ancora scoperto abbastanza di me. Se rimuovo il dolore,
elimino lo scopo della vita, cioè farmi crescere/avanzare; il dolore/la sofferenza è il carburante per la
mia trasformazione. Quando scopro me stesso/a: agisco, cambio comportamento. Quando provo
emozioni: finalmente agisco.
294) L’accesso spinale/ ”spinal gateway”, ha le seguenti caratteristiche e proprietà: “E‟ un
punto focale di energia-libera, localizzato sui segmenti spinali aventi inserzione delle meningi su di
essi. L‟area dell‟accesso spinale appare sensibile a campi biologici “entrained” ed anche a ciò che
viene chiamata “l‟Intelligenza non-locale”. L‟accesso spinale, può essere considerato come una
inter-faccia tra differenti dimensioni, quella dei tessuti, dell’energia e della consapevolezza.
La regione dell‟accesso spinale si sviluppa, diventando il legame per l‟interazione tra i diversi
sottosistemi, passivi, attivi, neurali ed emozionali, contribuendo così all‟integrità spinale e neurale.
Un contatto specifico, lieve, viene applicato all‟accesso spinale, questa azione ha la funzione di fare
uscire il Sistema Nervoso Centrale da uno stato di difesa o “stress” e relativa postura di
“combattimento”. Quindi lo stato fisiologico della persona si trasforma in auto-valutazione e
riorganizzazione. Un contatto intenzionale e specifico su un accesso spinale avvia una risposta
sensoriale e motoria con alterazioni di tensione e stati di energia nella matrice neurale, ossea e
connettiva del corpo. Il contatto sull‟accesso spinale diventa sempre più sensibile alle energie
“sottili” dell‟ambiente e alla ripetizione delle sedute/ “entrainments”. Una caratteristica dell‟accesso
spinale è quella di amplificare l‟energia ambientale per promuovere “l‟entrainment”. L’accesso
spinale ha la forma di un imbuto che, si allarga verso l’esterno, la sua dimensione è
maggiore più la persona avanza nei diversi Livelli/Stagioni di NSA.”
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293) Contatto Spinale /“entrainment”: “E‟ il nome che viene utilizzato per l‟applicazione clinica del
contatto specifico fatto dal dottore in chiropratica, tramite il metodo Network Spinal Analisi/ NSA.
L‟entrainment spinale, é il processo iniziato da un contatto lieve e rapido, applicato sopra la
colonna sull‟accesso spinale oppure su una estremità. Lo scopo di tali contatti é avanzare nei
Livelli/Stagioni di NSA, quindi nell‟organizzazione neurologica. Tale contatto specifico, é applicato
per assistere il cervello più evoluto, cioè la corteccia cerebrale, a sviluppare consapevolezza delle
tensioni spinali e delle zone rilassate. Questo fa si che si sviluppino strategie emergenti, scambi di
energia ed informazioni nel sistema nervoso per l‟avanzamento dell‟integrazione spinale, neurale e
conseguente benessere. Il contatto specifico, viene introdotto con una modalità di rispetto
dell‟organismo umano in quanto essere lontano dall‟equilibrio e sistema non-lineare. Si applica per
sviluppare l‟onda respiratoria e l‟onda somato-psichica e gli oscillatori spinali/ movimenti
segmentali coordinati e ritmici. L‟entrainment spinale, è applicato ad una regione di energia-libera
nelle vicinanze della quale c‟è l‟inserzione meningea sulla colonna vertebrale. Tale applicazione
non ha scopo terapeutico. L‟entrainment spinale, non è una forma di manipolazione vertebrale,
non è stato sviluppato per correggere fissazioni, dolori, disassamenti, patologie, oppure
sublussazioni. Invece di correggere qualche cosa che è andato storto, oppure trattare un processo
patologico, l‟entrainment spinale è utilizzato per, fare avanzare, oppure iniziare strategie
neurologiche uniche al Network Spinal Analysis/ NSA. Solo il dottore in chiropratica, D.C., è in grado
di valutare attraverso l‟applicazione di entrainments spinali l‟innescarsi di tali strategie.”
292) L’efficienza del cervello aumenta non linearmente con le sedute di NSA: “Sapete che,
oggigiorno l‟informazione alla quale siamo sottoposti, si raddoppia ogni 18 mesi! Per non sentirci
“stressati” (spaventati), dobbiamo essere in grado di raddoppiare la capacità del nostro sistema
nervoso a rielaborare informazioni, oppure siamo obbligati ad escluderci da questo flusso
incessante di dati (magari facendo gli eremiti); possiamo anche fare finta di niente! Ma, prima o poi,
la tensione, la non-adeguatezza, non-flessibilità, si esprimerà attraverso il corpo con sintomi,
dolori, malattie. A volte, la persona, manifesta il suo disagio attraverso cambiamenti di
comportamento come l‟insonnia, o una maggiore aggressività, l‟utilizzo di stimolanti chimici.
Secondo certi “esperti”, non è possibile aumentare l‟efficienza del sistema nervoso perché si pensa
che, il cervello una volta “programmato”, non possa più modificare la sua capacità di calcolo.
Ricerche scientifiche recenti, indicano che il sistema nervoso ed il cervello, sono
estremamente plastici ed adattabili, quando l’individuo esaminato cambia abitudini. Il metodo
“Network Spinal Analysis” di educazione corporea, riesce a fare aumentare esponenzialmente
l’efficienza del cervello. In tali studi vediamo immagini, eseguite con la risonanza magnetica
funzionale del cervello della stessa persona, mentre esegue una specifica attività motoria e poi
riesaminata dopo l‟entrainment del chiropratico, a distanza di due ore. La risonanza magnetica
funzionale, evidenzia il metabolismo dell‟ossigeno delle cellule del cervello. Più si trovano zone
colorate, più il cervello deve lavorare per eseguire una certa attività, ovvero è meno efficiente. A
sinistra, l‟immagine indica tutte le zone del cervello che, vengono attivate per eseguire una specifica
attività motoria. La persona esaminata riceve una seduta di NSA, e la procedura con la risonanza
magnetica funzionale viene ripetuta. Sulle immagini é evidente che, ci sono zone estremamente
ridotte (meno zone colorate), necessarie per eseguire la stessa attività motoria (questo non è
dovuto ad un effetto di apprendimento). Dopo la seduta di NSA, é stata calcolata una riduzione
di spreco di energie di 3000%. E‟ stato notato un aumento di efficienza nell’attività svolta dalla
persona dopo una seduta con NSA, di 3000%. In un mondo di grandi cambiamenti, dove le
vecchie certezze non resistono più, l‟uomo ha bisogno di sviluppare strategie innovative per
adattarsi ottimamente ai mutamenti sempre più rapidi che ci circondano, sia a livello tecnologico, di
spostamento, d‟informazione, di stile di vita. Migliaia di utenti NSA nel Mondo confermano che, tale
metodologia è la risposta più efficace a questa sfida!”
291) Intervista n.1 con il Dr. Epstein: Il Dr. Donald Epstein, ideatore del metodo Network Spinal
Analysis (NSA) in visita in Nuova Zelanda, la giornalista Jenny Thomas della rivista “In Toutch” ha
avuto il privilegio di incontrarlo, questo articolo nasce da questa conversazione. “Di tanto in tanto
una tecnica sublime nella sua semplicità ed estremamente elegante nella procedura e nel
protocollo, scaturisce da una metodologia già esistente e radicata da lunghi anni(si riferisce alla
chiropratica che esiste dal 1895). Il Network Spinal Analysis, ha inizio nel 1982 con un chiropratico
di New York, il Dr. Donald Epstein il quale incomincia a mettere “in rete” (network), varie tecniche
Chiropratiche. Attraverso un‟osservazione meticolosa, paragonando i risultati dei vari metodi,
comincia a notare l‟efficacia di mescolare certe tecniche in modo da permettere al chiropratico,
attraverso l‟utilizzo di contatti lievi, di liberare grandi quantità di tensione spinale nel paziente.
Anche se questo non sembra un metodo molto drastico, sono un fatto certo i notevoli “cambiamenti
di vita” dei quali riferiscono i pazienti che praticano il Network, sono la caratteristica più saliente
dell‟NSA. Questo singolare approccio alla salute è la sintesi di metodi chiropratici che esistono da
molto tempo, meccanica quantistica, neuro anatomia e neuro fisiologia, ma anche l‟accettare di
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cambiare prospettiva sulla guarigione. Nel caso del Dr. Epstein questi cambiamenti coincidono con
un‟espansione nell‟interpretazione del concetto di benessere.”
290) Intervista n.2 con il Dr. Epstein: ”Il Network Spinal Analysis si pone all‟interno di in un nuovo
paradigma che ho sviluppato a livello internazionale, lo definisco il PARADIGMA del BENESSERE.
Il benessere non è mai da mettere in relazione con la malattia delle persone, ma si riferisce
all‟esperienza interna del loro corpo; risulta nella capacità di fare scelte costruttive e sane e la loro
abilità di vivere la vita con gioia e stare bene. Benessere, è quello stato in cui ci si sente
relativamente invincibili, niente ci può rovinare la giornata, siamo vivi, vitali e sicuri, solo così
possiamo dire di sperimentare un elevato stato di benessere. Quando sentiamo un vero benessere,
le circostanze del momento, generalmente, non influiscono negativamente sul nostro stato
interiore.” I risultati sul Network sono stati documentati da ricerche che continuano nelle maggiori
Università degli Stati Uniti. In questo studio sono stati esaminati le scienze sociali e gli indicatori bio
medici di benessere, osservando una varietà di pratiche differenti che la gente utilizza per migliorare
il loro stato di salute. Una persona che medita giornalmente, si esercita fisicamente in modo
assiduo, utilizza integratori alimentari, ha smesso di fare cose deleterie per la propria salute, ha
come conseguenza di raddoppiare il suo fattore di benessere personale. Pertanto, se questo
individuo aggiunge la pratica del Network Spinal Analysis, il suo fattore di benessere (come
abbiamo detto è dato dall‟abilità di fare scelte salutari per la propria vita e il riuscire a mantenere
queste scelte salutari), triplica!”
289) Intervista n.3 con il Dr. Epstein: “Quello a cui assistiamo qui è un‟esperienza di vita al di la
delle sue forme usuali. Una più sottile organizzazione di parti del cervello che permettono, alla
persona, di esprimere un più elevato livello di umanità e funzionalità; così che, aumenta la capacità
di esprimere più collegamento, più amore e compassione verso gli altri. Io li chiamo cambiamenti di
livello più elevato e sociale, perché si creano dei legami spirituali. L’individuo cambia il suo modo
di relazionarsi agli altri e all’ambiente. Queste persone diventano degli strumenti attivi nel creare
una comunità più compassionevole e produttiva.” Per capire i meccanismi del NSA, dobbiamo prima
ricordarci che la colonna è composta da vertebre allineate una sopra all‟altra, alternate a dischi. Nel
mezzo delle vertebre c‟è il canale dove passa il midollo, parte dalla base del cervello e scende fino
al coccige. Il sistema nervoso centrale comprende il cervello e il midollo spinale ed è racchiuso da
tessuti chiamati meningi, le quali contengono anche un fluido, utile a nutrire e proteggere il sistema
nervoso; tutto questo è racchiuso nel canale vertebrale, protetto dalle vertebre stesse. Del tessuto
connettivo ancora il sistema nervoso alle ossa, nel tratto superiore e inferiore della colonna
vertebrale, questo tessuto è soggetto a tensioni, stress e distorsioni. Noi percepiamo il mondo
tramite il sistema nervoso, attraverso questo si coordinano le funzioni di ogni cellula, organo o
tessuto del corpo. Ogni punto del corpo, ogni emozione è espressa attraverso il sistema nervoso. È
la parte di noi con la quale ragioniamo e che ci fa adattare allo stress, è il veicolo con il quale
creiamo la nostra coscienza reale. Quando viviamo una situazione, che viene percepita dal nostro
cervello come, non “sicura” per noi da sperimentare in quel particolare momento, l‟energia e
l‟informazione di quel evento è subito trasformata in vibrazioni e tensioni, che poi vengono
accumulate nel corpo. Queste tensioni iniziano a creare torsioni sul sistema spinale: le vertebre
perdono il loro allineamento normale e i muscoli e i legamenti tirano e si stancano. I nervi possono
diventare compressi, tirati o irritati, il che porta ad un funzionamento anomalo. Più il sistema nervoso
è messo sotto pressione, più la colonna non è più in grado di auto correggersi senza un aiuto
esterno. Quindi il nostro corpo accumula l‟energia e la tensione che lo “disturba”, ma a furia di
accumularla aumentano le tensioni muscolari, distorsioni vertebrali, riduzione del respiro nella zona
di “accumulo” e di conseguenza la parte inizierà a muoversi sempre meno. Fino a che non è sicuro
di risentire, sperimentare nuovamente quella energia che non ci piaceva e “digerire”, assimilare
l‟informazione portata dal trauma, non possiamo realmente sentirci completi o bene.”
288) Intervista n.4 con il Dr. Epstein: “Quello che sto per dire è la realtà – chi è ad una svolta
nella propria vita, fisica, emozionale o spirituale, o chiunque non riesce ad andare oltre dove già è,
necessita del Network Spinal Analysis, per aiutare il suo cervello ad uscire da una fisiologia di
tensione, la quale risulta nella rigidità della persona (sia fisica che mentale) e una conseguente
postura di difesa. Infatti, la maggioranza di noi rimane in uno stato di difesa per l‟intera vita, questo
ritarda l‟evoluzione delle zone più sviluppate del cervello, lo sviluppo di proprietà uniche e l‟evolvere
di nuove strategie per sperimentare e reagire alla vita. Ci sono molte persone le cui vertebre,
legamenti e tessuti sono rigidi e bloccati in schemi di tensione, spesso si creano tali tensioni per cui
l‟unico interesse è arrivare al giorno successivo! Il Network Spinal Analysis permette al cervello
di passare da una fisiologia di tensione ad una di sicurezza.” Quindi come fa l‟utente del
metodo NSA a rilassare questa tensione? Ho trovato che usando lievi e specifici contatti, in una
certa sequenza, dove il midollo si attacca alla colonna, il corpo stesso del paziente impara a liberare
complessi schemi di tensione e zone di disfunzione. Una volta che questo è raggiunto avviene una
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ulteriore liberazione da tensioni ancora più profonde. Questi contatti consistono in “tocchi” lievi delle
dita o della mano del chiropratico, fatti sugli accessi spinali lungo il collo o l‟osso sacro e coccige del
paziente. Essi vengono fatti in tal modo da “attirare” l‟attenzione della zona più alta del cervello, il
lobo frontale della corteccia cerebrale. Questa è la regione che si è sviluppata più recentemente nel
nostro cervello, è la zona attraverso la quale noi ci osserviamo e facciamo le scelte circa il nostro
comportamento. Questa è la zona attraverso la quale possiamo raggiungere un più alto livello di
umanità, che abbraccia la spiritualità e l‟evoluzione.” Chi fa Network Spinal Analysis sviluppa due
Onde di guarigione. Una è un‟onda respiratoria la quale libera tensione lungo tutta la colonna, il
corpo e rilassa la persona. L‟altra si chiama onda somato psichica (o corpo mente), che è associata
con un‟ondulazione o movimento della colonna.”
287) Intervista n.5 con il Dr. Epstein: ”Attraverso studi matematici su queste onde, risulta che
queste manifestazioni non compaiono facendo altre tecniche, quindi sono caratteristiche uniche del
NSA. La teoria propone che mano a mano che l‟individuo progredisce nei Livelli di Guarigione,
questo segnale lungo la colonna serve a organizzare dei più complessi livelli neurologici. Significa
che “ci sono più lettere per il linguaggio”- più parole disponibili e infine più informazioni diventano
accessibili. C‟è un‟evoluzione, quando maggiore informazione è accessibile, quando si ha un auto
regolazione del sistema, così da avere una visione più appropriata dell‟esterno, in conclusione si
diventa più efficienti. Con NSA si ottiene un risultato benefico per la specie umana al quale
non si aveva accesso precedentemente.” “Lo scopo del Network è di far evolvere il sistema
nervoso, di sviluppare la capacità di riorganizzare strategie per sperimentare e liberare tensioni
spontaneamente. Nella STAGIONE dello SCOPRIRE con NSA (il quale può durare alcune
settimane), la persona acquisisce delle strategie per collegare il cervello al corpo più efficientemente
e sviluppa la capacità di auto correzione degli schemi di tensione. Durante le sedute avvengono
spontanei stiramenti e respiri che aiutano a liberare tensioni dalla colonna. Nella STAGIONE del
TRASFORMARE con NSA, vogliamo che il cervello diventi cosciente della tensione della persona
e temporaneamente amplificarla e orientarla, così che la tensione diventi il carburante per
un‟ulteriore guarigione e cambiamento. La tensione è quello che tiene la persona ancorata in una
posizione di non sicurezza. La mancanza di sicurezza è la base di tutti gli stress fisiologici e il modo
nel quale noi accumuliamo questi stress é direttamente proporzionale a come noi sperimentiamo il
mondo.”
286) Intervista n.6 con il Dr. Epstein: “Desidererei vedere i chiropratici che praticano il Network
Spinal Analysis in posti come cliniche per la cura dei tumori e lavorare su persone che hanno avuto
recentemente degli infarti; pazienti con seri traumi fisici e quelli che hanno avuto traumi emozionali
da bambini. Considero l‟NSA non in competizione con il paradigma medico esistente, bensì questo
offre un approccio totalmente diverso, dove noi pensiamo che non importa cosa uno fa per la
malattia, ma almeno permetta al suo sistema nervoso di mandare impulsi migliori, vista la maggior
organizzazione neurologica, che si raggiunge con le sedute di Network. Si permette a queste
persone di sviluppare nuove strategie che non hanno mai avuto prima, così possono fare anche
scelte migliori. Saranno più in pace e tranquillità con la vita e avranno una maggiore capacità di
guarigione, questo spesso fa scomparire la disfunzione o patologia. Se queste invece non
scompaiono, almeno la vita di quella persona sarà più ”ricca” di come lo era prima del Network. Il
NSA è un approccio al benessere che coinvolge tutti, anche neonati, bambini, e anziani. Possono
anche loro sviluppare queste strategie più complesse ed efficienti che gli permettono di funzionare
ad un livello superiore. Un uomo che venne ad una mia conferenza mio disse che aveva un cancro
alla prostata con metastasi. Si era già sottoposto ad operazione e terapie con le radiazioni e il
cancro era scomparso, ma ora era tornato e c‟erano metastasi e lui era molto preoccupato. Gli
chiesi di cosa avesse paura, se avesse paura di morire. Disse: ”No, ho paura del modo nel quale
potrei morire se proseguo con la chemioterapie e le radiazioni. Disturba veramente il fatto che il
trattamento tolga spesso la dignità ad una persona, la quale a mio parere, non la si può ridare ad
una persona. Chiesi a questo uomo cosa avrebbe voluto fare di diverso se avesse dovuto morire. Mi
disse che avrebbe dovuto mettere le sue cose in ordine, così gli chiesi cosa intendeva. Lui mi disse:
“Non ho parlato a mio figlio da venti anni e non ho perdonato mia moglie perché è morta. Poi si è
messo a parlare di un sacco di cose. Gli chiesi perché secondo lui doveva fare tutte queste cose.
Disse: ”Così posso morire in pace.” Io gli dissi: “Signore, guardi che a mio parere questo è un
errore, vuole dire perché così può vivere in pace, non morire in pace!” Per certe persone, il solo
momento per fare i cambiamenti che gli permetteranno di vivere in pace è alla fine della loro vita.” “
La conclusione è che ci sono persone che hanno il cancro e non lo scoprono mai e vivono delle vite
piene e belle. Ho conosciuto una chiropratica che pratica il Network ad un mio seminario, questa ha
detto a tutti che si sente più viva, con più compassione verso gli altri e ha più gratitudine che mai
prima. Sei mesi prima le hanno asportato un seno e per sei settimane a fatto la chemioterapia. Le
altre persone che avevano avuto la chemioterapia e l‟operazione con lei non stavano anche facendo
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Network. Il suo stato interiore di benessere era così elevato, nonostante le circostanze che stava
vivendo, che questo la faceva stare comunque bene e permetteva alla sua fisiologia di guarirla.”
285) Intervista n.7 con il Dr. Epstein: “Quando qualcuno viene da me per fare Network, non mi
serve sapere che cos‟è che ha creato quel problema alla persona. So come intervenire, aiuto il suo
sistema ad auto osservarsi e fare un cambiamento. Ho dedicato tutta la mia esperienza clinica ad
avanzare la conoscenza sui legami biologici che ci aiutano ad esprimere una maggiore varietà di
“umanità”. Penso che ottimizzando la biologia di un individuo, il Network Spinal Analysis faciliterà
delle trasformazioni positive su scala mondiale, cambiando il mondo, una colonna vertebrale per
volta.”La nostra mente e il nostro corpo, che il Dr. Epstein pensa sia così collegato e mescolato, è
da lui espresso con il concetto di corpo- mente; questo é molto influenzato dai miti che noi
accettiamo senza domande. Tutto quello che incontriamo nella vita è filtrato dalle nostre opinioni e
messo in categorie a seconda delle verità a cui crediamo circa quella esperienza. Quando ci
ammaliamo, non importa quale specialista della guarigione o dottore noi consultiamo, questo
metterà un‟etichetta sulla nostra esperienza, cioè come la vede lui dal suo punto di vista. La nostra
reazione alla malattia è direttamente collegata a ciò che crediamo a proposito di questa. Esplorando
i miti e le storie che circondano la nostra caduta da uno stato naturale di “grazia” e spiegando modo
semplici e potenti per creare le vostre proprie storie di guarigione, il Dr. Epstein, nel libro “MITI e
MAGIE DELLA GUARIGIONE”, ci offre l‟opportunità di riappropriarci della nostra capacità innata di
auto guarigione e incominciare il viaggio di ritorno alla “completezza”.
284) Il Dr. Donald Epstein per ora ha pubblicato tre libri: “LA VIA - I DODICI STADI DELLA
GUARIGIONE”, Editore Sergio Schiberna. “The Boomerang Principle”. “MITI E MAGIE DELLA
GUARIGIONE”, Gruppo Editoriale Futura - I Nuovi Delfini
283) Network Spinal Analysis/ NSA e le aziende: ”Nell'era della globalizzazione le aziende che
operano sul libero mercato sono sottoposte ad una competizione spietata che, richiede da parte loro
delle strategie mirate ad un processo di innovazione, facendo uso, col massimo dell‟efficienza, delle
loro risorse. Probabilmente la voce “risorse umane” è quella più importante e, secondo noi, la meno
valorizzata, il più grande potenziale è ancora da sviluppare. Ricordiamoci che insieme al corpo
tangibile/fisico, c'é una persona non - tangibile/ mente, psiche ecc. La nostra società divide questi
due aspetti, ma in realtà si tratta di un tutt‟uno. Questo sistema, viene gestito da una struttura
anatomica, il sistema nervoso. La funzione del sistema nervoso è di percepire l‟ambiente (fisico e
non fisico). Un esempio pratico é il mercato, é basato sulla percezione di dovere elaborare la
risposta più appropriata. Il nostro sistema nervoso ha due modi per elaborare: in difesa ed in
evoluzione. Difesa, se non necessaria, porta ad una interazione con l‟ambiente inappropriata e
quindi all‟estinzione dell'individuo o dell‟organizzazione (verdi prodotto non competitivo, valutazione
errata di mercato ecc.). Se le risorse vengono utilizzate per la difesa, non sono disponibili per
elaborare strategie innovative. La struttura fisica che, determina nell'individuo, se il sistema nervoso
elabora in difesa o in evoluzione, è la colonna vertebrale. Il sistema nervoso non può elaborare in
difesa senza che, la colonna vertebrale assuma una postura di difesa (gobba/cifosi); e vice versa,
con una colonna in difesa il sistema nervoso non può elaborare evoluzione. Inoltre, se il sistema
nervoso elabora in difesa non si ha accesso a delle strategie innovative (parlando calcisticamente solo difendendosi non si fanno gol!). Il meccanismo difesa/evoluzione è totalmente fisico, in quanto,
il flusso del sangue al cervello cambia a seconda dello stato della colonna vertebrale (postura di
difesa o di evoluzione), ciò limita fortemente o permette l‟accesso a strutture del cervello che,
elaborano in evoluzione e in innovazione. Il Network Spinal Analysis /NSA è, un metodo di
educazione somatica che, permette al sistema nervoso di elaborare sempre di più in evoluzione, in
questo modo permette all‟individuo di: utilizzare le proprie risorse fisiche, emotive e mentali con
maggiore efficienza, inoltre si crea in effetto di risonanza/trascinamento/ "entrainment". In quanto,
l‟individuo non si impegna solo per se stesso, ma per tutta l‟organizzazione nella quale opera
/azienda ecc. In altre parole, se l‟individuo evolve e diventa più innovativo, tutta l‟azienda diventerà
più innovativa e utilizzerà le proprie risorse con maggiore efficienza. Per ogni azienda/ società/
studio professionale/ persona, ci sembra una prospettiva che non si dovrebbe respingere.”
282) Obiettivi che vogliamo raggiungere con gli utenti: “La nostra missione é farvi riappropriare
del potere di guarigione del Vostro corpo-mente. Tramite il metodo NSA e gli esercizi di ISR,
Christian Hubschmid DC & Stefania Capitanio DC, vi insegnano a Scoprire, a Trasformare, a
Risvegliare e Integrare l‟energia che c‟é in voi. Gli utenti dello studio sperimentano una maggiore
organizzazione/ funzionalità del sistema nervoso: HANNO CAPACITA' DI USARE MEGLIO E CON
MINORE FATICA LE RISORSE PERSONALI. SVILUPPANO NUOVE STRATEGIE ED UN
DIVERSO MODO DI ESSERE. SONO PIU‟ APERTI VERSO GLI ALTRI. SPERIMENTANO
SALUTE, FELICITA', SERENITA' E BENESSERE. DORMONO PIU' RIPOSATI. HANNO LA
COLONNA VERTEBRALE PIU‟ FLESSIBILE E RILASSATA. NON SI SENTONO PIU'
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ATTANAGLIATI DALLO STRESS/ TENSIONI DELLA VITA. HANNO LA CONSAPEVOLEZZA CHE,
DENTRO DI LORO C'E' SEMPRE UN PUNTO DI PERFEZIONE E RISORSE NASCOSTE. HANNO
MAGGIORE COSCIENZA E RISPETTO PER L'AMBIENTE. BAMBINI E ADULTI CON NSA +
ISR, SONO PIU' SANI, RESISTENTI E CONCENTRATI. VIVONO LE AVVERSITA‟ DELLA VITA
COME OPPORTUNITA‟. AFFRONTANO IL FUTURO SENZA PAURE. Con NSA + ISR, noi
lavoriamo per una Umanità sana,in pace, libera e prospera; capace di fare scelte giuste e in grado
di auto-osservarsi e regolarsi. Incoraggiamo tutti gli utenti, tramite l‟educazione ai principi del NSA +
ISR, ad aiutarci a disseminare tra parenti, amici e conoscenti, la consapevolezza del potere di
auto-guarigione. Ci impegniamo a ricercare, aggiornarci e studiare il meglio, per il benessere
dell‟Umanità.” Stefania Capitanio DC e Christian Hubschmid DC
281) Che cosa c’é di speciale nello studio Atlas: “All‟Atlas Studio NSA Torino, utilizziamo il
metodo Network Spinal Analysis/ NSA, facendo lievi contatti lungo la colonna vertebrale chiamati
entrainments e insegniamo gli esercizi d‟Integrazione Somato Respiratoria(ISR). Siamo Stefania
Capitanio D.C.(Doctor of Chiropractic) e Christian Hubschmid D.C., C.C.S.P., entrambi abbiamo la
certificazione per praticare il suddetto metodo.”
280) Cosa è il Network Spinal Analysis/ NSA?: “Questo metodo insegna al sistema nervoso
come collegare meglio il cervello alla colonna vertebrale, come localizzare le tensioni, liberarle e
muovere l‟energia in modo più efficace. Questo collegamento crea un‟autoregolazione delle tensioni
muscolari, vertebrali, ligamentose e nervose. Ottenendo così la capacità di godersi maggiormente la
vita, di gestire meglio lo stress, di essere più in sintonia con il proprio Sé e di avere un fisico più
flessibile ed adattabile.”
279) Cosa è la seduta di NSA /”entrainment”?: “Un tocco molto delicato fatto su specifici punti
(accessi spinali) lungo la colonna vertebrale. Gli entrainments sviluppano due uniche onde di
guarigione: l‟Onda Respiratoria e l‟Onda Somato Psichica. Queste due Onde servono a creare
nuove strategie somatiche per dissipare le tensioni, riorganizzare il funzionamento della colonna e
del sistema nervoso. L‟effetto sulle persone che praticano il Network è di abbandonare gli schemi di
difesa fisici e sviluppare uno stato di crescita. Così si è in grado di fare scelte più sane, reagire
diversamente alle tensioni fisiche e mentali, vivere in modo più gioioso e con maggior benessere.”
278) Integrazione Somato Respiratoria/ ISR: “ I concetti che verranno brevemente descritti si
possono trovare nel libro “La Via – I dodici stadi della guarigione” di Donald Epstein, Edizioni
Sergio Schiberna (in studio). Lo scopo del ISR, è quello di farvi avvicinare al modello concettuale
della guarigione e a tutti i suoi dodici stadi, agli stati di coscienza a loro associati, alle dinamiche di
vita specifiche e sperimentare questi dodici ritmi di vita. Con l‟acquisizione di queste conoscenze
potete partecipare meglio al vostro viaggio verso la completezza. Con una maggiore
consapevolezza, partecipando e rispettando ciascuno di questi stadi, migliorate i rapporti con la
vostra parte interiore o saggezza ancestrale fisiologica, ed essere più presenti con tutto il vostro
essere, in ogni situazione. Una volta appresi tali esercizi, avete sempre con voi questi insegnamenti,
sono disponibili 24 ore al giorno, 7 giorni la settimana, e potete migliorare l‟interazione con gli altri,
nell‟ambito familiare, nell‟ambiente di lavoro e nel tempo libero. Con gli esercizi di ISR, migliora la
vostra capacità di riconoscere i “sintomi” di un‟esperienza di guarigione, e quindi la guarigione vi
diventerà più accessibile, e migliorerà la qualità del sostegno che potrete offrire a coloro che vi
stanno vicino.”
277) Cosa sono i nostri ritmi: “La guarigione è il naturale processo di risveglio alle relazioni che
viviamo dentro di noi e all‟esperienza di quelle relazioni all‟interno del nostro mondo. Questo
comporta la connessione con i nostri ritmi interni naturali ed un‟esperienza più profonda di quei ritmi.
I nostri ritmi sono il controllo della nostra realtà, il nostro punto di riferimento. Contengono la
consapevolezza che lega la nostra realtà presente e passata. Sono fonte di risposte ricercate. I
ritmi che non possiamo riconoscere nella loro totalità, possiedono le domande che la vita ci porterà,
nel nostro viaggio di istruzione quali esseri umani. Cercate la conoscenza nei vostri ritmi come
cerchereste il consiglio degli anziani o delle guide spirituali.”
276) La guarigione…Come un’avventura mineraria: “Immaginate che qualcuno vi abbia portato a
casa una tonnellata di roccia. Visualizzate ulteriori tonnellate di roccia depositate ogni giorno, per un
certo periodo di tempo, sul prato di fronte a casa vostra, oppure nel vostro salotto. Per una cosa
simile, la maggior parte delle persone, andrebbe su tutte le furie. Faremmo qualsiasi cosa per
rimuovere la “collina” che sta aumentando sulla nostra proprietà. Chiunque assumerebbe delle
persone per liberarci da questa seccatura. Cosa fareste se qualcuno vi dicesse che, in effetti le
rocce sono minerali che, contengono preziosi diamanti grezzi? Non pensate che la vostra
opinione su questi “detriti” cambierebbe? Forse, guardereste più da vicino le rocce per cercarvi i
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diamanti? Sopportereste il disordine in casa e fuori, le mani sporche o la gola piena di polvere? Vi
permettereste il caotico cambiamento di vita provocato dall‟estrazione dei diamanti? Vi
arrabbiereste se riceveste ancora dei carichi di diamanti grezzi? Come cambierebbe il vostro
atteggiamento, se sapeste che eventi quotidiani, quali una furiosa discussione con il fidanzato o
una perdita economica, contengono “segnali” utili per la guarigione/cambiamento? Allora forse,
sareste presenti nel vivere tali eventi e cerchereste “la pietra preziosa” invece, di trattare il disturbo,
il sintomo, ed eliminare le “rocce” dalla vostra vita. Le stesse cose avvengono con la guarigione. Gli
esercizi di ISR - “12 Stadi della Guarigione” - vi aiutano a riconoscere i ritmi e i “sintomi” di ogni
stadio. Per mettere in atto scelte informate lungo la strada della guarigione ed essere guidati alle
“pietre preziose” senza sprecare tempo con i semplici “minerali”. E‟ utile la similitudine tra la
guarigione ed un‟avventura mineraria.”
275) Favole, miti e storie popolari come dei maestri: “La favola è terapeutica. L‟utente trova la
soluzione personale meditando sul significato che la storia ha, per i suoi conflitti interni, in quel
particolare momento della sua vita. Generalmente, il contenuto della favola scelta non ha niente a
che vedere con la vita quotidiana del utente, ma riguarda i suoi problemi interni che, sembrano
incomprensibili e perciò insolubili. Le favole chiaramente non si riferiscono al mondo esterno, anche
se, talvolta iniziano così realisticamente da essere intessute da aspetti della vita quotidiana. La
natura irreale di queste favole (rifiutate da certi razionali ottusi), è un espediente importante per
rendere ovvio lo scopo della favola, essa non è solo informazione utile sul mondo esterno, ma sui
processi che avvengono nell‟intimo dell‟individuo.” La prospettiva di Bettelheim - Psicologo sulle
favole, è parallela al modo di concepire la malattia e la sofferenza del Network Spinal
Analysis/ NSA: “Secondo tale approccio, la malattia e la sofferenza, diventano agenti di
guarigione, quando vengono guardati come una perfetta creazione della consapevolezza
sconnessa, ridiretta, o bloccata. Il tipo di sintomo o di malattia, spesso, è attinente più ai processi
interni del utente piuttosto che, a qualcosa di esterno. I sintomi, la malattia e le crisi, creano il
bisogno di guadare (anche se generalmente in modo inconscio), tutte le nostre risorse e tutti i
nostri percorsi energetici. Come la favola, la malattia, non si riferisce principalmente al mondo
esterno, ma piuttosto ad un disturbo nella rete di comunicazione interna del corpo-mente. La
malattia e la sofferenza ci danno informazioni, non tanto sul mondo esterno, ma sui nostri
processi interni. La “mente innata” (non ristretta, ma eterna, onnisciente), comunica con la “mente
educata” (ciò che abbiamo imparato essere vero), usando ritmi e toni. I toni vengono compresi più
efficacemente quando l‟interferenza spinale viene eliminata con le sedute di NSA. Così il corpomente può connettersi in modo più completo ai suoi ritmi. Questi ritmi sono in accordo con la
consapevolezza umana come espressa attraverso le culture indigene in cerimonie spirituali, nei
rituali, nei miti, nel folklore, nelle favole, nella danza, nei canti e nei riti di passaggio. Poiché i ritmi
di consapevolezza vengono comunicati attraverso la consapevolezza umana, è essenziale che,
ognuno di noi si abitui al linguaggio di questi ritmi. Il nostro movimento, il respiro e le crisi
sintomatiche, cercano di metterci in contatto con questi ritmi. Se non abbiamo un contesto per
questi ritmi, verrà distorto il modo in cui sentiamo e capiamo il nostro respiro, il movimento e noi
stessi. Evitando di percepire, attireremo nella nostra vita eventi e situazioni per permettere a noi
stessi di meglio valutare il ritmo e guadagnarci il “dono”che, è in grado di offrirci. Oggigiorno,
nell‟umanità serpeggia aria di crisi. Abbiamo perduto la maggior parte dei mezzi per metterci in
sintonia e sperimentare con più pienezza ognuno dei ritmi dei 12 Stadi. Questo è dovuto alla perdita
della sacralità dei ritmi indigeni, dei rituali, del movimento e del canto. Di conseguenza la malattia, il
divorzio, la perdita della persona amata, la crisi economica, il trauma fisico e l‟abuso, divengono i
nostri “riti di passaggio” sempre più frequenti, offrendoci i doni della loro saggezza per ricevere i
doni di ognuno dei nostri 12 ritmi naturali.”
274) Modello che sta alla base della pratica medica corrente: “Vari professionisti della salute,
investono ore di lezione per fare ricerche sugli stadi di patologia o malattia. Questo richiede che, si
osservino al microscopio le variazioni della struttura cellulare e la classificazione dei livelli di
modificazione. E‟ normale raccogliere l‟anamnesi di un paziente, focalizzando l‟attenzione su quelle
indicazioni che rientrino in base alla loro esperienza di vita, in una particolare classificazione di
disturbo o malattia. Una volta effettuata la classificazione, viene fatta la diagnosi/ “etichetta”,
sull‟insieme dei sintomi, segni e risultati delle indagini cliniche. Questo è necessario per stabilire un
trattamento adatto. Il trattamento, generalmente, è legato all‟eliminazione, al controllo o alla modifica
degli aspetti della fisiologia o dell‟esperienza del paziente. Spesso, questa prassi, aiuta a salvare e
a prolungare la vita. Ma ha poco a che fare con la guarigione.”
273) La guarigione come riconoscimento dei rapporti: “Lo Psichiatra Laurence J. Benedict in
“The Spirit in Health and Disease”, descrive la guarigione come un processo che, partendo dal
caos, dal disordine, riorganizza la nostra vita. “La guarigione è il risultato del riordinare il nostro
modo errato di rapportarci con il corpo, con le altre persone…con la nostra mente troppo
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complicata, con le sue emozioni ed i suoi istinti in lotta tra di loro, non compresi nella realtà e non
accettati da ciò che definiamo “Io” oppure ”Me”. Il processo consiste nella riorganizzazione e nella
reintegrazione di ciò che è stato separato.”
272) La guarigione come espressione della consapevolezza: “La guarigione, può essere definita
come il miracoloso aprirsi della coscienza all‟essere nel mondo. Arriviamo a comprendere chi siamo,
cosa e chi ci interessa realmente e come esprimere, apertamente e completamente, noi stessi. In
definitiva, il viaggio di guarigione porta ad un‟intima unione con Dio, attraverso l‟esperienza del
flusso dello spirito di Dio che è in noi. E‟ un passaggio arduo, unico per ogni individuo, pieno di rischi
e pericoli, di trionfo e di gioia e alla fine, di pace, di fiducia, di meraviglia, di riverenza, di amore e di
tenerezza.” Gorge L. Hogbe, Medico Olistico e Pschichiatra
271) Muoverci negli Stadi di ISR: “La chiave per muoverci con successo attraverso i 12 Stadi di
Guarigione è quella di approfondire la lezione di ogni Stadio, “entrando“ nel ritmo di ogni Stadio,
piuttosto che cercare di uscirne. Non potete uscire…finché non siete entrati. Dovete solamente
imparare la lezione di quello Stadio – senza pensare, senza entrarci precipitosamente o non
riconoscendone l‟uscita. Bisogna accettare che, la vostra esperienza – qualunque essa sia - è
valida, anche se in quel momento non riuscite a comprenderla. Ricordate, se non potete essere
nello Stadio nel quale vi piacerebbe essere, amate lo Stadio in cui siete!
270) Gli Stadi di Guarigione, possono essere visti come un sentiero a spirale, abbastanza largo sia
per la salita che per la discesa. Più in alto salite senza avere un appoggio stabile sui gradini più
bassi, più precaria sarà la vostra posizione. Allo stesso modo se viene tralasciato o saltato uno
qualsiasi dei 12 Stadi della Guarigione, aumenta la possibilità di “scivolare” sulla via della
guarigione, perché il sistema nervoso (attraverso il quale la nostra intelligenza innata governa le
funzioni del corpo), non è ancora abbastanza flessibile per elaborare le nuove informazioni fornite
da ogni singolo Stadio. Nessuno sarà in grado di progredire con pienezza ed in modo naturale allo
Stadio successivo senza avere sperimento gli Stadi precedenti. La lezione di ogni Stadio si
costruisce su quella dello Stadio precedente. Ogni Stadio di Guarigione, ha un ritmo che, comunica
la sua saggezza e se sperimentato nella sua completezza, vi spingerà a proseguire naturalmente
verso quello successivo. Non si può guarire ciò che ancora non si è toccato. Ogni Stadio di
Guarigione vissuto costruisce il nostro benessere. Tutti gli Stadi di Guarigione, hanno un ritmo
base che impartisce la sua saggezza. Ci sono molte esperienze che possono essere comuni a Stadi
specifici. Ma, se quelle esperienze non abbracciano la consapevolezza o ritmo che quello Stadio sta
condividendo con lei, allora, la preghiamo, non confondere quella esperienza con quello Stadio
particolare. Per esempio, nel 9° Stadio/ “Luce dietro la Forma”, noi sperimentiamo realmente
l‟energia che fluisce nel nostro corpo. E questo è accompagnato da un sentimento di gioia. Ma non
per questo sarà una esperienza del 9° Stadio, poiché questo Stadio di Guarigione comporta molti
altri attributi di consapevolezza, oltre a questo fenomeno specifico della percezione del flusso
energetico. Esiste una differenza tra lo sperimentare un fenomeno ed il ritmo fondamentale o
consapevolezza di ogni Stadio di Guarigione. Ogni Stadio è descritto in termini del “quadro più
ampio” di consapevolezza con la quale il vostro corpo-mente si allineerà spontaneamente.”
269) Network Spinal Analysis/ NSA: “Il metodo NSA é nato quando un chiropratico americano, Dr.
Donald Epstein, ha messo in “rete” diverse tecniche Chiropratiche applicandole in sequenza
appropriata per la colonna vertebrale. Da lì si è sviluppato un nuovo approccio all‟essere umano ed
al suo benessere. Il nostro stile di vita, l‟abitudine a dove poniamo la nostra attenzione, le percezioni
del mondo che ci circonda, le scelte che facciamo e come conseguenza i comportamenti che
abbiamo; nel nostro mondo occidentale hanno, in genere, il seguente effetto sulla nostra colonna
vertebrale, sul corpo e sul cervello (sistema nervoso). La colonna si irrigidisce, assume una postura
di difesa; il corpo aumenta la produzione di certe sostanze di “stress” ed assume una fisiologia di
tensione; il cervello non é più in grado di mantenere una “visuale” ampia ed automaticamente si
riducono le scelte alle quali la persona ha accesso, sia fisicamente che nell‟ambito non fisico. La
persona é in uno stato di difesa, con tutte le conseguenze corporee, mentali ecc.. Prima o poi il
nostro corpo inizia a “protestare” tramite i sintomi e la persona sperimenta un disagio che si può
esprimere come insoddisfazione della propria vita. Quanto è rivoluzionario l‟NSA? Come accennato
sopra, una colonna vertebrale rigida è associato ad un cervello che non può esprimere il suo
massimo potenziale. Invece di dare attenzione alla colonna rigida (sbloccando delle vertebre
bloccate) noi, applicando il metodo NSA, diamo tutta la nostra attenzione a dove la colonna si
muove. Generalmente si tratta di una parte di una vertebra che “vibra” (il fondatore della
Chiropratica nel 1895, D.D. Palmer, ha detto che “alla base della consapevolezza c’è
oscillazione molecolare”). Con il metodo NSA aumentiamo questa oscillazione con dei “tocchi”
leggeri. Come risultato tutta la colonna inizia a muoversi da sola ed a “sbloccarsi” da sola. Quando
la colonna vertebrale è maggiormente flessibile anche il sistema nervoso diventa più flessibile, così
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l‟aspetto fisico e non, hanno la possibilità di rispondere in un modo più appropriato alle sollecitazioni
delle vita quotidiana. Metaforicamente, “invece di togliere l‟erbaccia tutta la vita iniziamo a dare
attenzione ed apprezzamento ai fiori e cosi l‟erbaccia sparisce da sola.”
268) Tempo, tempo, tempo: “Qualche volta vi è già capitato di avere degli amici che vi hanno
consigliato di fare meditazione quando vi sentivate troppo tesi per seguire il loro consiglio? Vi hanno
mai offerto una cura miracolosa per il vostro disturbo, ma avete voluto trovare la vostra soluzione
personale? Avete mai desiderato urlare o arrabbiarvi con qualcuno, ma avete deciso di
soprassedere perché “non era il momento”? Avete mai desiderato iniziare una nuova relazione,
ma avete avuto la sensazione viscerale di dovere attendere per risolvere prima qualche vostro
problema personale? Avete mai cercato di abbassare la febbre e avete sentito che, vi stavate
ammalando di più a causa della febbre, a differenza di altre volte che, vi eravate sentiti ripuliti dal
processo? Avete mai avuto la sensazione che, il rimettere è di grande sollievo? Potreste avere
desiderato fare qualche cosa di particolare. Certe persone avrebbero potuto dire che, per voi era
giunto il momento di affrontare questo cambiamento, ma voi sapevate che non era ancora il
momento. Qualche volta vi é capitato di avere percepito un cambiamento, ma parenti benpensanti vi
hanno consigliato di non accoglierlo e di restare dove e come siete sempre stati? Molto
probabilmente, in questi casi, sarebbe stato giusto che prendeste da soli le vostre decisioni. A volte
si ha un‟intima, inconsapevole conoscenza del ritmi dei 12 Stadi. Non è il momento di meditare, se
la guarigione non ha ancora raggiunto uno Stadio che, le permetta di farlo. Non è giusto sfogare la
rabbia verso il compagno/a quando sappiamo che, la rabbia è un problema nostro; non è il
momento di rimettere quando non si ha l‟energia per adeguarsi all‟azione…C’è un momento per
abbracciare ogni Stadio ed un momento per abbandonarlo. C‟è un momento in cui potete
passare con sicurezza allo Stadio successivo e c‟è un momento in cui non si sono ancora sviluppati
i propri mezzi interni per negoziare con lo Stadio successivo. Questo è quello che fa si che, la
guarigione coinvolga la sua unicità, il suo ritmo, il suo momento. Dobbiamo rispettare la sua
consapevolezza, quando lei è in grado di muoversi o di quando lei ha bisogno di fermarsi.
Per qualcuno, uno Stadio specifico potrebbe rappresentare con chiarezza la realtà presente. Altri
potrebbero dire “questo sono io” in parecchi Stadio. La maggior parte delle persone troverà
considerevoli parallelismi tra ognuno degli Stadi e le esperienze vissute. Non c‟è niente di sbagliato
se non vi sentite in un solo Stadio alla volta. Vogliamo aiutarvi a comprendere il linguaggio dei
ritmi che, danno forma alla vostra realtà ed alla vostra guarigione. Scoprite lo Stadio con il quale vi
identificate maggiormente. Seguite gli esercizi con attenzione e sperimentateli appieno. Osservate
questi ritmi negli altri. Permettete agli altri partecipanti alle lezioni di rispecchiarsi nel vostro
processo. La meta degli esercizi di ISR è semplicemente quella di imparare la lezione di ogni
Stadio e quindi di avanzare automaticamente e senza sforzo.”
267) La verità è dentro di noi:”Il tocco è sincero. La respirazione è sincera. Il movimento è
sincero. Possiamo mentirci con parole e pensieri, ma non possiamo nasconderci dal tocco, dalla
respirazione o dal movimento. Tratteniamo il respiro quando siamo angosciati e respiriamo a fondo
quando siamo rilassati e ci lasciamo andare. Respirazione, movimento e tocco sono interconnessi. I
ricordi, ai quali non è ancora prudente accedere, e gli aspetti del nostro corpo i cui ritmi non si sono
ancora congiunti con le altre parti del corpo-mente, opporranno resistenza al nostro tocco, al respiro
indirizzato in quella zona ed ai movimenti naturali di quell‟area. Toccare, respirare e muovere
un‟area del corpo equivale a fornire uno specchio al corpo-mente quale tutto, che dischiude i suoi
più profondi segreti e le sue alienazioni. Perciò ogni Stadio di Guarigione ha respirazione, movimenti
e mezzi con i quali possiamo entrare in contatto con noi stessi, favorendo una fusione reale e cauta
delle nostre diverse parti, risultante in un‟esistenza più ricca e completa. Dopo avere osservato
migliaia di individui nel loro viaggio di guarigione con NSA, il dott. Donald Epstein ha
classificato ognuno dei 12 Stadi con la respirazione, il movimento ed il tatto che si
manifestano spontaneamente in ciascuno Stadio. Guidando movimento, tocco e respiro,
riscopriamo la consapevolezza di ogni Stadio, creando una Integrazione Somato Respiratoria.
Somato, si riferisce al corpo nel suo stato presente e con tutta la sua storia passata. Respiratorio,
si riferisce al processo del respiro che produce energia vitale, movimento e riconoscimento
attraverso il corpo. E‟ come presentarsi nuovamente alla proprie singole parti. L‟informazione
espressa come ritmi che sono immagazzinati nelle singole parti migliorano la loro abilità di ri-unirsi
alla famiglia più grande. Niente viene forzato e il solo risultato da raggiungere è l‟acquisizione della
consapevolezza dei vostri ritmi interni.”
266) Da quando ricevo NSA, 10 anni a cicli alterni, mi sento più vicino alle persone. Facendo della
RESPIRAZIONE che, il mio corpo ha imparato ricevendo NSA, riesco a scaricare tanta TENSIONE
e poi mi sento così bene! Sento l’energia in movimento attraverso diverse parti del corpo, quando
faccio le sedute e in certi particolari momenti del giorno o della notte. Non uso medicine e se ne
sento il bisogno mi “cerco” dentro per diventare forte. Quando uno sta bene con se stesso, allora
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diventa utile per gli altri. Il DOLORE al GINOCCHIO, il GONFIORE forte con le sedute è passato
completamente, posso di nuovo ballare per ore e fare gare. L‟ANSIA si è trasformata in euforia per
la vita. Adesso, dopo un brutto periodo affettivo, sto molto bene, me lo godo e posso aiutare
chiunque con il sorriso e la mia spontaneità. Amo la vita e amo farlo vedere, non mi vergogno più di
nulla. Dario B.
265) Già dopo le prime sedute di NSA, ho sentito un grosso PESO che avevo sulle SPALLE
andarsene. Poi si è sviluppato un diverso modo di RESPIRARE, è più spontaneo e profondo e
continua tutt‟ora. Nell‟ultima seduta mi sono messa a “nuotare” con le spalle, non potevo fermarmi.
Purtroppo non ho mai ascoltato i messaggi del mio corpo e quindi non lo conosco tanto. Ma sono
diventata molto più TRANQUILLA e prendo la VITA in modo diverso. Sono molto meno emotiva se
c‟é qualche cosa che mi fa arrabbiare, “sbotto”, ma il mio fisico non ne risente più come prima.
Prima ero più AGGRESSIVA. Durante la sessione di entrainment, ho sentito una piacevole scossa,
brivido, solletico lungo la COLONNA. Graziella S.
264) Nel 1994, il mio primo approccio con NSA, mi sono assunta una bella responsabilità nei
confronti di me stessa, ma ne é valsa proprio la pena. La SOFFERENZA iniziale é stata tanta, ma
sono sempre andata avanti, non mi fermo e i premi non mi sono mancati. Non ho più la PAURA del
DOLORE, sento che sto abbandonando i miei VECCHI SCHEMI. Mi affido al mio CORPO,
ascoltando i messaggi che mi manda. A volte la mia COLONNA “canta”, soprattutto dopo ogni
seduta. In questi ultimi 2 mesi di sedute i cambiamenti e la grande sensazione di benessere sono
stati molto rapidi! Dormo bene, mentalmente sono diventata molto lucida, sto imparando a
coordinare meglio la respirazione, sento tantissima tranquillità e pace. Le sedute di NSA sono più
efficaci, più velocemente e io come altri qui dentro ce ne siamo accorti! Avanti tutta, grazie. Maria V.
263) Pratico il 1° Stadio di ISR che, é ottimo per rilassarmi e ricevo NSA regolarmente. E‟
aumentato molto il desiderio di starmene tranquillo e non pensare a nulla. Vito A.
262) La tensione muscolare della schiena è diminuita. Da quando ricevo NSA, sento la COLONNA
VERTEBRALE meno RIGIDA ed i MOVIMENTI un po‟ più sciolti. La forte CONTRATTURA al
GLUTEO destro é diminuita con la conseguente scomparsa del DOLORE. La mia SCHIENA é
meno contratta e le SPALLE sono più rilassate. Annamaria Z.
261)
Da un Riesame di un uomo nella Stagione di Trasformazione, riferisce che, da quando
riceve NSA, non avendo più MALE DI SCHIENA ha molta più voglia di muoversi, sta bene
interiormente, con se stesso, ha avuto degli scatti di RABBIA, ma li ha affrontati in modo diverso da
prima, lascia correre le cose di più. Non reagisce più come prima agli stress della vita lavorativa e
non. Dice di sperimentare una ricerca costante di calma, ha sempre più efficienza e risultati in
quello che fa. Ha notato che gli viene spontaneo di scegliere di più la qualità di ciò che mangia. Ha
ridotto l‟alcool e diminuita la quantità di cibo consumato. Ha iniziato a praticare gli esercizi di ISR.
Carlo M.
260) Oggi ho provato sensazioni belle, leggere…Ho la sensazione che a volte siamo spettatori di
noi stessi, ma che viviamo la nostra vita da attori protagonisti. Durante la seduta di NSA, ho sentito
me stessa tutt‟una con il corpo, non mi osservavo, ma ero. Ornella J.
259) Cara Stefania, caro Christian e cari amici dello studio, eccomi a condividere con voi le
esperienze di questi ultimi mesi. Nel mese di dicembre, mi trovavo in montagna per le vacanze
natalizie, una vacanza un po' forzata per me, non ero andata volentieri e sono scivolata sul ghiaccio
procurandomi una brutta frattura scomposta al radio destro. Quando mi sono rialzata, a parte il
dolore fortissimo che ho sentito al polso, ho provato un dolore insopportabile al petto, per un attimo
ho pensato che, sarei morta; invece, subito dopo una sensazione di liberazione e di apertura che,
non mi ha più lasciata da quel giorno. Sono quasi dieci anni che ricevo entrainments di NSA, ho
avuto tante esperienze magiche di guarigione fisica ed emozionale, ma questa chiusura,
oppressione al petto ritornava regolarmente e quella mattina era molto forte. Ora non c'è più. Quel
giorno, mi hanno accompagnata al pronto soccorso dove mi hanno riscontrato una brutta
FRATTURA SCOMPOSTA DEL RADIO e messo il braccio in trazione, poi mi hanno ingessata,
prognosi 40 gg. Tornata a Torino, venivo in studio quasi tutti i giorni per ricevere
entrainments/sedute di NSA. 17 giorni dopo mi hanno fatto una radiografia di controllo con il gesso,
l‟ortopedico riscontra una scomposizione secondaria e mi comunica che, l'unica soluzione è
l'intervento chirurgico. Ho consultato altri ortopedici, tutti d'accordo per l'intervento, in caso contrario,
secondo loro, non avrei più potuto fare alcune cose come aprire le bottiglie, le porte e avrei avuto
molto dolore. Inizialmente, a malincuore perché è tanto tempo che mi sento distante dalla medicina
tradizionale, ho accettato. Temevo di rimanere handicappata. Era tutto prenotato, ma il giorno prima
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di entrare in ospedale ho cambiato idea, ho deciso che qualsiasi cosa fosse successa al mio polso,
andava bene così. I medici hanno cercato in tutti i modi di convincermi e quando hanno visto che,
ero decisa, mi hanno detto che forse se avessi fatto molta fisioterapia sarei riuscita ad usare un
poco di più la mano destra. Quando ho tolto il gesso, il dolore al polso era insopportabile e non
riuscivo a fare quasi niente, non ho fatto nessuna fisioterapia, e ho continuato regolarmente a venire
in studio per gli entrainments/sedute di NSA e gli esercizi di ISR. Stefania, Christian, vi ringrazio
molto per avermi guidata ed aiutata, oggi faccio qualsiasi cosa con la mano destra, non ho
nessun problema e il dolore fisico che sento ogni tanto è veramente minimo. Non è tutto! Da circa
3 mesi soffrivo di una INFEZIONE PURULENTA all'ORECCHIO sinistro. Circa 20 anni fa ero stata
operata ad entrambe le orecchie per OTO - SCLEROSI; quando ho visto che l'infezione durava a
lungo sono andata a farmi controllare dall'otorino per non rischiare di dover essere nuovamente
operata. Il medico mi prescrive una terapia a base di cortisone e antibiotici, l'infezione è molto brutta
e finita la cura pensa di farmi fare una TAC. Inutile dire che non prendo niente di tutto questo,
continuo con gli entrainments/sedute di NSA, qualche volta metto qualche goccia di acqua
ossigenata nell'orecchio. Ritorno al controllo dopo 20 giorni e l'otorino mentre mi controllava
l'orecchio con l'endoscopio mi dice: "Signora, ma dopo l'ultima volta che ci siamo visti lei è stata a
Lourdes?". Subito non avevo afferrato bene il senso della sua frase e ho chiesto "perché?". Mi dice
che, l'orecchio è guarito completamente che, non sembra lo stesso che ha visto 20 giorni prima
ed é sbalordito e naturalmente non è il caso di fare una TAC. Non nascondo che, qualche volta ho
avuto un poco di paura circa queste decisioni, ma grazie anche all'incoraggiamento e all'empatia di
Stefania e Christian, ho superato questa paura e sono molto contenta dell'esperienza fatta. In
questi ultimi mesi, mi sono comunque sentita serena come mai prima, anche nelle situazioni di
disagio, sento un grande cambiamento interiore, tanta pace, tanta gratitudine, tanta dolcezza.
Tanto amore. Grazie a tutti! Anna F.
258) Questi VECCHI SCHEMI, maledetti vecchi schemi che, non sono più nostri, ma con cui
dobbiamo confrontarci tutti i giorni! Cercare di non cadere nelle trappole del “tu hai detto”, “tu hai
fatto”, “i tuoi genitori, tuo padre, tua madre”. VECCHI SCHEMI che, generano tensioni/stress,
malattie e guerre! Caino e Abele uno su tutti ne sono l‟esempio. Come fare capire agli altri che,
queste cose, grazie al NSA, non ci appartengono più? A volte viene tutto spontaneamente, non
è neppure necessario parlarne. Altre volte si cade nelle trappole e ci si ritira in DIFESA chiudendo
tutte le porte per non fungere da materasso! Perché immediatamente capiamo che sono solo
sciocchezze che, non servono a niente e a nessuno. Le diversità esistono, e meno male che
esistono, e devono essere tollerate. Ma nel frattempo il dolore è ancora più forte di un tempo. E
allora ci diciamo: “passerà” e continuiamo a fare degli entrainments/sedute di NSA, con maggiore
frequenza, perché c‟è molto, molto spazio per miglioramenti! Lidia V. R. Citazione: “Il vero viaggio
verso la scoperta non consiste nell‟andare alla ricerca di nuove terre, ma nel vedere con occhi
nuovi” Proust.
257) Dopo poche iniziali sedute con NSA, l’aumento della flessibilità è una sensazione piacevole.
Così com‟è piacevole sentire alcune tensioni nel corpo, sento che, sta “lavorando”. Il respiro arriva
in parti sconosciute, per esempio in fondo alla colonna! Meditando lavoro con il corpo, ma da
quando faccio NSA, la parte sinistra del corpo è più presente di prima. E‟ una bella sensazione di
“incontrarsi”. Mi viene di stirarmi con il respiro. Ho scoperto tensioni antiche nel corpo. Ho
maggiore energia, desiderio di fare cose piacevoli, mi sono “ritrovata” dopo un periodo in cui mi
sembrava essermi persa. Ho più appetito, ero diventata DISAPPETENTE. Mirella D. A.
256) Sono più di 10 anni che frequento lo studio. Praticavo la chiropratica tradizionale con voi, poi
siamo passati al metodo NSA ed ho appreso a lasciare andare, sovente mi auto-aggiusto e mi
sento sereno. Riesco a raggiungere la concentrazione più facilmente, ma nello stesso tempo
riesco ad essere più rilassato. Mi diverto, lavoro, penso a me, al bimbo, dormo bene,
sessualmente mi sento “una bomba”, sto meglio! Negli ultimi 2 anni ho imparato a ballare e
cucinare. Sento l‟energia in movimento attraverso diverse parti del corpo durante le sedute di NSA
e ogni tanto durante la giornata. Mi sento di relazionare di più con le persone e adesso mi rendo
conto che, sento e ascolto, prima non sapevo ascoltare. Gli ultimi 2 anni sono stati duri, mi sono
separato, vivo solo, so che conto solo di me; va meglio con il bimbo, sul lavoro e con le persone che
mi circondano, dicono che trasmetto più sicurezza e serenità. Sono soddisfatto della mia
crescita, viva la vita. Dario B.
255) Buon giorno, Dr. Christian Hubschmid, vorrei ringraziarla per la visita di ieri a mio cognato F. e
anche comunicarle le nostre impressioni, prima del primo incontro e seduta di NSA. Premetto che
all‟uscita dall‟ospedale, dopo gli ANEURISMI CEREBRALI, ed i 2 INTERVENTI AL CERVELLO,
vedendo F, mio marito mi ha sussurrato: “non si riprende più”, io avevo pensato la stessa cosa vista
la sua espressione ebete. Mia cognata ci aveva riferito che, dopo la seduta di NSA, F. aveva
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lavorato molto bene con la fisioterapista senza assopirsi mai, cosa che invece avveniva nei giorni
precedenti. Gli effetti e i risultati ottenuti con la seduta di NSA, sono stati tangibili. Abbiamo cenato
al ristorante con F. e lui giocava in maniera volontaria con i figli, spostando la mano sinistra, ogni
tanto faceva delle finte. Il figlio gli ha comunicato che, aspetta un figlio maschio e F. si è commosso
e lo ha abbracciato. Insomma, è stato molto presente e comunicativo per tutta la durata della
cena, tutto ciò è molto positivo. Personalmente sono entusiasta del NSA, dato che tra poco è il
compleanno di mia cognata, ho suggerito ai figli di regalarle qualche seduta di NSA, per sentire ciò
che prova suo marito. Tra l‟altro, l’INFEZIONE AL CERVELLO, per la quale F. aveva preso 20 gg.
di antibiotici, comunque non si era fermata, “stranamente”, dopo la prima seduta di NSA,
regredisce. P.
254) 1° giorno d‟estate. Ebbene sì ho preso il coraggio a due mani, finalmente scrivo. Dopo quasi 2
anni che pratico NSA, oggi insieme alla mia “amica del cuore”, di avventure e disavventure, con cui
tutti i giorni condivido gran parte della mia vita. Oggi su quel lettino eravamo “due corpi e un‟anima”.
Le sensazioni che ho provato? Cavalcavo un‟onda, un‟onda che ribatte e sbatte dentro di me. Mi ha
già portata al largo, più volte, ma stavolta le immagini scolpite ormai dentro di me, come indelebili
emozioni, non le posso più scordare. Ho imparato a conoscere il mio corpo. Sì, è così, mi rivolgo a
lui: “ti andrò a cercare tutte le volte che ti sentirò distante, che ti vorrò parlare”. Questo è NSA, la
consapevolezza di se stessi, il volersi bene, amarsi! Chi mi conosce da sempre, sa quello che voglio
dire! Il 16/05/2006 ho perso la mia mamma. Grazie a tutto lo staff e alla mia dolce amica/collega,
Michy, ho imparato che dovevo “lasciare andare”. Per me mamma era, è, uno spazio aperto del mio
andare, era la terra e l‟acqua, un soffio di fuoco, la luce della luna, una nota di suono, un‟attesa, un
sorriso, tutto per me. Inconsapevole regina Emilia, “ciao ovunque tu sia ti amerò per sempre. I tuoi
occhi passavano la parete del cuore e rendevano indefinibile il nostro confine, portavano con se
quando sognavano e guarivano, quando guardavano con tenerezza. “ Così, dopo questa
esperienza ho capito che, ad oggi, il mio equilibrio è delicato, a dispetto di ciò che appare, la mia
corazza è fragile e trasparente. Le mie sono conquiste quotidiane e nessuno può permettersi di
colpirmi (errori che ho fatto nel passato danneggiando tutta me stessa). Non sto più a guardare, c‟è
troppo lavoro dietro. Dentro e fuori. Ho perso 22 kg., ero SOPRAPPESO, un gran bel traguardo!
Ascoltare di più, arrabbiarsi di meno, amare senza pretendere nulla. Sapere aspettare, perché le
cose arrivano, credetemi! Qui mi rivolgo a tutti Voi: datevi tempo. Praticate NSA e vedrete il
Mondo con occhi diversi; “la vita è un soffio di vento, accarezzala dolcemente, ti sembrerà di
volare.” Un semplice, ma sincero grazie a Stefania, Christian, Michy, un bacio, Daniela D.
253) Stefania, Christian, solo due righe per dirvi grazie. Sento che è soprattutto per il vostro
entusiasmo ed il vostro calore umano che, piano, piano sento di avvicinarmi sempre più a me
stesso, al NSA ed alla mia più desiderata vittoria, la guarigione, nonostante la chemioterapia per la
LEUCEMIA AL MIDOLLO SPINALE alla quale mi sto sottoponendo. Essere discreti ed al tempo
così attenti è qualità rara. Solo quindi grazie. Daniele S.
252) I principali risultati dall‟ultimo riesame sono: i pochi dolori alle ginocchia, nonostante la
GONARTROSI ALLE GINOCCHIA, quindi aumento del tempo per le camminate, aumento delle
respirazioni, aumento della corsa in salita, eccezionali tempi nella camminata; se capiterà lo
stesso nella corsa, quasi, quasi mi iscrivo presso una società sportiva, magari assieme a quelli tra i
18 e i 31 anni! Io ho 54 anni; vorrei essere competitivo per la “Stra -Torino” di Ottobre. Mi sento
diventare sempre più sociale, aperto e sicuro. Sento di raggiungere il giusto atteggiamento verso i
“TRAUMI” del passato fino a risolverli in positivo. Una cosa che ho notato, quando faccio
respirando i suoni”A”, “I”, finalmente riesco a mandare il respiro dai piedi alla testa e viceversa,
percependo qualche cosa come un cono di luce in su e in giù. Inoltre le mie “A” sono molto più
intense e aperte, del resto, le “I” sono più piene di calore. Socialità e apertura, sento che,
probabilmente tra breve avrò una qualche “esplosione”; per ora è come se la mia colonna e la mia
anima siano ancora un poco legate a qualche schema rigido del passato, solo a volte mi sento
pienamente sociale e aperto (ho però fiducia). Ho sempre fatto distinzione tra “sicurezza di fondo” e
“pseudo - sicurezza”, per barare con se stessi e gli altri. La seconda possibilità non mi interessa, per
ora mi dico che, qualsiasi cosa mi succeda in positivo o in negativo, rimango sempre Vito. Un
tempo, molti anni fa, ero molto emozionale, ora lo sono molto meno, quindi i “traumi” incidono su
di me molto meno. Mi sento valorizzato, “cresciuto”, trasformato, ho solo bisogno di esplodere a
livello fisico. Risoluzione? Ah, che bella cosa! Grazie della pazienza, Vito A.
251) Domenica pomeriggio ho avuto una bella esperienza, ho rivisto in azione il potere incredibile di
auto-guarigione, l‟energia vitale che è in ognuno di noi. Era venuta un‟mica di 12 anni a giocare con
i nostri figli; ad un certo punto viene Elyse, dicendomi di guardare la faccia di Tea, perché le
PRUDEVA molto un OCCHIO. In faccia era piena di PUSTOLE e le stavano GONFIANDO le
LABBRA, di colpo il NASO si era messo a COLARE abbondantemente. La guardo, le chiedo se si
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era sentita pungere da un insetto, o se avesse toccato piante in giardino, tutto il pomeriggio il
contadino vicino a noi aveva fienato, per paura dei temporali e c‟era stato un polverone”infernale”.
Le chiedo se è allergica a qualche cosa, mi dice che da piccola, forse lo era. Ma sua mamma ha
evitato di darle gli alimenti che le creavano allergie, di più non sapeva. Vedendola sfregarsi l‟occhio
destro, che era diventato quasi chiuso rispetto all‟altro e notando che il gonfiore aumentava molto
rapidamente, ho pensato subito che, se avessi telefonato a sua madre, a parte lo spavento, quasi
certamente l‟avrebbe portata al Pronto Soccorso per del cortisone; inoltre confesso che non avevo
voglia di avere intorno persone che, non conoscono la “magia” del corpo e che hanno bisogno di
mille spiegazioni “scientifiche” prima di agire. Sapendo come agisce NSA non auspico una iper medicalizzazione per nessuno, figuriamoci per i bambini. Per gli studi fatti so riconoscere se si deve
intervenire con anti - istaminici o cortisone. In altre circostanze ho telefonato ai genitori per chiedere
il permesso di fare quello che so fare meglio: una seduta di NSA, per svegliare subito l‟autoguarigione/il sistema immunitario di difesa. Questa volta non avevo tempo, il suo VISO continuava a
GONFIARE, ho chiesto a Tea come sentiva la GOLA dentro e mi ha detto che, le dava fastidio.
Appena sdraiata ho trovato che i Tendini d‟Achille erano estremamente tesi, tutta la sua COLONNA
era CONTRATTA, il suo RESPIRO era CORTO, affannato, respirava solo nella parte alta delle
spalle; ho quindi iniziato subito i contatti lievi/entrainments e rapidi sugli accessi spinali, come
devono essere in piena “crisi” e la “magia” si è prodotta anche su di lei. La schiena della ragazzina,
ha iniziato a muoversi, si vedeva chiaramente la muscolatura rilassarsi, il suo respiro è diventato
profondo, lento, calmo, dissipatorio e fantastico. I Tendini d‟Achille dopo alcuni contatti giusti si sono
allungati, ho chiesto a Tea se era consapevole di questi cambiamenti e come tutti i giovani,
istantaneamente, mi ha risposto a tutto: “sì!” Descriveva con dovizia di particolari, dimostrava una
consapevolezza corporea che, gli adulti acquisiscono solo dopo alcune sedute. Mi ha anche detto
che, non sentiva più la faccia “scoppiare” e che, durante la seduta aveva una voglia pazzesca di
ridere, ma non l‟aveva fatto perché non sapeva se poteva farlo! L‟ho seduta ed abbiamo visto un
vero “miracolo”, la sua bella faccia era quasi normale, solo un poco rosso l‟occhio. Lei è andata in
bagno e non credeva ai suoi occhi, poi mi ha “bombardata” di domande intelligenti. Dopo ½ ore le
ho fatto un‟altra seduta, ed è andata da suo fratello a scongiurarlo di provare a farsi “entrain”,
perché a lei era piaciuto troppo. Grazie Tea. Elyse e tutti noi abbiamo visto di nuovo la “magia” che
è dentro di noi in piena azione, Stefania C. H.
250) Cari Stefania e Christian, vi scrivo per ringraziarvi. Quello scorso è stato un anno molto brutto
per me, sia per affaticamento fisico sia per problematiche familiari. Sono convinta che senza l‟aiuto
degli entrainments/sedute di NSA, non sarei riuscita a superarlo senza fare uso di farmaci o altri
rimedi naturali, oppure senza cadere in profonda depressione o con “malattie” pesanti e lunghe.
Sono una resiliente, ho reagito positivamente, ma c‟è qualche cosa di più: forse è “serendipity”? Ho
tratto beneficio dai miei malesseri, le cosa attorno a me si sono mosse inaspettatamente,
positivamente e in modo inimmaginabile. E‟ stato molto utile lo “stretching” fatto con Christian,
anche se ora (dopo circa 3 mesi), ha perso smalto, ovvero sento che, la mia mente ha bisogno di
nuove strategie per connettersi. Mi spiace non avervi scritto prima, però penso che abbiate sentito la
mia gratitudine. Un grande abbraccio Network ad entrambe! Elena C. T.
249) Frequento il centro Atlas di Torino da circa 6 anni, perché ho notevoli problemi alla colonna in
seguito ad un intervento chirurgico avuto 15 anni fa per un CARCINOMA AL RETTO. In questi anni
di NSA, ho avuto notevoli miglioramenti anche se ci sono stati periodi molto difficili da superare. In
questi ultimi mesi ho avuto però una sintomatologia acuta in tutta la parte sinistra della mia
COLONNA, non riuscivo più a muovere il COLLO. Facevo sedute di NSA, ma non avevo
cambiamenti nei sintomi, ne ho parlato con Christian e mi ha suggerito di cambiare anche qualche
cosa nella mia vita di ogni giorno. Tutto mi sembrava DIFFICILE o addirittura IMPOSSIBILE. Un
giorno mentre attendevo una seduta di NSA mi capitò di leggere un articolo di Donald Epstein, in cui
parlava proprio di sintomatologia acuta e cambiamenti radicali o per gradi nel ritmo di vita. Fui
tentata di sperimentare, di cambiare, di fare qualche tentativo e successe una cosa meravigliosa.
Avvenne il cambiamento nel mio fisico e non solo, pur avendo problemi, momenti difficili nella mia
vita, cambiò il mio atteggiamento verso di loro, non ero più in DIFESA, ma accettavo le difficoltà che
si presentavano. Mano a mano lasciavo scorrere le mie tensioni, le mie emozioni. Capii in che cosa
consisteva questo cambiamento; mi trovai con molte più energie e voglia di affrontare la vita di
ogni giorno; è come fossi rinata. Grazie ai dottori e Grazie a Donald. Enrica A.
248) Giovane uomo di 38 anni, riferisce durante il primo riesame che, prima di NSA: “Non facevo
per niente caso al mio corpo, ora realizzo che devo tenerlo il meglio possibile che, è prezioso”. Nel
2003 alla morte dell‟anziana mamma (cara utente dello studio, per lunghi anni), lui inizia ad avere
DEPRESSIONE, sensi di colpa ricorrenti verso il padre, sofferenza per l‟abbandono affettivo di una
sua amica, INSONNIA, abbondante utilizzo di sonniferi. Ora con NSA sente, una maggiore
capacità nell’affrontare i “piccoli” STRESS quotidiani, tiene spontaneamente il BUSTO più
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eretto, prima si stava “ingobbendo”; ha notato che il respiro è profondo anche giù verso i glutei. E‟
più agile, la voglia di fare è maggiore rispetto a prima –“si era proprio spenta, stavo diventando
pigro” – ha smesso il sonnifero, dorme bene, è riposato, il sonno è continuo, prima si svegliava
tante volte di notte – “avevo troppi pensieri!” – non ha più pensieri ricorrenti verso la persona che
l‟ha abbandonato. Ha diminuito il fumo, é passato da un pacchetto di sigarette a 9 -12 al gg. Il
viaggio continua. Massimo S.
247) Due minuti fa ho ricevuto la e-mail con la sua richiesta di aiuto per la vostra bambina, Lucia di
2 anni, affetta da ENDOCARCINOMA SURRENALICO SECERNENTE. Mi chiamo Christian
Hubschmid, sono padre di tre figli (15, 10, 8), e insieme con mia moglie pratico il metodo - “Network
Spinal Analysis” /NSA. Prima di spiegare in che cosa consiste l‟NSA, dobbiamo chiarire alcuni
aspetti. Il corpo di Sua figlia risponde a quello che percepisce dall‟ambiente, producendo delle
cellule che, non lavorano più in sintonia con il resto del corpo e che tendono a distruggerlo. La
medicina tradizionale da un nome a questa risposta del corpo e la combatte con le procedure da Lei
descritte. Mi sembra che questo approccio non abbia avuto buon esito. Invece di “combattere”
questa risposta del corpo, noi dottori in chiropratica che, utilizziamo il metodo NSA, ci chiediamo:
“Perché il corpo risponde in modo auto distruttivo?” Spesso le risposte della scienza ufficiale sono:
“La causa del cancro sono l‟ambiente e la genetica.” Sappiamo che, ogni risposta del corpo è
codificata potenzialmente nel nostro DNA. La questione è: “Che cosa risveglia l‟auto distruzione nel
nostro DNA?” Secondo noi, la risposta è nel come il corpo percepisce l‟ambiente! Invece di
combattere il corpo, probabilmente è più indicato cambiare la percezione dell‟ambiente da parte del
corpo. Ricordiamoci che, insieme al corpo tangibile/ fisico, c‟è una persona. Il corpo-persona ha due
modi di rispondere all‟ambiente: difesa oppure evoluzione. Purtroppo per ora, Vostra figlia Lucia
funziona in “difesa”. Con il metodo NSA - attraverso un‟educazione somatica - insegniamo al
corpo a rendersi conto di funzionare con un programma auto-distruttivo; poi gli permettiamo di
sviluppare programmi diversi; NSA sveglia la vita, in altre parole, permette al corpo di funzionare in
evoluzione. Salverà questo sua figlia? Non lo so. Sappiamo però con certezza, per l‟esperienza
oltre ventennale (che abbiamo con pazienti chiamati “terminali” e che spesso si sono rimessi
totalmente!), che ci sarà più tranquillità e molta pace nel corpo e nella persona di Vostra figlia. Se
doveste essere interessati a contattarci, lo potete fare telefonandoci o con posta elettronica. Vi
porgiamo i nostri più cordiali saluti, con l‟augurio di poterVi aiutare tutti in questo momento di prova
della vita, Christian Hubschmid D.C. e Stefania Capitanio D.C.
246) Ho introdotto la placca di svincolo/“BITE” per un problema di MAL-OCCLUSIONE DENTALE,
a questo riguardo avevo molta paura, invece al primo controllo il dentista ha detto che, a livello
articolare, da quando pratico NSA, sono cambiate le cose e va molto bene. Ho scoperto un nuovo
potere che, è dentro di me, mi permette di gestire meglio quello che succede all‟esterno. Ricevendo
NSA, non ho più avuto le EMICRANIE, le avevo sempre durante il ciclo. Non ho più utilizzato
farmaci. Facendo gli esercizi di ISR, ho sentito come il 1° punto si ampliava, il torace si espandeva
oltre le sue possibilità fisiche, mi viene sempre voglia di stirarmi e aprire il petto; Stefania mi ha
spiegato che si chiama 3° oscillatore, il quale si sviluppa nella Stagione del Risvegliare. Il
percorso continua, Elisabetta G.
245) Dal 1° riesame di una giovane 32 enne. in separazione: “Sono soddisfatta dei miei
miglioramenti, ho sentito più serenità nell’affrontare la vita, più sicurezza, mangio meno dolci e
rispetto gli orari per mangiare. Ho acquisiti più elasticità nei momenti, sento che da quando vengo
per le sedute di NSA, il corpo ha la tendenza a farmi assumere naturalmente una corretta postura.
Voglio migliorare ancora, Giulia R.
244) Da quando ho iniziato gli entrainments/sedute di NSA, mi sento molto meglio. Riesco ad autoriposizionare la mia COLONNA spontaneamente con dei movimenti abbinati al respiro tutte le volte
che sento stanchezza/stress. Ho diminuito notevolmente il FUMO, da 1 pacchetto di sigarette al
giorno sono passata a 1/ogni 2 gg. Sento un benessere generale. Sto bene con me stessa, i
problemi intorno ci sono, ma mi toccano meno. Sono diventata meno stressata con i bambini. Il
respiro mi da piacere, va in tutto il corpo. Riesco sognare di nuovo e sovente. Sono più aperta
verso gli altri, senza somatizzare i loro problemi. Sono più serena e sono quasi spariti gli stati
d‟ANSIA che, da 5 anni a questa parte non mi avevano quasi mai abbandonata. Voglio migliorare
ancora di più, Maria Antonietta D.C.
243) Signora di 68 anni che, ha avuto una ISCHEMIA CEREBRALE. Al primo incontro riferisce di
avere difficoltà a camminare, la gamba sinistra non risponde più bene, racconta di avere avuto una
vita di tanto lavoro fisico/pesante in fabbrica e di avere seguito personalmente Lei il marito in ben 10
interventi chirurgici gravi , notti e giorni. ”Ho sempre avuto tutto io sulle spalle”. Durante il
riesame/dopo alcune sedute di NSA, dice che, ha ricominciato ad andare in bici. Si incomincia a
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sentire più sicura sulle gambe, è più dritta con la schiena, il respiri è più profondo, è rilassata.
Ha più forza, riesce ad infilare la camicetta da sola/ ha le spalle più flessibili – anni fa aveva
fratturato la spalla destra. Può di nuovo stirare; è meno traballante sulle gambe. La sua
SINUSITE va meglio. Tutti i movimenti sono più facili. Interiormente non ha più tanta voglia di
piangere, è più serena. Va avanti perché sente che può ancora migliorare, Margherita V.
242) Signora attempata, nel riesame/dopo alcune sedute di NSA riferisce che, ha più forza fisica,
più energia, il respiro è più fluido, e vede le preoccupazioni della vita sotto un‟altra ottica, non si
fa opprimere più come prima. Dice di essere più attenta ai suoi ritmi corporei e alle sue
necessità. E‟ più socievole con gli altri, le succede di fermarsi mentre cammina e parlare con le
persone, ha più contatti con il prossimo. Continua ne percorso di trasformazione con NSA,
Cristina V.
241) Prima di Natale, Valentina che è in 1a. Media, ha iniziato ad avere MAL DI SCHIENA; tra le
dita delle mani le si è SCREPOLATA LA PELLE, ha molte BOLLE PURULENTE ed il Pediatra
interpellato dalla madre, ha diagnosticato una DERMATITE. Quando Valentina era una neonata, le
hanno somministrato parecchi farmaci contro le COLICHE GASSOSE. Noi Chiropratici, sappiamo
che, se il neonato soffre di questi disturbi la colonna cervicale presenta lievi su lussazioni vertebrali.
Al momento del parto, la bambina ha sofferto e presentava certamente SUBLUSSAZIONI
VERTEBRALI/lievi spostamenti delle vertebre che, comprimono/irritano il Nervo Vago, la
sollecitazione di tale nervo provoca i disturbi al neonato. Spiegazione più approfondita: il Nervo
Vago innerva lo stomaco passando di fronte alla prima vertebra cervicale/l‟Atlante, nell'atto della
suzione il Nervo Vago viene sollecitato, tale spostamento lieve della vertebra/"sublussazione"
dell'Atlante, crea sofferenza/irritazione nel neonato facendolo piangere, dopo ogni poppata. Questi
bambini spesso presentano REFLUSSI GASTRICI, a volte TORCICOLLI, oppure tengono solo la
testolina più giù da una parte; certi hanno un braccio che alzano meno o utilizzano poco, resta
indietro ed è teso. I bambini con un sistema nervoso irritato/”sublussati", crescendo spesso
sviluppano TONSILLITI, ADENOIDI e TONSILLE PURULENTE, problemi POLMONARI, ricorrenti
BRONCHITI, a volte POLMONITI. Per tornare a Valentina, a 4 anni, dopo parecchio Cortisone,
anche in endovena, l'hanno operata per TONSILLITE. Noi chiropratici sappiamo che, se la
bambina avesse ricevuto entrainments/sedute di NSA o aggiustamenti vertebrali specifici di
Chiropratica Tradizionale, ora avrebbe ancora le sue tonsille! Ma non è "colpa" dei genitori. Per
questo Vi chiediamo di scrivere le Vostre esperienze, sui cambiamenti con NSA/ISR, riguardo a
problemi di salute fisici, e cambiamenti non fisici, per potere fare sapere alle persone che non sono
utenti che, esiste la vera guarigione con NSA. Potete chiamarla medicina complementare (per
favore non chiamatela "medicina alternativa", per noi e per tanti di Voi, NSA è l‟unico stile di vita).
Ora Valentina ha la pelle molto più liscia, mano a mano che si dissipano/eliminano dai suoi tessuti
le tensioni neurologiche e le tossine dei farmaci, sparirà del tutto la dermatite. Non ha più mal di
schiena, riesce a stare seduta in classe senza la distrazione del male, mi ha detto di avere avuto
un buon voto, grazie a NSA è riuscita a studiare. Valentina G.
240) Cara Stefania, ti scrivo sotto l'effetto "magico" post-seminario BCI sul metodo NSA, tenutosi
questo ultimo fine settimana a Parigi per chiropratici principianti. Non è facile trovare le parole per
descrivere questi 3 giorni; si sono mosse tali e tante energie scoperte, prese di coscienza, nuove
consapevolezze. La maggiore parte dei partecipanti era dall'IFEC (facoltà Francese di Chiropratica 65 studenti!!!), non erano mai stati “entrained” cioè non hanno mai ricevuto NSA. L'entrainment è
stato per tutti loro sabato pomeriggio tardi: la sala era piccola, e nel silenzio é andata raccogliendosi
una potenza, una forza di cambiamento; io non avevo sentito nulla di simile, era come se ci
stessimo trasformando tutti insieme, affacciandoci su nuovi orizzonti. Dominique Hort D.C. di
Lugano, è stato fantastico, penso che sia una persona veramente speciale. Così ho capito tutto
quello che avevo bisogno di sentire/capire; ho sentito esattamente quello che avevo sentito 6 anni fa
dopo un tuo entrainment/seduta di NSA. L'unica mia decisione "pazza e incosciente" presa in 10
secondi (mollare tutto e tutti e andare a Parigi a studiare Chiropratica), e che ha cambiato la mia
vita. "Of course Innate Intelligence"/Intelligenza Innata, sapeva quello che faceva,io no! Poi c'è
stato un momento lungo, in cui ho messo in dubbio tutto l‟NSA e non volevo più sentirne parlare.
Adesso comprendo che, ognuno ha il suo percorso da fare e arriverà là dove deve arrivare, quando
il momento è giusto. I tuoi entrainments/sedute di NSA della settimana scorsa, hanno fatto sì
che, ciò che avevo chiuso/nascosto tornasse a farsi sentire; mi hanno fatto riconnettermi e
capire quello che voglio realmente. Se penso che di NSA non volevo più saperne! Per fortuna il
mio "Innate"/l‟Intelligenza Innata, è più forte della mia razionalità rigida. Oggi sono confusa, ho
bisogno di rivedere una serie di cose e di progetti, per il "semplice" fatto che "domani non può più
essere come ieri pensavo sarebbe stato". Però so di avere molto più coraggio e più forza di ieri. Ci
vediamo, un abbraccio grande, Valentina Rosso, quasi D.C.
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239) Mi chiamo Claudia e sono la mamma di Greta. Mia figlia ha sofferto di COLICHE GASSOSE
per i primi 2 mesi di vita, l'ho curata, o meglio ho provato con il Mylicon e poi con l'Alginor, Noprom,
ma senza risultati. Mi è stato consigliato dall'ostetrica Gaudenzia, con certezza, di portarla nello
Studio Atlas per delle sedute di NSA. Io sono molto scettica, ma perché non provare? Greta ha 3
mesi e ora, dopo il ciclo di sedute eseguite, sta benissimo, non ha più coliche e finalmente la
"notte" si dorme. A tutte le mamme consiglio di portare i propri figli per il loro benessere e anche
per il nostro. Ringraziamo Stefania e Christian per averci guarito e un ringraziamento anche per
Michaela per la sua gentilezza e disponibilità. Buone notti tranquille da Greta e la sua mamma.
Greta, Claudia A.
238) Da quando pratico NSA, penso di più alla mia COLONNA, mi viene spontaneo di tirarmi su
e respirare. Con il respiro mi "scarico" dalle tensioni, patisco il sovraccarico di responsabilità nel
gestire tutto il nostro grande studio di odontoiatria, comunque grazie al NSA sono diventata più
tollerante, più aperta, più disponibile, è come se avessi allargato la percezione, vedo a 360°!
Sono anche riuscita a mettermi a dieta, ero arrivata al punto di passare davanti agli specchi e non
riconoscermi, la ciccia, il SOPRAPPESO è una corazza che, mi ero messa addosso per difendermi
dai figli, dal lavoro, da mia madre; ho rinunciato, quasi sempre, all'aperitivo per me uno stacco, una
consolazione. Nell'attività fisica mi viene di essere più costante. Quando sono arrivata all'Atlas
ero in un momento di "non riconoscimento" di me stessa, sia fisicamente, sia psicologicamente: sto
scrollandomi di dosso questa corazza che, non è mia, allargarmi, per riconoscermi di nuovo. Mi
chiedo perché non ho ascoltato le mie amiche che, mi dicevano di venire a praticare NSA, perché
non l'ho fatto prima? Perché rimandavo sempre? Ho voglia di ritrovare la mia VOLONTA’ , continuo
il percorso! Laura B.T.
237) Sono la "badante" Rumena della cognata di 94 anni di una utente Atlas. Sono rimasta senza
lavoro per 5 MESI per una GRAVE DISTORSIONE ALLA CAVIGLIA destra, quando il Sig. Vito A,
utente Atlas da numerosi anni, mi ha accompagnata in studio, ero DISPERATA PER IL MIO
FUTURO, camminavo solo appoggiandomi su 2 stampelle, nessuno e niente mi aveva aiutato.
Dopo 2 sedute di NSA, ho smesso di usare le stampelle, la caviglia ha iniziato subito a sgonfiare,
ho smesso la cavigliera, le fasciature, ho appoggiato il piede. Ora dopo alcune sedute di NSA,
cammino in modo più sciolto, ho meno dolori, ho più resistenza nella posizione eretta. Inoltre,
sono più tranquilla per il mio futuro, lavoro, ho una vita normale. Il miglioramento c'è stato, sono
più rilassata e contenta del risultato per la mia caviglia. Angela B.
236) Ho conosciuto Christian e Stefania circa un anno fa. Amici cari mi parlavano di loro in termini
molto positivi. La mia malattia è molto seria, ho il CANCRO e ho quindi pensato di provare qualsiasi
cosa potesse aiutarmi. I sentimenti con cui ho iniziato le sedute erano speranza, curiosità e un po‟ di
scetticismo. E' più o meno un anno che frequento lo studio. Com'è andata? Bene! Bene sotto tanti
aspetti. Cosa strana: a molti le sedute scatenano reazioni di apparente dolore, per me sono
momenti in cui mi sembra di immagazzinare pensieri felici, rilassamento, gioia. Paola B.
235) Cara Stefania, caro Christian, è ormai un anno che ci conosciamo e che Giulia e io
frequentiamo le sedute di NSA; siamo grate alla cara Donata che, ci ha permesso di incontrarVi.
Come ben sapete, siamo arrivate a Voi piene di grandi speranze da una parte, e di forti dubbi
dall‟altra. Quando lo scorso anno ci siamo rivolte a Voi, Giulia, la mia “bimba” di 22 anni, soffriva di
un‟importante forma di ALOPECIA, malattia che si era presentata già in tenera età e che nel tempo,
a fasi alterne, è andata aggravandosi fino ad arrivare a farle perdere tutti i capelli. Il problema di
Giulia era vissuto con ESTREMA ANGOSCIA, frequenti crisi di DISPERAZIONE, mancata
accettazione di sé, desiderio di non vedere nessuno. Io avevo SENSO DI COLPA, SENSO DI
IMPOTENZA, RABBIA e DOLORE. Per questo motivo, dopo vari consulti con dermatologi di
Milano,la nostra città e Bologna, insieme abbiamo deciso di giocarci la Vostra carta, nella speranza
che, quella malattia potesse “come per magia” regredire e magari, risolversi. A distanza di un anno
durante il quale ci siamo, con grande fatica, fisica venendo da Milano settimanalmente, sia
economica, impegnate a rispettare con costanza il programma di sedute con NSA da Voi
consigliato, compatibilmente con i miei obblighi professionali e con le incombenze Universitarie di
Giulia; qualcosa è cambiato. Nessuna bacchetta magica ha operato il miracolo della ricrescita dei
capelli, cosa tanto ovvia per la maggior parte di tutti noi; ma in salute nulla è mai scontato.
Fisicamente, quindi, nulla è cambiato, anzi, quei pochi capelli che, ancora resistevano hanno deciso
di andarsene. Chissà se torneranno? Noi, però, oggi stiamo meglio, molto meglio. L‟ANGOSCIA
e la DISPERAZIONE che, ci attanagliava ha lasciato il posto a una serenità profonda, a
un‟accettazione, anche se a volte un po‟ faticosa, della situazione e alla consapevolezza che, lo
“spessore” di una persona non si misura dal numero di capelli che ha in testa. Noi crediamo che
grazie alla sedute di NSA, abbiamo la forza e l’energia per affrontare un DISAGIO, convivere con
esso ed accettarlo. Grazie, Donatella e Giulia P.
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234) Spero Vi ricordiate ancora di me e di Antonio, mio marito. Purtroppo da Agosto dell'anno
scorso abbiamo interrotto gli entrainments/sedute di NSA, ma la mia intenzione è quella di
riprendere al più presto, non perché stia male, ma perché ne sento il bisogno di NSA. Antonio
invece è occupato con le Olimpiadi e le Para Limpiadi, quindi fino a fine Marzo sarà felicemente
impegnato. Scusate il lungo prologo, in realtà vorrei sapere quanto c'è il prossimo incontro di
spiegazione sul metodo NSA, perché vorrei venire con mia cognata e mio fratello. Per adesso
grazie e arrivederci a prestissimo. Cristina F.
233) Mi chiamo Lidia sono sposata con Enzo, abbiamo un figlio che vive con la sua compagna.
Abitiamo a TO. Sono più di 10 anni che veniamo dai dri. Chiropratici dell'Atlas. I nostri malori li
abbiamo risolti sempre da loro. L'anno scorso, nel mese di Marzo/Aprile NON STAVO BENE,
credevo che fosse il cuore. Il medico mi ha vista PALLIDA e mi ha prescritto subito degli esami del
sangue, urina ecc. Scoprono l'ANEMIA. Quindi, esami allo stomaco, poi al colon e viene fuori un
grosso POLIPO AL COLON, da operare subito. A 83 anni non volevo operarmi, dicevo: "Se poi mi
va via la memoria o altro? Sono rovinata!" Incominciarono le EMORRAGIE, sempre più frequenti. Il
Chirurgo Dr. Moro, molto bravo devo dire. Mi disse: "Se non si opera la sua vita finisce molto
presto!" Allora telefonai al dr. Christian, il mio Chiropratico, gli raccontai il mio caso. Lui mi rispose:
"Non avrà mica perso la fiducia in se stessa?" Risposi: "Ah, no!" Così, il dr. Christian, con le sue
parole, mi dette la carica per affrontare l'operazione. Venni operata, entrai alle 7,30 e uscii alle
17,30. L'operazione era andata bene, ma dissero che, non avevo tutti i parametri a posto. L'impatto
di trovarmi in quel posto semi buio, con un arco che divideva il corridoio dalle sale operatorie, mi
mise PAURA, fu uno shock per me. I primi giorni e notti sono molto penosi con quei drenaggi, flebo,
avevo nausea continua, mi dava molto fastidio soprattutto il tubo che dal naso finiva nello stomaco.
La 3a. notte fu tremenda, avevo presente continuamente l'ambiente della sala operatoria. Allora
cominciai a respirare profondamente e a toccarmi la cervicale, pensavo di essere in studio, con i
dri. dell‟Atlas che, mi davano tanta pace, dicevo: "Ce la devo fare, voglio riuscirci". Così, giunsi alla
mattina. Per fortuna la mattina mi tolsero il DRENAGGIO DAL NASO. Devo ringraziare solo i
Chiropratici se "non andai via di testa". Se non avessi avuto questa esperienza di pace interiore
sarei finita male. Ho scritto questa mia esperienza per dirlo ad altri. Le sedute di NSA, ci servono
anche a darci il potere di cambiare da soli/auto-guarigione. Grazie ancora, scusate il mio scritto,
ho fatto solo le elementari, Lidia F. R.
232) Ringraziamo la dott.ssa Stefania e il dott. Christian per il bene che, ci hanno fatto. In particolare
mia moglie Margherita che, era in condizioni molto gravi con l'ARTRITE REUMATOIDE. Era
diventata MOLTO MAGRA, faticava molto ad alzarsi dalla sedia, STAVA MALE anche
camminando. E' da un po‟ di anni che, facciamo un ciclo di sedute annuali di NSA e stiamo sempre
meglio. I valori che indicano l‟Artrite Reumatoide nell‟ultima visita dallo specialista Reumatologo
erano spariti dagli esami, la VES è scesa a 18 e lui ha detto che, se non sapesse che Margherita
soffre di Artrite Reumatoide direbbe che, non ce l'ha. Però non mi chiede cosa è successo nel
frattempo! Grazie, Biagio F. e Margherita G. F.
231) La mia resistenza nel lavoro di traduttore è molto aumentata, anche le intuizioni, in
generale sono più sveglio . Sono convinto che, senza NSA non avrei potuto "reggere" un lavoro
come il mio che, mi impegna anche i sabati e le domeniche, in parte, NSA mi fa superare cose di
vita comune. Il mio è un lavoro "da pazzi", ma è l'unico che mi piace e non me ne pento. Ho notato
che nei confronti dello STRESS attuale le mie tensioni sono molto minori rispetto a quelle di un
tempo, quindi ho pochissimi dolori o nulla alla SCHIENA, al COLLO e alle GINOCCHIA. Non ho
ancora una "buona coscienza/consapevolezza" soprattutto del collo, di più della schiena e del
torace. I traumi ed i conseguenti "blocchi" del passato, incidono ancora tanto, sebbene qualcosa si
sia già "sciolto" e quasi ad ogni seduta di NSA "rivivo" e "esprimo" con suoni ciò. Mi interesso un
poco di più agli altri, ma devo ancora migliorare. Comunque rido sempre e questo mi rilassa. Santo
non diventerò, ma ho sempre più fiducia nella vita, mi sto mettendo a volte "da parte". Grazie
Stefania, Grazie Vita. Vito A.
230) Ciao carissimi, dando un'occhiata al sito ho notato che, alla voce "dove siamo" riportate solo
l'indirizzo della sede dell'Atlas, perché non riportare anche una mappa ingrandita della zona con
eventualmente una freccia sulla sede? A volte la visualizzazione aiuta, così si nota subito che non
siete lontani dalla stazione di Porta Nuova, da Corso Peschiera. A presto, Laura R.
229) Un consiglio che posso dare è quello di rendere più evidente la straordinarietà del metodo
NSA, nel raggiungere gli obiettivi di benessere. Nel senso che, a mio modesto parere dal sito
precedente questa cosa emerge poco, agli occhi di un potenziale utente può sembrare un centro
che, si occupa sì di benessere, ma può non cogliere immediatamente l'efficienza del NSA che, io
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reputo straordinaria. Qualcosa oltre al “fascicolo delle esperienze degli utenti Atlas”. Mi rendo conto
come questo non sia facile. Ciao, Mario B.
228) Il percorso del NSA per me è iniziato nel 2000 con la conoscenza del dott. Christian. All'inizio
ero abbastanza SCETTICO su NSA/ISR, anche se l'argomento della salute, ed in particolare questo
approccio vitalistico/ naturale, mi incuriosiva. In quel periodo soffrivo di disturbi per l‟IPERTROFIA
PROSTATICA ed ero in periodico monitoraggio con analisi ed ecografie. Avevo anche
saltuariamente disturbi alla COLONNA CERVICALE e mi capitava sovente di sentire un "crack" alla
base del capo/collo. Nello stesso periodo conobbi anche un utente dello studio Atlas, il quale mi
raccontò i miglioramenti incredibili della sua salute con NSA. Un mio amico infermiere all'Ospedale
S. Croce di Moncalieri, mi parlò del dott. Christian come se fosse un "fenomeno"; ma io rimasi fermo
nel mio scetticismo. Mi dicevo: "sarà, ma per ora il fatto non mi tocca.” Più tardi, forse a causa del
lavoro, ebbi un forte attacco di SCIATALGIA che, mi bloccò nel letto. Dopo 3 mesi, ebbi una
ricaduta ancora peggiore. Allora feci uso di molti medicinali, andai in Ospedale per le radiografie e
mi ordinarono della ginnastica specifica di recupero. Andai avanti così fino a Marzo del 2004. Nel
frattempo si era aggiunto un altro disturbo, una EXTRA SISTOLE CARDIACA. Il cuore batteva con
irregolarità a volte accelerava e molto frequentemente, perdeva dei battiti. In Marzo gli esami ed i
sintomi alla prostata peggiorarono e le visite con gli specialisti Urologi, mi prospettarono la BIOPSIA
PROSTATICA ed un probabile intervento chirurgico. Ero con le spalle al muro! Fu qui che, ebbi un
colloquio con il dott. Christian il quale, non mi dette dei consigli, ma mi propose delle riflessioni, su
queste riflessioni decisi di iniziare il percorso con NSA. Da allora non mi sono pentito della
decisione. I sintomi della prostata sono migliorati ed anche se la situazione non è quella di un
ventenne è comunque ampiamente tollerabile. I disturbi al cuore sono spariti; non ho più avuto
sciatalgie e rumori/"crack" al collo. Ogni tanto ho dei dolori al fondo schiena, ma come vengono se
ne vanno/auto-guarigione, senza destarmi la pur minima preoccupazione. Il sonno si è fatto più
continuo e riposante; ho smesso di fumare. Quando esco da una seduta di NSA, sento la mia
schiena più dritta, come se fossi più alto e mi sento più sicuro nell'affrontare il mondo che mi
circonda. Da allora il mio pensiero non è più trattenuto nello stressante circuito "paura che alimenta
la malattia, malattia che alimenta la paura", ed è libero e sensibile nel raccogliere i messaggi che
arrivano dalla parte sottile del corpo, così da produrre sempre nuovi progetti di vita/creatività. E
questo è quello che conta. Lorenzo C.
227) Ho 20 anni e pratico NSA da parecchi anni, quando mi sveglio al mattino sento movimenti
coordinati e spontanei nella mia colonna. Quando mi rilasso in ambienti tranquilli, sento energia
in movimento attraverso diverse parti del mio corpo. Se c‟è gente arrabbiata, sento il mio corpo
che si irrigidisce, poi dissipa la tensione. Ho più facilità a correlarmi, a parlare, sono diventato più
socievole con NSA, mi sento più completo perché conosco molto di più il mio corpo e le sue
potenzialità. Sono più riposato, dormo meglio. E‟ migliorata tanto la TENSIONE e l‟ANSIETÀ,
anche la RABBIA, prima “scattavo”. Ho molta meno PAURA, ho capito che, è un modo del corpomente per darmi un limite. Già da adolescente, quando ho iniziato NSA, sentivo che mi dava
sicurezza in me stesso, la mia TIMIDEZZA se n‟è andata, stavo meglio con il mio corpo, perché
mi potevo relazionare di più. Quando manifesto agli altri le mie idee, quello che penso, se mi
deridono sento che, il corpo si irrigidisce, ma poi passa subito. Prima il giudizio degli altri mi faceva
paura. Ora sento pace dentro. Sono molto più capace di manifestare emozioni. Mi perdono,
prima mi affliggevo. Ho la netta consapevolezza di essere in grado di auto-guarirmi. Ho diminuito
molto il fumo di sigarette. Dopo le sedute non ne ho mai voglia, dura un po‟ poi magari torna
stando con gli altri. Ho capito che, ho iniziato a FUMARE per dimostrare sicurezza in me stesso;
senza avevo problemi a stare con gli altri, avevo TANTE INSICUREZZE. Per coprire le PAURE tanti
miei coetanei si riempiono la vita con i videogiochi, altri con la droga, l‟anoressia o l‟agonismo spinto
agli eccessi. Nei 14/15 enni la prevaricazione è la norma, bisogna essere sempre 1°, c‟è anche
tanta CATTIVERIA. Una cosa che, è cambiata molto con NSA è la pace interiore, faccio
passeggiate nel verde, mi siedo sotto un albero, leggo, sento alberi diversi con energie diverse.
Ho un mio albero preferito, lo sento, lo tocco, mi sento “protetto”, mi sente. Non sono matto! Questo
è quanto da quando faccio NSA. Dimenticavo, da quando ricevo NSA, non ho più usato il ”Ventolin”,
prima soffrivo di BRONCOSPASMI che mi tramortivano, a scuola chiamavano l‟ambulanza! Ora
respiro libero, senza ASMA. Sono libero. Alberto R.
226) C‟è più flessibilità e leggerezza nella COLONNA, quando sta per “pizzicarsi” il nervo sciatico,
sento che la colonna “si risistema da sola”, anche la mia POSTURA è cambiata, non devo più
correggermi con la volontà, lo fa il corpo. Sento quando la mia gamba si raccorcia per le tensioni
accumulate, prima di iniziare NSA non l‟ho mai realizzato. Ora controllo molto di più la mia
AGGRESSIVITA’, ho una serenità di fondo che mi aiuta nei rapporti con gli altri, sono meno tesa.
Non do giudizi, non mi chiudo più nel guscio protettivo che mettevo intorno a me prima. Sono molto
migliorata nella respirazione. Lo stress si sta allentando. Mi stupisco in questo LIVELLO dello

214

SCOPRIRE con NSA di non avere ancora avuto sintomi fastidiosi, certe persone in studio ne
parlano e io non li ho sentiti. Proseguiamo, Deborha N. R.
225) E‟ cambiata la mia consapevolezza della colonna, percepisco di più la POSTURA, sto più
spesso con la spalla destra allo stesso livello di quella sinistra; tengo i piedi più dritti, anziché a V.
Ho buttato via le pantofole “storte”. Ho notato che, cammino in modo più naturale. Il mio corpo è
più efficiente, non faccio più movimenti inutili camminando, anche con la spalla per tenere su la
borsa, sono più sciolta. Ho più forza fisica, me ne sono accorta alzando il mio compagno
incidentato, le mie braccia sono rilassate, sento meno stress di prima, durante gli
entrainments/sedute di NSA, respiro più profondamente; solo più di rado mi sveglio nel cuore
della notte e mi riaddormento subito, anziché dopo 1 - 2 ore. Andiamo avanti, Anna Rita G.
224) Non è semplice capire concettualmente, il metodo NSA, o meglio, non siamo abituati a certi
concetti. I risultati però si vedono e si interpretano facilmente. Senza troppo dilungarci, possiamo
testimoniare una maggiore lucidità ed efficienza mentale, ma anche una maggiore efficienza
fisica. Sicuramente un altro risultato ottenuto grazie al metodo NSA è l'acquisizione di una
maggiore consapevolezza del proprio “Io” che, permette di avere di fronte agli altri maggiore
carisma, perché permette di conoscere e comprendere meglio gli altri. La conseguenza di tutto
ciò è: MIGLIORE ORGANIZZAZIONE DELLO SVOLGIMENTO DELLA PROPRIA ATTIVITA‟.
FACILITA‟ DI INTRATTENERE I RAPPORTI CON GLI ALTRI. ASSUNZIONE IN TEMPI RAPIDI
DELLE DECISIONI (NON IRRAZIONALMENTE). AVERE SEMPRE PRESENTE GLI OBIETTIVI DA
RAGGIUNGERE, MA CAPACITA‟ RAPIDE DI CONVERSIONE A SEGUITO DI CAMBIAMENTI DI
ROTTA OBBLIGATI DA EVENTI ANCHE ESTERNI. RAPIDA CAPACITA‟ DI RIPRESA DAI
TRAUMI FISICI E/O MENTALI. Dott. Roberto Ramazzotto, Rag. Daniela Valetti, Dott.ssa Lidia
Voghera - Studio Associato Commercialisti - Revisori Contabili, corso Re Umberto 77, 10128
Torino.
223) Carissimi Stefania e Christian, da quando mia sorella ed io, abbiamo intrapreso il cammino con
NSA, percepiamo di essere riusciti a colmare LACUNE che, esistevano nei RAPPORTI
INTERPERSONALI che, ciascuno di noi due stabiliva con clienti e colleghi, riuscendo ad avere con
loro una migliore connessione. Pensiamo che, se nello stesso Ufficio/Società/Ditta le persone che,
lavorano insieme, usufruiscono del metodo NSA sono più di una, come nel nostro caso, i benefici
vengono amplificati. Si minimizzano i contrasti, diventa perciò più facile prendere decisioni
giuste e importanti in tempi brevissimi. Si è più sereni e ci si confronta in modo più costruttivo.
Sarebbe comunque bellissimo e molto utile se la Società/Azienda, incentivasse l'accesso al metodo
NSA con convenzioni. Siamo in ogni caso dell'opinione che, la scelta di intraprendere il cammino del
NSA debba rimanere una decisione che, nasce e matura in ogni soggetto spontaneamente, non può
diventare una scelta obbligata o condizionata dalla Società/Ditta o datore di lavoro. Siamo entusiasti
del cammino intrapreso e Vi ringraziamo. Saluti Marco e Anna Scanferlin - Banca Intermobiliare
S.p.A. - via Gramsci 7, TO.
222) Cara Laura, nell'approccio con NSA, teniamo in considerazione diverse sfere invisibili intorno a
noi, le emozioni, il pensiero, l'amore; esse si esprimono attraverso il nostro corpo. Se il nostro corpo
è "incastrato" in uno schema di "difesa", queste sfere si esprimono di conseguenza, quindi siamo
limitati, fisicamente, emozionalmente, mentalmente. L'NSA ci fa scoprire i lati nascosti in ognuna di
queste sfere, é nei lati nascosti che, ci sono le risorse per evolvere. Si deve quindi vivere
l'esperienza dei lati nascosti, esprimere le emozioni mai espresse, quando il corpo e il sistema
nervoso lo richiedono, che mi piaccia o meno. Non c'è niente da capire. Se le esperienze non
vengono vissute al momento appropriato, se non si cambia/trasforma atteggiamento,
comportamento, pensieri, allora l'energia inizia a bloccarsi nel nostro corpo e le persone
stanno "male". Osserviamo che, poche persone, né pazienti, né coraggiose, né fiduciose,
interrompono gli entrainments/sedute di NSA e "scompaiono" dagli studi di tutto il mondo, quando
la loro biologia richiede una vera trasformazione, come sopra citato. Questa è fuga da se stessi.
Generalmente le persone che, devono “capire” NSA e cosa ci succede, vogliono controllare
la vita e cercano di vivere solo gli aspetti "piacevoli" delle esperienze di vita. Come si può
capire "amore", "comprensione", un buon pasto ecc. Valuta tu dove sei nel percorso della vita. Un
abbraccio, Christian e Stefania
221) Carissimi, sono contenta che molte persone continuino a trarre giovamento dagli entrainments,
sono convinta che NSA sia in grado di cambiare la vita alle persone liberandole dai guscizavorra che, la vita di tutti i giorni ci lascia troppo spesso addosso. Ho appena passato un
periodo della mia vita molto difficile, a volte quasi insopportabile, da quando in me ha iniziato a farsi
spazio una componente essenziale per la nostra crescita interiore: la consapevolezza. Ovviamente
ben intrisa di paure di tutti i generi e di tutti i tipi. Un anno fa ho deciso di intraprendere un cammino
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psicologico che, mi permettesse di capirci qualcosa di più, ho quasi terminato questo cammino,
difficile e utile per capire meglio che l'integrazione corpo-mente é importantissima e io ho realizzato
di aver intrapreso a volte decisioni che, potevano sembrare tutte mosse dal fatto di essere una
persona entrained; invece alcune di queste sono state mosse dalla mia razionalizzazione del NSA.
Nel mio passato ho preso decisioni nuove che, rivoluzionarie perché ho ragionato così: "Dato che
sono entrained io devo fare questo, devo fare l'altro". Quindi sono incappata in situazioni che
all'apparenza sembravano migliori, invece erano salti dalla padella alla brace. Sento di avere
razionalizzato NSA. Alcune decisioni erano giuste, spontanee, liberatorie, altre invece erano da
filtrare, erano da prendere con le molle, erano fughe, non erano decisioni. Fughe che non mi hanno
portato da nessuna parte, mi sono sempre cercata situazioni "comode", ma non "mature" eppure
ricevevo NSA, perché ho commesso errori simili!? Non si può fuggire. Ora sto crescendo, da
persona libera, persona con una propria testa e proprie idee, magari sbagliate. Ho chiarito posizioni
con parenti, con capi, con colleghi di stesso livello o livello inferiore; dopo ho provato a volte gioia, a
volte amarezza, a volte agitazione. L‟NSA mi ha dato una cosa importantissima, fondamentale, la
gioia di vivere, sono aperta nei rapporti con la gente, così riesco a comunicare con tante persone,
in modo sereno, scherzoso, anche con chi magari incontro una volta e non vedrò più. Con NSA ho
acquisito entusiasmo di esistere, fare cose, stare bene con me stessa e con gli altri nella vita
di tutti i giorni. So che é questa parte che voglio mi accompagni in modo continuativo e la forza,
tutto si può risolvere. Ogni mattina mi alzo e guardo il cielo esprimendo il mio desiderio a voce alta.
Il mio sogno é fare una famiglia, vorrei arrivarci possibilmente finché sono in grado di farlo, ma devo
rispettare i tempi dell'altra persona. Non ho molta famiglia alle spalle, ultimamente ho rotto anche
alcuni ponti familiari con cugine, basta falsi sorrisi e false frasi. NSA ti fa scoprire nuovi orizzonti
che, avevamo dimenticato di avere dentro di noi. Ci vediamo presto, sicuro. Un abbraccio, Laura R.
220) Bisogna darsi la carica. Con l'alimentazione, le frequentazioni, l'ambizione, l'impegno sociale e
soprattutto con sedute di NSA + gli esercizi di ISR. Ci aspetta un grande futuro o l'espatrio; il
futuro della Torino dopo Olimpiadi dipende solo da chi la governa e da chi la abita. Come si dice da
queste parti "tocca darsi un andi". Molti utenti Atlas sono volontari ai Giochi Olimpici, siete
sponsors, parte delle forze dell'ordine, "maintenance supervisor", 2 tedofori, un utente è "driver
leader", c'è chi ospita tutto il materiale televisivo della BBC, i proprietari di Villa Tiboldi (CN) che
ospita Bill Gates sono utenti. Nostro figlio Ruben, 9 anni, pettorina 3220, farà un "diavolo" alla
CERIMONIA DI CHIUSURA del 26 Febbraio. Tutti conosciamo persone che necessitano,
soprattutto in questo periodo, di "scaricare lo stress" da prestazione. Come dice la cara utente
Luciana Littizzetto: "Piemontesi sospendete il mugugno, troncate le lamentele, devitalizzate la
"rugna". Smettetela di lamentarvi. E via un bel sorriso di benvenuto." Qualche giorno fa al bar,
parlavo con un Signore di una certa età, é il responsabile dell‟allestimento di tutte le magnifiche
aiuole di Torino. Mi parlava del suo stress, non dorme più la notte, trema, non respira più, ha paura
di non farcela a seguire tutti i suoi operai in questa fase così importante e delicata del suo lavoro,
litiga con tutti al lavoro, anche in casa le cose non vanno; gli sono stati prescritti ansiolitici per
calmarsi, farmaci per la pressione che "inspiegabilmente" si è alzata, anti-acidi per lo stomaco,
sonniferi per dormire e poi uno dovrebbe dare il meglio di se sotto l'effetto di tutta questa roba?
Ovviamente gli ho spiegato, in breve, il nostro (NSA) approccio ai sintomi, al corpo e spero per lui, di
vederlo in studio. Ci chiediamo quanti sono in queste condizioni a TORINO ora? Quanti siete? Noi,
con NSA vi possiamo aiutare! Un caro saluto, buoni giochi a tutti, buona forma fisica, emozionale e
mentale. Godiamoci le Olimpiadi, festa di pace, Torino è bellissima. Torinesi, è l'ora di grandi gesti,
non c'è da attendere alcun domani per decidere di gioire e cambiare stile di vita con NSA. FARE
ADESSO E' MEGLIO CHE RIMANDARE A POI. Stefania & Christian
219) Da quasi 4 anni frequento regolarmente lo studio Atlas. Ho iniziato perché non ne potevo più di
SOFFRIRE. Avevo fatto di tutto, più di 10 anni di terapie. Avevo SOFFERENZA EMOTIVA,
PSICOLOGICA, avevo “tagliato fuori” il corpo, non lo sentivo nemmeno. Avevo maturato la
consapevolezza che, la soluzione era “dentro di me”, la mia realtà era quella che, realizzavo con i
miei pensieri, azioni e parole. Ma come fare? Come cambiare veramente e non solo in “superficie” i
miei atteggiamenti verso la vita? Io ci provavo, ma mi trovavo sempre in situazioni difficili in tutti gli
ambiti della mia esistenza. Sentimentalmente era un disastro, finanziariamente non ne parliamo. Il
lavoro tanto quanto reggeva, ma con fatica. Quando al primo incontro Christian, mi ha detto che
dovevo fare 3 sedute la settimana, mi è venuto un colpo. Ma dove li trovavo i soldi? Ero in “parttime” e per me era troppo costoso. Bene! Non mi sono arresa; perché sentivo di avere una
possibilità nuova con questo metodo NSA. Finalmente non si parla più. Ho iniziato a stabilire nuove
priorità, ho tagliato le spese inutili, ma reputate fondamentali fino a quel momento. Avevo un unico
obiettivo: togliermi dalla sofferenza di non vivere la mia vita secondo ciò che sono. Ho preventivato
di non andare in ferie se, la scelta era di andare a ricevere sedute di NSA. Il risultato è stato che, le
ferie le ho sempre fatte e, in posti molto più belli di quelli che, avrei potuto permettermi io. Un
esempio. Un viaggio in Messico di 15 gg. a Natale per me ed il mio compagno, tutto gratis. Ho
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cambiato lavoro, mi sono licenziata e ho iniziato a svolgere la libera professione. E‟ stata dura, i
soldi mi sono mancati spesso, ma mai, dico mai ho messo in discussione l‟andare a fare sedute di
NSA. I soldi li ho sempre trovati, senza chiedere a nessuno. Poco tempo fa in un momento di
grossa crisi, un mio parente mi ha regalato 50,000 Euro; perché realizzassi un sogno per la mia
vita. Affettivamente sono finalmente serena, ho un compagno che, fra mille difficoltà sta
accompagnandomi nel percorso con NSA, venendo anche lui in studio a ricevere NSA. Finalmente
riusciamo ad essere una coppia e la parola amore sta avendo un senso diverso da quello che era
prima. Per finire, cosa è cambiato? E‟ cambiato il mio atteggiamento interiore verso la vita. Una
volta ero sempre nella sofferenza e ogni tanto avevo momenti sereni. Oggi vivo nella serenità ed
ogni tanto soffro. Potrei anche non frequentare più lo studio così regolarmente, ma è troppo bello
ricevere NSA, perché vuoi solo andare avanti dallo SCOPRIRE al TRASFORMARE, RISVEGLIARE
e INTEGRARE; non perché stai tanto male e hai bisogno di risolvere dei problemi. Questa
testimonianza spero, aiuti tutti quelli che, pur sentendo che, venire in studio per ricevere NSA
“farebbe bene”, hanno paura di non farcela e soprattutto hanno paura di cambiare. Renata F.
218) La mia vita sta cambiando, il mio cuore pulsa in modo diverso, i miei occhi vedono di
nuovo, la mia bocca si apre per dire quello che, le suggerisce il cuore, il mio naso sente nuovi
profumi, e le mie orecchie ascoltano dolci armonie. Sono di nuovo viva. Due mesi fa ero ferma a un
bivio e non sapevo che sentiero intraprendere, poi ho fatto un‟esperienza che mi ha risvegliato e
grazie al mio DITO A SCATTO, ho iniziato le sedute di NSA. E‟ solo un mese e mezzo che ricevo le
sedute di NSA, ma oggi mentre sto scrivendo ho la netta sensazione di essere di nuovo viva. Tutto
ciò che mi circonda è cambiato, perché io sto cambiando. Anche se ho un grave problema di MALOCCLUSIONE DENTALE da risolvere, non ho un compagno, non ho guadagnato di recente molti
soldi, ma sono felice, perché la vera felicità non viene da qualcosa di esterno, ma è dentro di noi.
Grazie con affetto, Elisabetta G.
217) Sono un uomo, ho 47 anni e ricevo entrainments/sedute di NSA da più di 10 anni. Sento la
necessità di condividere le mie esperienze con l‟augurio di ispirare i nuovi utenti del metodo
NSA, a tenere duro anche in momenti non proprio piacevoli. A parte ricevere,
entrainments/sedute di NSA regolarmente tutto l‟anno, anche più di due volte la settimana e
praticare giornalmente l‟Integrazione Somato Respiratoria/ISR. Alcuni mesi fa, ho deciso di
aggiungere un altro tassello all‟abitudine di alimentare gli aspetti costruttivi del mio corpo-mente-vita.
Mi sono disciplinato a fare la ciclette almeno 4 volte la settimana per almeno mezzora. E‟
estremamente importante il tempo che dedico a me stesso e al mio corpo, durante gli esercizi entro
in uno stato particolare, in quanto ho una connessione estremamente intima con la mia
consapevolezza corporea e attraverso di essi, alle mie risorse vitali, emotive. Ho un‟alterazione alla
colonna vertebrale, SPONDILO-LISTESI, della 5a. vertebra lombare, la quale non mi permetteva di
avere piena consapevolezza del mio corpo e tanto meno delle mie risorse, finché non ho scoperto il
metodo NSA. Ho ricevuto “aggiustamenti vertebrali specifici” di Chiropratica Tradizionale, prima di
scoprire NSA. Ultimamente pedalo con una notevole resistenza che, mi obbliga ad essere presente
con tutte le mie risorse, per me pedalare è metafora per le difficoltà nella vita. Dovendo sforzarmi al
limite, faccio l‟esperienza ricorrente di un disaggio estremo che, conosco e che nel passato mi
terrorizzava a tal punto da smettere di pedalare e mi faceva saltare giù dalla ciclette. Parlando con
gli utenti del metodo NSA, deve essere quella sensazione che, loro descrivono come “sto male” e
dalla quale hanno la necessità di scappare; magari con dei farmaci o interventi chirurgici. Con la
maggiore consapevolezza corporea dovuta al NSA, ho accesso al corpo, a delle risorse che, mi
permettono di stare presente con questo senso di disaggio, vivendolo, facendo la piena esperienza
del disagio, il mio corpo fa un salto di qualità istantaneo e non sento più lo sforzo, il dolore alle
gambe; ma ho un immenso senso di soddisfazione. Capisco che chi non ha mai provato tale
sensazione, non può capirla. Avere tenuto duro, avere onorato questa ancora fisica che, mi
permette di avere accesso a delle capacità che vanno oltre quelle a cui ero abituato. E‟ interessante
osservare che, anche dal punto di vista sportivo/fisico ho più resistenza, più flessibilità e soprattutto
molto più coordinamento di venti o venticinque anni fa. Quando ero ventenne, potevo spingere i miei
limiti oltre l‟abituale pagandone poi il prezzo, in sofferenza, consapevolezza di aver abusato del mio
corpo e con la necessità di un recupero che durava anche una settimana. Oggi, posso spingere
oltre, se mi metto sulla ciclette il giorno dopo, posso spingere un passo oltre, perché non è più una
lotta spingere i propri confini più in là, ma un appagamento interiore, arricchimento della propria
esperienza; al contrario di come si usa fare di questi tempi e poi finire in rianimazione per abuso di
stupefacenti. Le esperienze che vivo durante gli allenamenti sono una metafora della vita. Avendo
sviluppato con NSA, una strategia vincente a livello biologico-somatico-corporeo, nell‟affrontare le
difficoltà, viverle fino in fondo, uscire dall‟altra parte, arricchito in esperienze e risorse, mi permette
di vivere la vita sotto un altro punto di vista. I drammi quotidiani non mi coinvolgono più come una
volta e vengono sostituiti da una consapevolezza certa del come indirizzare le mie risorse e le mie
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decisione. Con NSA punto di riferimento per la mia vita è dentro di me e non più al di fuori di me.
Christian H.
216) Cara Stefania, penso che l‟NSA sia possibile per chiunque, bambini, adulti, giovani, anziani in
qualsiasi momento si trovino del loro cammino! Per me questo momento è una svolta, ho trovato il
mio sentiero che avevo perso, ero ferma. Grazie di cuore, Elisabetta G.
215) Cari Stefania e Christian, vi ringrazio ancora del bellissimo fine settimana, al magnifico Hotel
Villa Tiboldi (CN), per il “Programma Delta”. Sono già trascorse quasi due settimane, ma
l'esperienza è ancora ben presente! Anzi direi gli effetti! Ho sentito immediatamente un grande
beneficio dal NSA. La schiena più morbida e presente, lo sterno più aperto ed una bella energia
scorrere nel mio corpo, la quale ha coinvolto lo stato mentale. Le introspezioni all'inizio e alla fine
del fine settimana sono state molto utili. Mentre nel primo questionario dominavano termini quali
"pensieri ed azione" nel secondo, dopo due bellissimi ed intensi giorni, si sono introdotte parole
come "emozioni e corpo", è come se si fosse ampliato il mio vocabolario. Anabel G. B.
214) Bellissime sensazioni all‟ultimo “Programma Delta” a Villa Tiboldi (CN), ho coinvolto anche
mia moglie per la prima volta e che reazione. Queste sono iniziate appena disteso sul lettino. Siamo
arrivati da Venezia, dopo circa 450km. di auto, introduzione del gruppo, cena. Mi sentivo un poco
stanco e invece vvvvuuuummm!!! Ho cambiato improvvisamente stato d'animo, da quel
momento ho iniziato a sprigionare ENERGIA BLOCCATA nella mia COLONNA VERTEBRALE, la
quale presenta una diagnosi di SPONDILITE ANCHILOSANTE da numerosi anni, per tutto il fine
settimana. Siamo stati bene tutti insieme in una cornice davvero elegante. Ce la siamo meritata!
Dopo il “Programma Delta” con NSA, mia moglie ed io sentiamo sensazioni di grande chiarezza e
energia che, si stanno liberando dentro di noi coinvolgendo tutto ciò che ci sta intorno. Bellissimo,
grazie,
a
presto
a
tutti
coloro
che
hanno
partecipato.
Marco
B.
213) Gentili utenti, amici “Networkiani”, racconterò la mia ultima esperienza con un TRAUMA
FISICO e come il mio corpo ha assorbito e trasformato una forte CADUTA sul fianco destro in una
nuova opportunità di evoluzione. Eravamo a Villa Tiboldi per il recente bel “Programma Delta”.
Patrizia, sempre gentilissima, ci aveva dato la camera nuova, con il letto sul soppalco, splendida! Mi
sono svegliata in piena notte venerdì, anche se non avevo bisogno di andare al bagno, mi sono
alzata per fare un giro, sono scesa dal letto, buio pesto, tende sotto, di plastica ben tirare, luce
spenta per non svegliare Christian. Mi è sempre piaciuto camminare al buio, sono scesa per la
rampa ripida della scala toccando con la mano la balaustra che, è finita, non ricordavo però che, la
scala svolta ad angolo retto a sinistra con altri 4-5 gradini alti senza balaustra! Ho messo il piede nel
vuoto e sono atterrata sul COLLO DEL FEMORE destro sull‟ardesia. Ho capito subito che il volo era
alto e secco, ho soffocato la voce, ma per il colpo Christian è saltato su chiedendo cosa
succedesse. In quel momento è successa una cosa strana, ho letteralmente visto dentro del mio
femore, le trabecole ossee bianche, argentee, una specie di ragnatela che è nelle ossa, mi è
sembrato di vedere la radiografia del mio femore! Le ho viste vibrare, ho sentito una scossa di
energia lungo tutta la gamba, è stato velocissimo, poi ho sentito il diaframma muoversi forte e mi
sono alzata dicendo che, ero solo caduta. Risalendo la scala ho sentito subito che, era strano non
avere più male dopo una botta da così dall’alto, ho dormito benissimo, poco acciaccata al
risveglio, non zoppicavo quasi! Ho avuto la sensazione che, una persona non entrained si sarebbe
certamente fratturata il femore. Prima di colazione ci siamo entrain/seduta di NSA, ed è successa
una cosa mai sperimentata, mi si è “aperto” un nuovo accesso spinale, localizzato di lato alla 11a.
vertebra dorsale. Dovete sapere che a 16 anni ho fratturato quella stessa vertebra dorsale, essendo
stata sbattuta da una cavalla matta di schiena contro un pino. Durante la seduta di NSA ho sentito
un vortice nel centro dell’accesso/”spinal gateway”, una luce bianca andava in fuori come
una tromba d’aria, entrava nel midollo da quel accesso, vedevo e sentivo cose mai provate.
Sentivo tanta gratitudine verso l‟Intelligenza Universale che mi guida, verso i miei genitori che mi
hanno permesso di andare in Canada a studiare Chiropratica, scusate ma devo dirlo, “la più bella
professione del mondo”; gratitudine per Donald che ci insegna NSA, gratitudine per Christian che mi
entrain, ama e sostiene sempre; gratitudine per gli utenti che ci sopportano. Grazie a tutti, Stefania
C. H.
212) Il mare: la mia grande passione sin da bambino, poi ho scoperto la barca a vela e le
meravigliose emozioni e soddisfazioni che, si provano. C'era però sempre un inizio difficile: abituarsi
al moto ondoso, MAL DI MARE, NAUSEE, difficoltà a prendere anche solo una maglietta in cabina
se la barca era un poco inclinata, non parliamo di cucinare o leggere. Ebbene da quando faccio
NSA, circa 1 anno, sono ritornato in barca alcune volte ed é sparito il mal di mare! Addirittura ad
Agosto ho cucinato una gustosissima pasta con sugo ben curato in traversata dalla Corsica ad
Antibes! Per me impensabile prima del NSA! Nessun problema per i rilevamenti di punto nave al
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tavolo da carteggio con barca inclinata! Per chi va in barca sa di cosa sto parlando e sa che grande
balzo in avanti ho fatto in termini di abilità nautica con NSA. Grazie ragazzi! Marco B.
211) All‟inizio del “Programma Delta”, tutti i partecipanti o quasi hanno esordito raccontando la loro
storia personale, parlando di chi li ha indirizzati, un amico, un parente, quasi tutti sono arrivati per
dolori fisici, qualcuno per un disagio interiore, chi aveva un gran mal di schiena, chi problemi al
ginocchio, alle spalle, l‟allergia, l‟insonnia, il mal di stomaco, la depressione, l‟ernia del disco. Certi
hanno trovato interessante e strano il nostro approccio “vitalistico” al corpo umano, ricordano di
avere ascoltato con SCETTICISMO la spiegazione che: “il dolore è un messaggero che, porta un
messaggio, se uccidiamo il messaggero senza averne capito /ascoltato il messaggio, si
ripresenterà sotto altre forme, spesso in modo più accanito, grave”. In seguito queste persone
sono diventate utenti Atlas, ricordano che le prime volte uscendo hanno pensato: “mi sembra un po‟
strano/a, matto/a, quasi un santone/a, un guru, eppure se il mio amico sta così bene, vuole dire che
devo affidarmi e provare anch‟io, dopotutto mi hanno detto che si tratta solo di 12 sedute di NSA e
poi facciamo il punto della situazione, il Riesame”. “Tanto ho provato tutto, questa è la mia ultima
spiaggia”. “NSA non è un metodo invasivo, non mi può fare male, e poi ho visto anche neonati e
bambini molto contenta di essere li”. “Dicono che, l’unica cosa che io posso controllare è dove
pongo la mia attenzione e le cose a cui do attenzione crescono, loro ci insegnano a porre
l’attenzione del corpo dove le cose già funzionano, così il corpo attraverso il sistema
nervoso ripara quello che non va”. Nel giardino di Villa Tiboldi, venerdì pomeriggio, prima
dell‟inizio del Programma, sollecitati dalla domanda: “ma cosa è che ti motiva a venire con
questa regolarità, certi di voi ricevono NSA e fanno gli esercizi di ISR da anni?” I partecipanti
hanno incominciato a cambiare espressione e dire esplicitamente le cose che realmente
interessano l‟Umanità, sono venute fuori frasi tipo: “la vera salute non è solo non avere sintomi!”
Un uomo di 47 anni ha detto che, lui da quando riceve NSA ha maggiore lucidità, prima non
vedeva le cose, i suoi atteggiamenti sono cambiati e quindi le persone intorno a lui danno molto
meno fastidio, la Sua visione del Mondo ora è tutta diversa. Roberto A.
Una donna di 30 anni ha detto che, per Lei da quando riceve NSA ha scoperto che mano a mano
che va avanti nel percorso “dietro la collina c‟è il meraviglioso”, per Lei NSA le ha permesso di
ricominciare un cammino dentro di se, inoltre ci ha messo solo 40 minuti per partorire la bellissima
prima figlia Elisa e come altre donne che ricevono NSA, sa che un parto così è dovuto a NSA.
Elena B.
Una splendida bambina di 9 mesi, viene in studio da quando era nella pancia della Sua mamma,
durante il fine settimana la mamma ci ha detto che ha iniziato subito ad andare di corpo, a bere, si è
calmata, è diventata più vigile e giocherellona, ha iniziato a gattonare liberamente con più coraggio,
è andata in braccio ad estranei. Sorrideva e guardava come solo i neonati /bambini che ricevono
NSA, cioè maggiore organizzazione neurologica, fanno. Hanno uno sguardo diverso! Elisa A.
Un uomo di 67 anni ha detto che, NSA ha dato un scossone alla Sua vita, gli ha dato coraggio, lo
ha stimolato nelle scelte. Si impone di più al lavoro e nelle questioni familiari. Pier D.
Una donna di 63 anni ha detto che, Lei ha notato che se interrompe un po‟ a lungo nel ricevere
NSA sente che cala l‟energia, altrimenti ne ha moltissima, questa le serve per gestire la sua grande
famiglia, figli, nipoti, l‟amministrazione dello studio, il personale, le case; sente che con NSA da più
attenzione alle cose, è più attenta in testa, ha forza fisiche e anche forza mentale per sopportare le
tensioni, ha molta serenità, vede le cose in modo più ottimistico, invece di farsi schiacciare dai
doveri, non ha più paura delle notizie negative, vuole fortemente continuare a crescere così. Poi ha
notato gli effetti del NSA sui suoi familiari che ricevono NSA, sul suo nipotino Elia di 4 anni, è più
sereno, tranquillo, il suo sistema immunitario è forte, guarisce subito dai raffreddori, dal male alle
orecchie. Lilliana R.D.
Un uomo di 44 anni ha detto che, Lui è cambiato molto fisicamente, ora se gli viene un dolore lo
accetta di più, sa che passa velocemente, ha fatto scelte di vita e lavoro che non avrebbe mai fatto,
ha coraggio, sente un‟apertura del cuore, sente di crescere con NSA e ISR. Non si sente più nella
massa, sente che evolve. Umberto C.
Una donna di 39 anni ha detto che, a Lei all‟inizio ha dato parecchio fastidio di passare dalla
chiropratica tradizionale al metodo NSA, poi ha sentito il fisico cambiare. Ha sentito che andava via
la sua insoddisfazione interiore, ha avuto il coraggio di cambiare totalmente lavoro, si è
letteralmente lanciata nel vuoto. Una notte non ha dormito per niente ed ha sentito la Sua voce
interiore che le ha parlato forte e le ha detto cosa doveva fare. La mattina non aveva dubbi sulla
scelta, l‟ha seguita con fiducia anche se tutti le davano contro. Si esprime di più con la gente, è se
stessa, più vera, ha gioia di stare con gli altri, mentre prima davano fastidio. Claudia R.C.
Una donna di 76 anni ha detto che, Lei è venuta per un forte dolore interiore che aveva dalla morte
di Suo marito, non riusciva a piangere, adesso con NSA ci riesce e si è liberata dal fardello, dalla
tensione nei nervi, le sono tornate le forze, sente benessere, tranquillità, vuole vivere, vede roseo
l‟avvenire, sta di nuovo bene, ha serenità e luce dentro. Marcella T.
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Un uomo di 38 anni ha detto che, nel ‟90 gli è stata fatta una diagnosi senza ritorno né speranza,
“spondilite anchilosante” (per chi non è radiologo, la colonna vertebrale produce dei ponti ossei tra
una vertebra e l‟altra fino a creare una colonna tutta fusa, somigliante ad un tronco di bambù, con
relativa rigidità progressiva). Nel passato conviveva con la patologia, adesso sente che sta facendo
un percorso interiorizzato che aumenta la Sua energia e flessibilità. Inoltre con NSA è cambiata la
Sua percezione delle cose, sente i motivi delle cose che succedono, vede le cause successive, ha
la fortuna di accedere al corpo, interpreta la malattia come un insegnante. Venuto con sua moglie
apposta per il programma, da Venezia 450 km. d‟auto. Marco B.
Una donna di 35 anni ha detto che, Lei non è mai venuta in studio prima, vuole conoscersi meglio
giorno per giorno, è qui per scoprirsi. Anabel G.B.
Una donna di 30 anni ha detto che, è venuta per forti dolori al collo e mal di testa risolti con NSA,
sente che le sedute la rendono più presente alla realtà, Sente che c‟è ricchezza interiore nelle
persone che ricevono NSA/ISR, amicizia, bellezza. NSA le toglie la paura di morire che ha nella
testa, la obbliga a stare nel corpo, vede il suo compagno di vita che riceve NSA prendere decisioni
importanti con coraggio! Carla R.
Un uomo di 43 anni ha detto che, Lui è venuto per il male ai polsi risolto con NSA, sente che si
libera una forte energia dal corpo, una energia primaria, la Sua vita è cambiata sotto tutti gli aspetti,
si è lanciato con coraggio ha comperato casa e studio, ha modificato i rapporti con familiari ed
esterni, è medico ed ha smesso ogni farmaco, sente che ha beneficio quando sta con persone che
ricevono NSA, non dorme più tanto. E‟ felice di fare parte della schiera di “Networkiani” per
cambiare le sorti della Terra. Daniele G.
Un uomo di 49 anni ha detto che, Lui era venuto anni fa per tensioni alle gambe, non dormiva più,
dolori forti alla schiena e al collo risolti con NSA; ora dice che persevera nelle sedute perché NSA
ha cambiato il modo di gestire se stesso, è più distaccato, meno coinvolto dai problemi al lavoro,
dalle forti responsabilità del lavoro, per il personale, gestisce meglio le situazioni difficili, ha lucidità,
è più concentrato, si rilassa, è efficiente, la sua mente prevede. Con NSA ha sviluppato un fiuto,
ascolta il cuore e sente meglio cosa vuole il mio corpo. Lui un tempo così razionale non avrebbe mai
pensato di potere cambiare così. Edoardo R.
Una donna di 43 anni ha detto che, Lei è venuta solo 3 volte in studio prima di V.T., ma ha già
sentito energia dentro di se, ha fatto tantissimi lavori fisici e amministrativi dopo le prime sedute,
sente una forza nuova, è confusa su cosa vuole da lei il Suo corpo, è venuta per problemi fisici e
interiori, è aperta al cambiamento. Mara B. R.
Un uomo di 57 anni dice che, ha conosciuto Christian quando faceva il chiropratico tradizionale e gli
ha dato fastidio quando ha cambiato, lavoravano così bene su pazienti comuni
(ortodonzia/gnatologia abbinata alla chiropratica accelera i tempi nel cambiare l‟occlusione della
bocca). Quando ha visto gli incredibili cambiamenti con NSA sui suoi pazienti, su di se, sui suoi
familiari si è convinto. Con NSA sente che il suo corpo reagisce immediatamente se mangia carne
di maiale, gli si bloccano le anche e altre articolazioni con forti dolori, prima non succedeva, la pelle
è cambiata, è luminosa, la circolazione è migliorata molto nelle gambe, si sgonfia, dorme sonni
riposatissimi, è lucido, è molto più distaccato dai problemi. Venuto con Sua moglie apposta per il
programma, da Amburgo – Germania, 1280 km. Rainer Q.
Una donna di 30 anni dice che, Lei con NSA è felice, si sente una farfalla, soffriva di allergie da
fieno, risolte con NSA, ha più forza, energia, sente l‟energia che scorre nel corpo come fosse olio
tiepido nelle vene, durante le sedute vede fuochi d‟artificio nella testa, colori bellissimi, si sente
rinata dopo che le tensioni cadono durante le sedute; con NSA è più coinvolta nella Natura, l‟olfatto
è maggiore, così le emozioni che percepisce. Sandra Q.
210) Ciao Stefania e Christian, grazie per il “Programma Delta” con NSA/ISR appena tenutosi. E'
poco e inadeguato rispetto alla meraviglia che, ho intravisto, o meglio sentito e provato ieri, e alla
possibilità che, mi state offrendo. Mi sto accorgendo della RIGIDITA‟ che, mi avviluppa e costringe
come una corazza d'acciaio, del muro secolare che, mi "IMPEDISCE" con stati di DEPRESSIONE,
ANSIA, FRUSTRAZIONE, TRISTEZZA. Ma la vostra energia e sicurezza e visione, è così grande
che, ha iniziato ad incrinare quel mostruoso ostacolo. La mia mente si ribella, il mio corpo è
dolorante, ma questa è una delle pochissime volte nella mia vita in cui ho "sentito" qualcosa che,
credevo non esistesse e l'amore che c'è dall'altra parte. Ho anche un po‟ paura. Grazie e calore a
tutti gli amici con cui ho diviso questa grande esperienza e ai quali per ora la mia RIGIDITA’ mi
impedisce di "collegarmi" come vorrei. La pioggia non ha minimamente guastato la magia di questi
giorni.
Roberto
A.
209) Questa é stata l‟esperienza più intensa della mia vita, dolorosa e destabilizzante, ma così ricca
di sensazioni e di riflessioni che ha segnato per me un nuovo inizio. Sono sempre stata una persona
razionale, determinata, ho praticato nuoto agonistico per lunghi anni, sono un ingegnere, molto
rigida con me stessa e convinta di potere vincere ad ogni costo, fino al momento della diagnosi:
CARCINOMA MAMMARIO. Inizialmente la strada è stata quella “classica”, MASTECTOMIA e
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CHEMIO TERAPIA coadiuvante. I medici sono stati molto tempestivi, ma dentro di me è crollato
tutto e, per la prima volta in vita mia, ho mollato la presa. In quel frangente mi sono fidata
ciecamente di una mano amica che, non avevo mai notato e mi sono lasciata condurre all‟Atlas.
Non sapevo di cosa si trattasse, né capivo come agisse, ma sentivo che NSA mi aiutava ed
assecondavo il mio desiderio di tornarci. Da allora non ho più smesso. E così, mentre il mio corpo
era in balia del vortice affannoso dell‟INTERVENTO CHIRURGICO e della CHEMIO TERAPIA, la
mia mente, il mio cuore, la mia Intelligenza Innata si era fermata ad ascoltare. Ogni volta che uscivo
dall‟Atlas percepivo una gioia inusuale, ogni cellula del mio corpo manifestava la sua voglia di
vivere ed io la ascoltavo. Distrutta, senza un seno, senza capelli, con la parrucca e spogliata di ogni
dignità, dentro di me una voce diventava sempre più forte: “perché stavo facendo la
chemioterapia?” Perché sono giovane, ho 34 anni, per i miei figli, Pietro 2 anni, Carlotta 4 anni,
per la mia famiglia, per i dottori. Io non volevo. Non riuscivo a guardare il liquido che dalla flebo
cadeva ed entrava dentro di me. Mi stavo avvelenando e non volevo. La voce dentro di me gridava
e alla fine l‟ho ascoltata: ho interrotto la chemioterapia e ho giurato a me stessa che non mi
sarei più avvelenata. Poche persone hanno approvato la mia decisione, ma io sono fermamente
convinta di avere fatto la cosa giusta per me stessa. E‟ passato un anno e so di essere solo all‟inizio
di un nuovo cammino, ma ho imparato a leggere dentro di me e sono contenta perché sarà una
lunga strada. Grazie, ora so di essere felice, Gabriella M. B.
208) Continuo nel percorso del NSA da alcuni anni. Ho 52 anni e nel passato avevo un “BLOCCO”
NEL TORACE dovuto a TRAUMI DEL PASSATO, tutto è migliorato. Ora sento l’energia in
movimento attraverso diverse parti del corpo, specie durante le sedute, soprattutto nei piedi,
gambe e nelle braccia, nella schiena; sento cambiamenti nel mio corpo quando mi avvicino alle
persone, mi pare di “sentire” nel torace. Ora apprezzo l‟energia, ho più flessibilità nel corpo e
nella mente, una maggiore calma, ho resistenza, ho avuto dei cambiamenti generali come: mi
sento più in armonia, mi sento più adulto, ho una volontà di cambiamento, più maturo, nel senso
che prima non ero il vero me stesso, sono più con i piedi in terra, meno nelle nuvole, inoltre sento
che “digerisco” di più vecchie ferite del cuore, mi sento molto più collegato a tutto l‟Universo, io
guarisco di attimo in attimo. Ho preso coscienza dello sterno, delle scapole e del collo. Tutti noi
esseri umani abbiamo da “raggiungere” alte mete. Grazie Vito A.
207) Gentilissima dott.ssa Capitanio, oggi mercoledì 31 agosto sono tornata, dopo una pausa di 2-3
mesi circa, all'Atlas, felice di ritornare in un luogo amico. Ho rivisto Michaela all'ingresso e le ho
accennato al fatto che da circa 4 mesi sono stata molto impegnata con la messa a punto dei miei
itinerari; in qualità di guida, infatti, ho deciso di proporre, con un lavoro intensissimo e impegnativo
che tuttavia adoro, ITINERARI di mia totale invenzione, credo originali, IN TORINO. La metto al
corrente di questo perché tra i vari giri guidati c'è anche "Torino in forma", sul benessere e sulla cura
di sé a partire dalla fine del 1700, e ovviamente non potevo non pensare all'Atlas; sarei felice di
potere fare almeno un accenno alla disciplina della chiropratica, dato che durante il percorso parlo e
illustro anche alcune medicine alternative e, nel caso Lei fosse d'accordo, le sarei grata se volesse
farmi avere del materiale sulle origini di tale scienza oppure dirmi dove posso trovare informazioni
per inserire anche l'Atlas nel mio tour. Se avrà il tempo di visitare il mio sito troverà "Torino in
forma". Le invio anche in allegato la locandina di un tour che ho inventato da poco ed è già
disponibile da settembre; su Gustavo Adolfo Rol, il sensitivo che ha messo i suoi poteri al servizio e
per il bene della società. Non le prendo altro tempo e oltre a ringraziarla anticipatamente le porgo i
miei migliori saluti, fiduciosa che ci sarà l'occasione di incontrarla in Atlas e salutarla di persona,
dato che lavoro come impiegata in Università e non mi è possibile essere seguita da lei data la
diversità di orari. Grazie di cuore, auguri di ogni bene Micaela Martini - guida interprete turistica
abilitata per l'intero territorio della Provincia di Torino (abilitazione n° 186 della Prov. di Torino)lingue inglese, francese, spagnolo, italiano, piemontese. Visite guidate classiche e di propria
invenzione in Torino e dintorni. Sito http://it.geocities.com/guideinterpretintorino cellulare 333 679 17
50
fax
011
984
45
99
e-mails:
visitin.turin@email.it,
visitin.turin@libero.it,
giratorino_e_intorno@yahoo.it
206) Cari Christian e Stefania, le “Giornate della Natura” con NSA/ISR, sono sempre un'occasione
per approfondire la guarigione, per valutare il cambiamento in un senso più vasto. E' un modo molto
piacevole per muovere le nostre energie anche conoscendosi meglio, condividendo esperienze.
Inoltre è molto "adatto" anche il luogo: il cibo preparato è ottimo e l'atmosfera da tranquilla domenica
in campagna. Un‟esperienza di crescita a più "ampio respiro", particolarmente efficace è l'energia
del gruppo. Personalmente sta diventando un'occasione anche per re-incontrare amici/utenti
sentendosi davvero insieme su un percorso di evoluzione. Grazie a tutti e arrivederci alla
prossima.
Marco
B.
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205) Entrambe, le Giornate della Natura con NSA/ISR, alle quali ho partecipato sono state
assolutamente diverse e ugualmente magiche! Stefi e Chris, gli amici di sempre ed i nuovi, i viaggi.
Sono super doni che, ci concediamo per noi e per chi ci circonda. La nostra magia riesce a
raggiungere le persone più distanti, più distanti ancora e poi ancora. Ho fatto lunghi viaggi
interiori da cui non avrei voluto tornare. So di potere andare ancora più lontano e lo desidero
fortemente per potere migliorare la Lidia di oggi che, desidera fortemente aiutare e migliorare il
mondo in cui vive. E‟ tutto assolutamente semplice: si nasce, si vive e si muore. E poi ancora. Non
complichiamoci con gli schemi, i luoghi comuni, I target e quanto altro, seguiamo il nostro istinto,
ascoltiamo il nostro meraviglioso cuore. C‟è posto per tutto e per tutti. Con il cuore Lidia V. R.
204) Da quanto tempo non sentivo più allargarsi il cuore e il petto per contenere ed espandere una
grande emozione di pace e di gratitudine! Forse perché la tua seduta di NSA durante l‟ultima
“Giornata della Natura” con NSA/ISR, ha regalato al nostro piccolo Luca un sonno profondo e
ristoratore, è un angioletto disteso su tre cuscini e sono tre cuscini di amore. Forse perché c‟è una
musica meravigliosa che, suona ed è apparso uno sprazzo di cielo pulito; inoltre, ho davanti a me
un bellissimo gelsomino e sembra tutto così magico, così bello, così pieno di amore e soprattutto di
pace: queste “Giornate della Natura” insieme sono piccoli attimi di pura, intima felicità, piccole
perle luminose incastonate nella collana della vita. Senti l‟anima che finalmente si nutre di
emozioni, di suoni, di colori, riesci a bere e Dio solo lo sa quanta sete abbia di questi momenti! Mi
sento di nuovo “centrata”, me stessa, e certa che sto facendo il cammino giusto, sembra così
lontana la Donata “ schizzata” di Milano. La città ed i suoi ritmi nevrotici mi mangiano la vita e
recuperarsi in una giornata così è davvero un privilegio di pochi che si impegnano nella propria
trasformazione, con fiducia nel metodo NSA. Per la prima volta non sento il bisogno di chiedere a
Stefania come “sia andata”: lo sento da sola. E‟ andata molto bene e torno a casa custodendo
dentro di me una giornata “speciale”, una “coccola” grande che, mi sono concessa. Non so se
qualcosa nella mia vita cambierà, non mi interessa saperlo so che, in questo momento sono felice,
non mi manca nulla per esserlo, e so che non percepivo questa sensazione da parecchio
tempo. Grazie Stefania e Christian che, ci date questa grande opportunità e grazie alla vita che, mi
da le capacità per potere cogliere e godere appieno i suoi frutti! Vi voglio bene Donata R. A.
203) Strana la “Giornata della Natura” con NSA/ISR, per me è tutto nuovo! Le voci degli altri, se
sono forti, mi mettono ANSIA. Dopo le sedute di NSA mi sento un po‟ più serena, meno pronta a
“mordere”. Nelle ore successive alla seduta mi sento molto stanca e ridivento aggressiva. Mi
sembra che, i movimenti del corpo siano meno legnosi e che siano aumentati. Ho meno bisogno
di dolci. Sono solo all‟inizio! Annalisa B.
202) Per me è stata la prima “Giornata della Natura” con NSA/ISR, dopo poche sedute in studio, e
devo dire è stata piacevolissima. Io amo la natura e non potevo trovarmi meglio. Mi ha fatto piacere
conoscere persone nuove, potere dialogare su vari argomenti. Mi sono trovata un po‟ a disagio per
avere la gonna, ma l‟ho superato. Piacevole la colazione in compagnia di persone simpatiche e
anche gli uomini un po‟ burloni. Dopo sono stata serena, come da tanto tempo non mi sentivo e
ansiosa di riprendere le sedute di NSA. Desidero tanto tornare serena e fiduciosa come un tempo.
Grazie! Mirella Z.
201) E finalmente di nuovo una “Giornata della Natura”! Si arriva in questo nuovo posto, un poco
scettici, ma dura poco. La Cascina Pavassano a Chieri, si dimostra subito essere la nostra casa.
Guardo i partecipanti e mi viene alla mente la fiaba dei sette nani, anche se eravamo 31, ma tutti
senza remore per i difetti o preoccupazioni. Era nell‟aria solo la “voglia” di crescere. La prima
seduta con Stefania è stata l‟emozione che, da tempo non sentivo alle parole ”vai non avere paura”
e allora anche se solo ora ti rendi conto che, stai solo incominciando a camminare, non ha nessuna
importanza in quanto tempo, ma hai la consapevolezza che, ce la farai. E dopo una giornata
intensa i nani fanno un‟ottima merenda e si stringono in un lungo abbraccio. Franco P.
200) Ho partecipato alla 1a. “Giornata della Natura” con NSA/ISR che, si è tenuta presso la
Cascina Pavassano a Chieri, non credevo di poterlo fare, avevo già rinunciato, poiché capitava tra
due giorni di festa e pensavo di non potere rovinare questo lungo fine settimana al mio compagno.
L‟Universo mi ha aiutata a realizzare questo desiderio senza nessun problema. Avevo tanta voglia
di passare una giornata con, persone a cui voglio molto bene che, conosco da tanto e conoscere
persone nuove, con le quali mi sento subito connessa. In questo periodo mi sento sempre molto
bene, serena ed è per questo che ho intensificato le sedute in studio e ho sentito il desiderio di
una Giornata così speciale; credo che, questo sia il momento migliore per guarire vecchie
situazioni non ancora risolte. Durante tutti gli entrainments/sedute di NSA, mi sono sentita così in
pace, così serena, ma soprattutto l‟ultimo mi ha portata in uno stato di beatitudine incredibile; ero
circondata da una luce bianca brillante, mi sentivo veramente un‟astronauta, vedevo il mondo
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dall‟alto, tutto era così piccolo, così lontano. Ultimamente, durante gli entrainments/sedute di NSA,
sentivo un blocco all‟altezza della gola, come avessi una grossa pietra, mi sembrava che, l‟energia
non potesse passare attraverso la gola, che si fermasse li. Da sabato è cambiato qualcosa, come se
si fosse aperto uno spiraglio, ho sentito l‟energia sul viso, le labbra, occhi, molto forte sul naso, in
fronte, fino alla sommità del capo. Ho imparato a non analizzare più niente, a non chiedermi cosa
succede, rimango a guardare e vivo l’esperienza, non so spiegarmi cosa è successo sabato;
comunque qualcosa di importante, sono certa che mi sarà più facile proseguire questo percorso di
guarigione. Tutto questo in un posto molto bello, nella natura, con persone bellissime. Un‟altra
esperienza incredibile, grazie a tutti, Anna F.
199) Sabato ho partecipato alla “Giornata della Natura” con NSA/ISR, ho notato in me diversi
cambiamenti positivi. Già dalla seconda seduta di NSA percepivo la zona lombare più robusta,
più flessibile, carica di energia. La sensazione perdura ancora adesso. In particolare ho la
sensazione che la colonna sostenga meglio il corpo. Ancora più piacevoli sono stati i ricordi
che, sono affiorati durante le sedute, legati alla figura di mio padre, mancato da poco più di un anno.
Ho rivissuto degli episodi della mia infanzia particolarmente sereni, che mi hanno aperto gli
occhi su degli aspetti molto belli di mio padre. Ciò mi ha reso felice e più sicura di me stessa. Mi ha
molto colpita il fatto che ci sia un legame tra la percezione che ho di mio padre e il mio stato
d‟animo. Ho iniziato il percorso con NSA circa un mese e mezzo fa. Dopo alcune sedute ho sognato
mio padre che, mi sorrideva. Io gli sorridevo e lui sorrideva ancora di più. Mio padre riusciva
raramente ad essere spontaneo e sorridente, ma io sono convinta che fosse un uomo molto
gioviale. Ho anche notato che mi sono ulteriormente rafforzata dal punto di vista psicologico. Il
mio corpo non si contrae più di fronte alle novità, agli imprevisti e anzi trova rapidamente un modo
per assecondare la situazione e non soffrire più. Margherita V.
198) Ho notato una cosa totalmente nuova, una tendenza della colonna ad “auto - ripararsi”, cioè
prima se assumevo posizioni sbagliate o facevo sforzi grossi mi veniva del dolore alla schiena che
restava, adesso ho la strana sensazione, consapevolezza, che il dolore passa perché la schiena
in qualche modo elimina la tensione. Prima avevo solo sonno, adesso ho la vera consapevolezza
di essere stanco e il corpo mi obbliga con una “spossatezza” che non conoscevo ad andare a
riposare. Nel momento in cui mi addormento sento il respiro che diventa profondo. Sento una
maggiore disponibilità verso gli altri. Maggiore lucidità mentale scrivendo il libro che sto
concludendo, ho corretto tante parti che ora sono molto più comprensibili. Ho desiderio di
cambiamenti esistenziali. Vado avanti! Gianni M.
197) In queste “Giornate della Natura” con NSA/ISR, si crea lo spazio e l‟energia per una
maggiore auto-consapevolezza di se stessi e del complesso e magico “cerchio della vita”.
Personalmente in questa ultima esperienza, ho appreso ancora tanto di nuovo. Le conoscenze ed
esperienze portano “frutto” e l’anima si sazia, questo stimola il processo vitale. Questo è quanto
accade in me in queste giornate e da quando sperimento NSA e gli esercizi di ISR. Carla R.
196) Si possono cambiare i luoghi dove svolgere le “Giornate della Natura” con NSA/ISR, ma il
risultato è sempre migliore di prima. La voglia di crescita che, ho percepito ha fatto crescere anche
chi non ne aveva la consapevolezza o la forza per farlo. La luce, la pace e l‟amore che tutti
abbiamo dentro è giusto e bello condividerli e metterli al servizio di tutti. Christian e Stefania grazie
per essere ambasciatori che ci portate non pene, ma donI divini. Umberto C.
195) Ciao a tutti. Sono Ornella, ho partecipato alla “Giornata della Natura” con NSA/ISR. Era la
mia prima esperienza, di una giornata intera con NSA/ISR. Non conoscevo nessuno, tranne i dottori,
ma mi sono trovata bene, come in famiglia. Ho chiacchierato volentieri e ho così conosciuto
persone splendide. Ho passato la giornata tranquilla, ho preso ancor più coscienza del mio
sentire. Negli esercizi con il 1° stadio di ISR ho scoperto la mia non coordinazione, quanto ho
bisogno di sentirmi. Nell‟esercizio con la voce, sono rimasta affascinata dai miei punti deboli. Tutto
si è svolto bene, anche il pranzo delizioso! Al mio rientro avevo la sensazione di apertura
grandiosa; mi sentivo un condor con la massima apertura alare. Forse è un piccolo evento, ma
lunedì mattina, mettendomi in “ascolto” ho avuto un‟intuizione: ho scoperto chi da tempo si divertiva
a farmi squillare il cellulare senza farsi riconoscere. Grazie e auguro un cammino e un “sentirsi”
sempre maggiore a tutti. Ornella J.
194) Desidero ringraziare Stefania e Christian per il loro impegno nell‟organizzare la “Giornata della
Natura” con NSA/ISR, come quella passata sabato. Ciò che si riceve è quanto di più sano ed
energetico, non ci sono parole per descrivere la gioia e l‟amore provati. Grazie Stefania, grazie
Christian, Daniele G.
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193) Finalmente, questo anno mi sono anche divertito al “EuroGate” a Como, appena trascorso!
Sarà stata l‟atmosfera piacevolmente più rilassata, meno “trascendente” o forse una mia maggiore
disponibilità alla socializzazione, fatto sta che ne sono uscito con una gran voglia di ritornare.
Roberto R.
192) Un venerdì sera mi rendo conto di avere la FEBBRE a 37° ½, con MAL DI GOLA. Mi
accompagna tutto il fine settimana con punte di 38° e sulle TONSILLE si forma del PUS.
Naturalmente non prendo medicinali, ma aumento l‟acqua da bere e faccio gli esercizi di
ISR/Integrazione Somato Respiratoria. Lunedì mattina vado a lavorare, con febbre e TONSILLITE;
le mie amiche, che vedono la mia gola, mi pregano di prendere gli antibiotici “perché solo con quelli
il pus va via”. Sanno che non prenderò nulla. Esco prima e vengo in studio e faccio un
entrainment/seduta di NSA, con Stefania. Già durante la seduta la febbre va via e la gola si
“calma”. Il mattino dopo torno al lavoro e mostro la mia gola, le tonsille sono pulite e solo un po‟
arrossate. Le mie amiche si arrendono davanti al fatto oggettivo. Noi consideriamo tutto questo
normale, infatti lo è, ma gli altri, quelli che, non ricevono NSA, ripongono ancora la capacità di
guarire fuori di loro. Sono orgogliosa di fare parte di questa “famiglia” eccezionale, dove ciascuno
si ama profondamente e crede in sé e nelle grandi possibilità che ha. Luce e amore Biagina C. F.
191) Le emozioni non devono essere elaborate e rielaborate, non è la lavorazione che è
necessaria, ma le dobbiamo sentire, le viviamo e poi ci dobbiamo “muovere oltre”. Il lutto prolungato
o il “crogiolarsi” nelle emozioni ci impedisce di essere collegati a noi stessi. Donald (Donny)
Epstein e Antony (Tony) Robbins sostengono entrambi che quando sperimentiamo un dolore
interiore, una sofferenza, aiuta moltissimo a ridurlo fare una azione simbolica, ad esempio piantare
un albero, tirare giù un muro, o cambiare casa o qualche cosa che abbia significato simbolico per
noi. Molte persone sono depresse perché non prendono mai decisioni, non si muovono, non
creano “azione”. Invece, per quello che riguarda il dolore fisico, corporeo, Epstein sostiene che
sopprimendo il dolore con anti-infiammatori, anti-dolorifici ecc. vi togliete la possibilità di crescere,
imparare. In pratica “eliminate il messaggero prima di avere ascoltato il messaggio che vi porta”.
Grazie Donny, Stefania C. H.
190)
Cari Amici, Vi raccontiamo una parte della nostra evoluzione/processo di grande
cambiamento e crescita che, stiamo vivendo, grazie al metodo NSA/ISR. Christian, io, con i nostri
figli, abbiamo deciso di vendere la casa che è stata della famiglia dal 1936. In parte ci ha spinto la
necessità, voglia di fare meno km. al dì, essere più vicini a scuola, allo studio, agli amici. Il nostro
lavoro ci porta ad essere spesso via per aggiornamenti, seminari e programmi di sviluppo
personale; abbiamo voglia di mobilità, per saziare il desiderio della STAGIONE del RISVEGLIARE
e STAGIONE dell’INTEGRARE, per poterlo poi trasferire come servizio agli utenti dello studio.
Giornalmente constatiamo come mutano vecchie abitudini, schemi di vita, senza sofferenza;
sentiamo che, vincoli e legami materiali intralciano la nostra evoluzione e la futura mobilità. La cosa
fa sbalordire quelli che, non vivono il Network Spinal Analysis, non possono neanche immaginare le
mutazioni profonde interiori che esso comporta, non capiscono, rimangono stupefatti che, noi “così
attaccati” a “quel luogo”, ci siamo trasferiti, così velocemente, con tanta gioia e felicità a Chieri. E‟
esclusivamente grazie al NSA che, nuove scelte giungono nella vita di una persona
spontaneamente, le opportunità arrivano senza forzature e soprattutto in assenza di lacerazioni
interiori e sofferenza; tutto questo anni fa sarebbe stato impossibile o estremamente doloroso. Non
è la mente che condiziona il corpo, ma viceversa! Siamo grati all‟Universo per quello che ci da
giornalmente e sappiamo che seguendo sempre con fiducia totale i messaggi dell‟Intelligenza
Trascendentale siamo nel giusto. Stefania C. H.
189) Cresce in me, giorno dopo giorno. Gate dopo Gate, la voglia di elevarmi ad uno stato di
benessere fisico e mentale sempre maggiore, con la speranza che ciò contribuisca a garantire
amore e pace alla mia famiglia e a tutti quelli che frequento, amici, parenti, soci dello studio.
Praticando NSA/ISR per me sono migliorati i rapporti con gli altri, si sono ridotti gli attriti, è
aumentata la spontaneità, comprendo e accetto, anche se non condivido, a volte, gli schemi
comportamentali degli altri. Dal riesame di Umberto C.
188) Carissimi Stefania, Christian, Daniela e Michaela, volevo condividere con voi recenti
avvenimenti che l'Universo mi ha inviato in questo mio percorso di crescita. Primo avvenimento:
per un motivo di mio stupido orgoglio non ho parlato per anni con una persona che, sta al centralino
della mia azienda. Prima che accadesse quello stupido litigio eravamo molto amici, ci
frequentavamo anche al di fuori dell'azienda, era venuto a casa mia per un mio compleanno e
conosceva i miei genitori. Più di così! Poi il litigio. Stamattina sono entrata in azienda ed ho tirato
dritto come tutte le mattine senza salutarlo (si chiama Maurizio). Ho bollato la cartolina e poi
qualcosa dentro di me mi ha fermato e mi ha detto: ma perché devi privare un'Anima del tuo saluto,
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del tuo Amore? Sono tornata indietro e gli ho chiesto di perdonarmi per essere stata così
stupidamente orgogliosa in tutti questi anni. Lui mi ha abbracciata, mi ha detto che aspettava questo
momento e che mi ha sempre voluto bene. Sapeste che sollievo!! Secondo avvenimento: con
un'altra collega con la quale in passato c'è stata qualche incomprensione, ma che ultimamente
sento amica. E' molto riservata: io la vedo attraverso i vetri e non è mai entrata nel mio ufficio (lei è
sola, io sono con altre persone). Qualche giorno fa mi aveva vista piangere in bagno e le avevo
raccontato della mia crisi matrimoniale. Caffè + chiacchierata, sua offerta di aiuto tramite un olio alle
erbe ed era finita lì. Ieri mattina è entrata nel mio ufficio per chiedermi come andava e ne è uscita
dopo mezz'ora di chiacchierata. Mi ha offerto, oltre alla sua amicizia e disponibilità, la possibilità di
avere le ricerche scolastiche di suo figlio per i miei figli quando sarà il loro turno. Terzo avvenimento:
stanotte alle 3.00 mi è arrivato questo sms da mio marito: "Mi chiedo perché sono in una anonima
camera, solo e lontano da te e dai miei affetti, dalle cose che con tanta fatica abbiamo conquistato”.
E poi fulmineamente la risposta. “Per rendermi conto di quanto ho”. Questo è il percorso che devo
fare, questo è l'insegnamento di questa dura esperienza. Coraggio Tilly." (Tilly è il nomignolo
reciproco, nato all'inizio del nostro rapporto: 25 anni fa). Non servono altre parole. Grazie di tutto di
cuore per ciò che state facendo per me e per la mia famiglia. Arrivederci a domani. Monica M.
mamma di Letizia & Lorenzo
187) Ciao Stefania, so che avrei potuto scegliere altre circostanze meno tristi di questa per scrivere
qualcosa sul NSA, ma ciò che è successo questa notte mi ha spinto a farlo ugualmente. I
collegamenti fra alcuni soci di studio e Voi (famiglia tutta compresa), sono diventati forti e
fitti a tale punto che, qualsiasi avvenimento, emozione o stress coinvolga uno, tutti gli altri lo
percepiscono; e non importa se è giorno o notte, se sono svegli o dormono, la connessione
c'è e si sente forte e chiara. Questi sono i magici fili del NSA. Questa notte o questa mattina
(mercoledì 13/04/2005) molto presto (il medico che ha constatato il decesso di papà, pensa verso
l‟una di mattina), non ho guardato l'ora, ho interrotto il sonno e ho ripensato a quella meravigliosa
cattedrale della guarigione che, sorge quasi ai piedi del Monviso immersa in un'oasi di pace e di
armonia dal nome "la Valdese", tanto amata e curata da tutta la tua famiglia per decenni e decenni
e tanto apprezzata da molti utenti di studio che hanno avuto l'opportunità, durante le “Giornate della
Natura”, di metabolizzare con tutte le proprie cellule l'energia che trasmette. I pensieri sono andati ai
tuoi genitori per i quali nutro stima e affetto per quello che hanno creato e cresciuto; la sensazione di
non poterli rivedere più in quella meravigliosa località mi ha invaso e turbato a tale punto che non ho
più dormito. Quello che è successo non è casuale, come ritengo non sia casuale che il tuo caro
papà se ne sia andato così. Ha dato tanto ed ha ricevuto da voi tantissimo e per lui questo è
bastato. Ora smetto perché sto piangendo. Siamo tutti con te, con Christian, Nicole, Ruben, Elyse e
la
tua
carissima
Mamma.
Umberto
C.
186) Cari Christian e Stefania, dopo un lungo silenzio ho deciso, o forse ho sentito il bisogno, di
comunicare la mia esperienza con il Network. In allegato vi invio la mia testimonianza, di cui potete
fare l'uso che credete. Un abbraccio. Più volte in questi anni, di fronte alle garbate richieste di
Christian e Stefania di scrivere qualcosa sulla mia esperienza con NSA, mi sono chiesto perché
resistevo. Credo che la risposta sia che per me si è trattato di un‟esperienza sicuramente molto forte
e decisiva, ma talmente soggettiva, “non misurabile” (non ho risolto un mal di schiena o qualcosa
del genere) da farmela ritenere poco interessante per chiunque altro. Adesso, tuttavia, per le
conseguenze che sta avendo sulla mia vita NSA mi sembra un’avventura, un “compagno di
strada” talmente importante che, non è più possibile tenerlo solo per me. A parte alcune
sensazioni più strettamente fisiche non certo secondarie, come un senso generale di benessere e
di maggiore forza, una postura più eretta e meno “da vecchio”, come mi facevano amabilmente
notare la mamma e gli amici più impietosi, la vera rivoluzione l‟ho riscontrata sul piano emotivo e
psicologico; non a caso, dal momento che è sempre stato l‟aspetto preponderante della mia
personalità e della mia vita. Quello che ho vissuto in questi anni è stato un processo che, ha
progressivamente raccordato le emozioni con i comportamenti, i desideri con le azioni, i pensieri con
gli atti, facendomi superare ad esempio quello che fino a pochi anni fa avvertivo come un grave
limite, e cioè la tendenza a sentire “dopo” che cosa avrei potuto fare o dire in una determinata
situazione, una sensazione che mi ha fatto molto spesso provare il desiderio di tornare indietro per
poter rivivere “meglio” quanto era accaduto. Ebbene, non ho più provato questo “ritardo”. Più volte
mi è parso che, la lingua, i miei atti andassero un po‟ per conto loro, facendo però quello che sentivo
e che volevo veramente. Ma questo è solo un esempio molto parziale di un mutamento difficilmente
descrivibile nella sua complessità avuto con NSA/ISR, ho più risorse emotive, una sorta di “voce”
interiore che, mi aiuta a sentire ciò che devo fare nei momenti di dubbio e di incertezza, che mi
impedisce di accettare ciò che mi farebbe male allo spirito e quindi anche al corpo; sento una
determinazione e a volte anche una decisione, aggressività che, non mi conoscevo, se non
magari quando veniva fuori in forme dirompenti perché lungamente repressa, accompagnate però
da una possibilità nuova di superare i momenti di RABBIA e di TURBAMENTO. Certamente
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tutto ciò non è esente da effetti collaterali, ho avuto grossi problemi sul lavoro e nella vita di
relazione per la mia sempre maggiore difficoltà ad adattarmi/ingoiare, a stare calmo in situazioni
sgradite, a mediare, la diplomazia è sempre stata una mia capacità universalmente riconosciuta,
almeno fino a non molto tempo fa. Quindi un prezzo da pagare c‟è, ma credo che, sia un prezzo
pagato all‟autenticità delle situazioni e dei rapporti, alla verità verso se stessi e gli altri, alla
ricerca di equilibri più elevati. Franco F.
185) Carissima Stefania, come ti accennavo ieri, il centro “Palestra Nuova Atlante Genesis”, dove
farò danza è un luogo dove fanno massaggi olistici, yoga, thai chi, abbastanza in linea energetica
con quello che voglio trasmettere. La sala è molto bella, totalmente con palchetto, spogliatoi e
servizi. Sento sempre di più che, questo lavoro lo voglio fare per permettere alle persone di capire
che, attraverso il lavoro della danza si può essere più in benessere ed inoltre sono sempre più
invogliata a dare i soldini alle persone che, fanno realmente fatica a pagarsi il Network Spinal
Analysis/NSA. Mi piacerebbe, una volta raggiunto un certo gruzzolo, spalmare il risparmio su più
persone, magari intervenendo per metà del costo, ma questo poi me lo direte voi, segnalandomi i
vari casi. Spero vivamente che l'universo mi renda semplice questo lavoro. Grazie ancora per la
sponsorizzazione, un abbraccio. Lucia Vigna
184) Volevo ringraziarvi per ieri sera, la serata dedicata alla “Spiegazione del NSA/ ISR”. E‟ stata
una bellissima serata, l'energia era vibrante e luminosa, tutti i partecipanti al “EuroGate” appena
fatto a Como, hanno lo sguardo scintillante e profondo, tutti abbiamo una consapevolezza di noi
stessi più profonda e solare. Le persone hanno potuto vedere Christian attento, specifico negli
esempi e tu sei intervenuta in modo puntuale. Hai visto Marco? Mi ha detto che partirebbe oggi
stesso per un altro EuroGate. Vi voglio tanto bene e sono molto felice di continuare questa strada
con voi. Biagina C. F.
183) Stasera dovrebbero venire all'a “Spiegazione sul metodo NSA/ ISR”, i miei genitori, dico
"dovrebbero" perché fin quando non li vedo non ci credo. Dopo 5 anni finalmente provano almeno
ad ascoltare di cosa si tratta. Questi sono i miracoli del “EuroGate” A questa sera, un abbraccio,
Biagina C. F.
182) L‟EuroGate a Como, per me è stato stravolgente. Da una chiusura iniziale abissale sono
riuscita ad aprirmi e a tirare fuori l‟ammasso di blocco dentro di me. Questo mi è costato una
GRANDE FATICA e una profonda e straziante SOFFERENZA, ma ne è valsa veramente la pena,
detto da me che, faccio sempre fatica a sentire! Dada - Daniela A.
181) L'appuntamento al “EuroGate” è un evento che mi riempie sempre di gioia e aspettative, ogni
volta dico alla mia amica: "Questo Gate sarà speciale, bellissimo, vedrai cambieranno molte cose",
e così avviene sempre. Ma questa volta è stato veramente sensazionale, diverso, molto dolce.
Abbiamo trascorso due giorni nella gioia e nell'amore, molto forte la connessione e condivisione
fra tutti i partecipanti. Ho sperimentato stati d'animo ed emozioni diverse, ho sentito tutte le mie
cellule in una maniera così profonda come non era mai successo, ho sentito il mio cuore aprirsi
colmo di amore. Desidero ringraziare Donald, Jackie, e tutto lo staff per l'organizzazione, i nostri
dottori Stefania e Christian, per la preparazione che, con tanto amore ci hanno donato, tutti i
partecipanti che, hanno condiviso questa magica esperienza, per i loro caldi abbracci, i loro sguardi
brillanti. Il dopo Gate non è stato facile, sono andata un po' in crisi, mi sento inquieta, ci sono nuove
domande e stare con le persone che, comunque, fanno parte della mia vita, alle quali voglio bene,
ma che sento così diverse, non mi aiuta. Ma credo che questo periodo di introspezione mi regalerà
un'altra piccola parte di me stessa in questo viaggio di ricerca verso la completezza. Un
abbraccio megagalattico a tutti! Anna F.
180) Ti mando un piccolo contributo per il fascicolo delle esperienze, è poca cosa rispetto al
mondo di sensazioni che continuo a vivere dalla fine del “EuroGate”, quindi questa è solo la prima
piccola puntata. Un abbraccio forte anche a Christian e grazie per la compagnia sulla strada
dell'evoluzione. Questo Gate è stato decisamente diverso dagli altri, finalmente ogni momento è
stata un’esperienza di gioia, di crescita senza dolore e senza tristezza. L‟energia forte che ho
respirato per i due giorni, vissuti insieme, era carica di “voglia di vivere il momento al 100%”; ogni
persona, ed eravamo tanti, 310 partecipanti, non si faceva “sconti”, approfittava fino in fondo del
grande momento di guarigione che stavamo vivendo. Mi sento sempre più unita alla mia
famiglia Network e ringrazio dal cuore tutti coloro con cui condivido il cammino. Biagina C. F.
179) Ma non sai quanto sto bene, proprio tanto sai, magari ora in questo momento sono un po‟ a
pezzi perché mi hai fatto lavorare tanto, ma sto proprio bene! Paola P. S.
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178) Cari Christian e Stefania, sono sempre molto emozionata quando parlo di un “EuroGate”.
Questo in particolare, per me è stato semplicemente unico, non ci sono parole per esprimere quello
che ho sentito in termini di amore puro. Il mio 6° EuroGate è stato: comunione con l’Universo e
con il tutto, fratellanza e amore con le persone meravigliose presenti. So che, con voi posso parlare
di angeli perché li ho percepiti, erano presenti. Ho sentito un’energia forte, sottile e molto mirata
nel centro del mio cuore (3° Oscillatore) che, si è aperto per riceverla, la sensazione della unione
della mia colonna vertebrale in “comunione” con l’Onda, così bella e profonda era in perfetta
sintonia con le vibrazioni di tutti gli altri. Mi sentivo connessa. Ho avuto la sensazione, finalmente, di
avere la mente ferma; il corpo si lasciava andare con le 2 Onde: Respiratoria e Somato-Psichica e
ho percepito la mia vita in un modo che andava oltre. In quel momento ho chiesto scusa alla mia
colonna vertebrale/vita, per non averla lasciata esprimere (3° Stadio di ISR), dopo ho percepito un
forte senso di liberazione e di vibrazione. E‟ stato bellissimo. Sono tornata a Torino con una
carica e la sensazione di essere “su una nuvola”. Ho sentito con voi di essere in famiglia. Ringrazio
tutti per la bellissima esperienza. Daniela O.
177) Di ritorno dal “EuroGate” ho un senso do pace e libertà, maggiore determinazione, grazie
Mirella B. R.
176) Non sto a raccontare di tutte le emozioni, stati d‟animo, provate durante l‟EuroGate; non vi
racconto tutti i pensieri che, mi sono passati per la testa , né tutte le posizioni fisiche e non, assunte
nel corso dei vari entrainments/sedute di NSA. Vi racconto del dopo EuroGate. Sono in una
condizione di assoluto benessere che, mi permette di affrontare i moltissimi impegni con serenità,
lucidità e massima efficienza. Provo un amore infinito verso il mio prossimo che, peraltro mi
consente di gestire diverse situazioni, anche le più incresciose, con risultati che, non avrei mai
pensato di potere raggiungere. Sono corazzata, ma in senso buono: comprendo “gli altri”, la
loro/mia fatica di vivere questa vita. Ho la netta sensazione di decidere della mia vita nel senso
più ampio della parola. Sono assolutamente certa di non volere più vivere la vita come la vivevo
prima, non voglio tornare indietro, non voglio dimenticare, ma voglio migliorarmi ancora, c’é
spazio! Fondamentale e‟ stata la preparazione in studio di Stefania e Christian che, infinitamente
ringrazio di esistere. Un forte abbraccio a tutti! Lidia V. R.
175) Le sincronicità che mi hanno portato al “EuroGate“ di Como e quelle che, si sono verificate
durante, mi danno la conferma che qualcosa di importante stia accadendo nella mia vita. Sono
molto contento di aver avuto la possibilità di incontrare Donald Epstein: una sensibilità assai potente
al servizio del prossimo. Sono molto contento anche per il successo personale di Christian/Stefania
e dello studio Atlas, la sincera dedizione nell'aiutare il prossimo vi sta ripagando concretamente!
Continuate così! Auguro a chiunque legga questa testimonianza di trarre fiducia dal metodo NSA
e che possa essere la strada per liberare emozioni represse, aprire il proprio cuore alla vita e
alle persone che ci circondano. Aprite con affetto la vostra coscienza, un mondo di sorprese
meravigliose vi sta aspettando. Amore e buona energia! Marco B.
174) Carissimi, sono reduce dal mio 14° “EuroGate”, come ogni volta succede mi trovo a dire:
"cavolo, veramente forte questo EuroGate!", ma oggi con una differenza: lo è stato molto più del
solito! Ho sperimentato in tutte le mie cellule la profondità a cui è arrivato il metodo NSA, una
specificità mai verificatasi prima. Ho percepito sin dal venerdì pomeriggio, prima di partire per Como
che, in aria c'era qualcosa di diverso, uno spessore energetico quasi palpabile da quanto lo
sentivo e infatti! Ho vissuto in un limbo di energia viva, vera e finalmente senza quella sottile
sofferenza che, spesso faceva capolino negli EuroGates, non mia magari, ma tra tutti i partecipanti.
Ciò significa, credo che, il metodo si è evoluto moltissimo. Donny Epstein sta sempre
studiando mezzi più veloci per ottenere risultati sorprendenti. E l‟idea dei “balletti” tra gli
entrainments/sedute di NSA, l‟ora di laboratorio di ISR al sabato mattina ha dato un sapore diverso
a tutto il programma. Ma il ritorno non è mai facile e sicuramente mi sento più "aliena" del solito in
mezzo alla mia solita vita, in mezzo, mi spiace dirlo, ma è così, alla solita gente a cui voglio bene,
ma ho voglia di un benessere dell'anima maggiore di quello che percepisco intorno a me ora. Il
corpo, lo sento sempre più, un veicolo che agghindo per necessità sociale oltre che, per pura vanità
femminile, e sento dentro di me un bisogno profondo di "andare oltre", di velocizzare tutto perché il
Mondo e tutti gli esseri umani ne hanno la necessità. In questi 3 giorni dal rientro da Como, mi
sembra di essere una spettatrice della vita, perché questa Vita non è quella che, sento dentro di me.
Ho voglia di cambiare tutto, ma non so come fare o meglio da dove cominciare, se non portando
in giro le mie “vertrebrine” tutte energizzate a dovere, anche se spesso in mia presenza le persone
non entrained/che non ricevono NSA, accusano malesseri incredibili; credo in un profondo,
magnifico cambiamento dell‟Umanità intera, dove il cuore e non la testa possa governare
sovrano. Per me significa comunque rimanere radicati a questa terra, ma “svegli”, con gli
occhi aperti al nuovo mondo che, arriverà prima di quanto crediamo, dove l‟ipocrisia e la falsità
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negli affari, nella vita personale, nella società, sono costrette a sparire per la nostra sopravvivenza.
Bene, è la prima volta che scrivo, ma credo che possa bastare, altrimenti sembra una predica. Un
plauso per chi si è messo in gioco e un “hola” a chi sta per cominciare. Lucia V.
173)
“Community” è una parola difficilmente traducibile, è un insieme di fratellanza, unione delle
parti, creazione di una propria reale famiglia. A questo “EuroGate” ho fatto esperienza di questo, ho
la netta sensazione di avere tutte le persone care qui vicino a me. Mentre scrivo mi commuovo
pensando
al
calore
dato
e
ricevuto.
Baci,
Daniele
G.
172) Ricordo con lucida precisione l'entusiasmo di Papà che ci raccontava: "Ho conosciuto due
ragazze formidabili! Sono appena arrivate dal Canada dove si sono laureate in chiropratica. Hanno
aperto uno studio in via Bogino 23, e mi hanno aggiustato la schiena". A volte ho pensato che ne
fosse un po' segretamente innamorato! E così feci, la mia prima conoscenza con "le Capitanio" Le
nostre strade si sono incontrate allora e da allora non si sono mai divise. Come sempre accade
nella vita, si sono incrociate, hanno camminato parallele, si sono rincontrate ma non sono mai più
state divergenti, chissà! Abbiamo partecipato alla nascita dei tuoi figli. E., con quel suo entusiasmo
vulcanico e un po' pericoloso, dettato da un amore sincero anche se non sempre equilibrato, ha
sconquassato la mia esistenza rigida e ordinata, salvandomi, forse inconsapevolmente la vita. Ho
visto C. crescere e G. nascere e muovere i primi passi. Ho conosciuto "Mamma e Papà Capitanio"
condividendo con loro brevi, ma intensi momenti familiari nella grande casa di Scalenghe. Ora le
nostre famiglie si riavvicinano nuovamente. E' bello pensarvi in quella casa e pensare alla vostra
energia e alla magia del NSA in un ambiente per me così familiare. E' bella questa danza della vita.
Ben ritrovati! Con sincero affetto Riccardo T.
171) Sono una Signora che soffriva fortissimamente per l‟ARTRITE REUMATOIDE. Pratico
NSA/ISR da un poco di tempo con grande regolarità e i risultati li riscontro nella mia vita
quotidiana. La mia COLONNA VERTEBRALE è più “espansa”, i dolori articolari sono molto più
tollerabili, i movimenti nelle articolazioni prima totalmente rigide ora sono più fluidi. Ho una totale
diversa consapevolezza di me stessa e del mio corpo sento che, entro in sintonia con la vera
Luigina che è dentro e mi dice: “finalmente mi hai accettata e mi ascolti”. “Sono io e mi ascolto”! Il
mio corpo è cambiato, sono molto dritta, prima avevo la “gobba”, tanti mi chiedono cosa ho fatto al
viso, ho meno rughe, è più luminoso, sereno, giovane, rilassato. Sento l‟energia in movimento
attraverso diverse parti del mio corpo specie durante gli entrainments/sedute di NSA, quando
ascolto musica, quando prego o faccio brevi momenti di meditazione. Se abbino e continuo
regolarmente gli esercizi di Integrazione Somato Respiratoria vado avanti più velocemente
nei cambiamenti. Sento alterazioni nel mio corpo quando cammino ed incontro persone,
sicuramente entro facilmente in sintonia con loro ed ho sensazioni di percepire le loro angosce,
dolore, malattie, gioie, noia. Con la mia presenza tranquillizzo chi soffre. Ho acquisito autoconsapevolezza ed una maggiore chiarezza nell‟affrontare ogni situazione. Nonostante la difficile
situazione familiare che, mi circonda, prendo con tutti le distanze, non per disinteresse, perché
l‟affetto che provo per loro è grande. La mia non è più una condivisione dolorosa, ma una
comprensione affettuosa con disponibilità, ma a distanza. Avendo una malattia auto-immune come
l‟artrite reumatoide, faccio controlli trimestrali e gli specialisti hanno riscontrato che, nonostante la
sospensione dei farmaci immuno- soppressori, e del cortisone; da me effettuata all‟insaputa
della Reumatologa, causa un forte rifiuto per gli stessi, la situazione degli esami del sangue è
stazionaria. Nel colloquio effettuato nell‟ultimo “riesame” ricordo che, mi trovavo in una situazione
altalenante, tra grande serenità e grande sconforto, con ripercussioni su tutto il corpo, con
momenti di diffusissimi e fortissimi DOLORI, a momenti di sbigottimento perché non ne sentivo più
e ho domandato se un giorno finalmente sarei guarita. Oggi sono cosciente che, la guarigione
dipende solo e soprattutto da me. Capisco che, il cammino è questo, a momenti è faticoso,
ma è con me stessa. Grazie veramente con tutto il cuore a Stefania e Christian. Luigina V.
170) Per me questo è stato un “EuroGate” eccezionale, per la vera condivisione, il senso di
Comunità e Amore puro tra le persone. Eravamo in 310 partecipanti, chi più preparato, chi meno;
chissà cosa succederà quando agli EuroGates arriverà veramente solo della gente che segue
questo percorso di trasformazione personale e guarigione, stile di vita regolare, che si fa entrain da
anni, che pratica personalmente gli esercizi di ISR, che non sente la necessità di dipendere dai
farmaci, né dall‟opinione dello specialista al di fuori? Sarà un nuovo mondo, noi ci saremo immersi
dentro e i nostri figli e i figli degli utenti sono questo futuro ravvicinato che arriva impetuoso. Vi
assicuro che se tutti Voi e noi ci impegniamo a parlare dei “miracoli” di guarigione che avvengono
con NSA e ISR a tutti quelli che conosciamo, sempre, infischiandosi della loro intolleranza, diniego,
sospetto, chiusura; se lo facciamo dal cuore, se parliamo alla gente spinti dall‟Amore che proviamo
per l‟Umanità e che era così palpabile in questi giorni trascorsi con Voi a Como, allora si sentiranno
sicuri di provare una cosa nuova, fuori dagli schemi allopatici, ma che funziona e rende sereni e

228

felici oltre che liberi da farmaci. Una delle tante esperienze vissute da me al Gate è stata durante un
entrainment svolto dal dr. Peter Fisk di S. Francisco, per chi non lo sa, non è l‟entrainment di quella
persona che “fa il risultato”, ma è il corpo/mente del ricevente che è pronto per ricevere quel
cambiamento in quel momento. Chiarito questo, dicevo che quando Peter ha iniziato a lavorare con
un accesso spinale/“gateway” sopra alla 11a vertebra toracica, in un breve lasso di tempo ho visto:
la corteccia del pino sul quale mi ero schiantata sbattuta da una cavalla pazza a 16 anni, ho riavuto
fortissimo il male provato allora fratturandomi quella vertebra, non sono più riuscita a respirare per
un poco, ma ero totalmente tranquilla, sapevo che stava succedendo qualche cosa di grosso, ho
anche sentito una voce che mi diceva “tutto bene guarisci”. Poi ho sentito la voce di Peter che mi
diceva “fai incontrare le 2 Onde Somato Psichiche, dietro le vertebre, ma vai anche davanti”, a quel
punto le ho sentite tutte e 2 “destabilizzanti” per la “vecchia storia”, finalmente con un senso di gioia
ho sentitola “distruzione” del corpo di quella vertebra, ho visto una spirale girare velocissima, un
vortice intorno a T11 (vertebra), ho visto il corpo della vertebra cambiare forma, diventare di nuovo
rettangolare, cambiava colore era d‟argento, luccicava, poi è finito tutto e mi sono ritrovata avvolta in
un abbraccio di puro Amore, Pace, Serenità e Gioia, con la certezza di essere Guarita. Sapete cosa,
la mia colonna non è più la stessa, dopo un bel po‟, scesa dal lettino ho iniziato ad “ascoltare” cosa
mi diceva, ma sapete che tutta la lombare è diventata “leggera, molle, flessibile” come non mai. A
distanza di giorni è sempre così, le tensioni non sono tornate lì, la mia colonna è di gelatina,
gommosa, una sensazione mai avuta, nonostante gli oltre 30 Gates, molti programmi di
“Guarigione in Paradiso” sull‟isola di Formica(TR), a Namale Resort sulle Isole Fiji, “Ultima” a
Manzanillo in Messico ecc. Ero pronta per il cambiamento ed è avvenuto. Ci sarebbero tante altre
cose da raccontarvi, ma io sono prolissa e non vi voglio tediare. Grazie a Donny Epstein, a Jackie
sua moglie per la colossale organizzazione di tutto e allo staff per il lavoro fantastico che fate, luce
e amore a tutti Voi che siete nel percorso con noi. Stefania C. H.
169) Carissimi Stefania e Christian, grazie! Grazie che, esistete ed avete scelto questa strada.
Grazie per il tempo che, ci dedicate. Grazie per le energie che, mettete in gioco per aiutarci a
crescere e crescere anche voi con noi. Grazie per tutti i viaggi, i seminari, la fatica, di essere sempre
disponibili e pronti a contribuire. Grazie per l'amore che, ci date, è alla base di tutto ciò che fate.
Grazie per la luce che, è nei vostri occhi, per il calore dei vostri sguardi, per l'energia dei vostri
abbracci, per la magia del vostro tocco. Questo “EuroGate” è stato speciale, speciale davvero, e si
sta creando quella Comunità/ fratellanza che, sarà la spinta inarrestabile per cambiare il Mondo.
L'amore, il desiderio di donare, di contribuire. In risposta ad una e-mail di Rita, le ho scritto quanto
segue. Penso sia giusto inoltrarvelo perché voi siete il fuoco da cui tutto è partito. Grazie, vi voglio
bene,
Emilio
M.
168) E‟ stato veramente un “EuroGate” incredibilmente intenso! Stiamo sperimentando una così
fantastica sensazione di Comunità! Da quando sono partito per andare in Germania, ho scambiato
diversi messaggi con persone che hanno partecipato e tutti hanno avuto le stesse sensazioni.
Stiamo veramente creando qualche cosa di nuovo, qualche cosa di bello, con il reale potenziale di
cambiare il Mondo. Per favore riferisci (indirizzato a Rita Rogers, coordinatrice dell‟ufficio Wise
World Seminars), a Donald queste cose, i risultati di questo EuroGate vanno al di la di quello che ci
si poteva aspettare (probabilmente lo sa già!) Ci sono state persone che sono venute a cercarmi per
ricevere dell‟aiuto, per condividere un po‟ della mia energia di amore e come alcuni sanno, questa è
l‟essenza, lo scopo della mia Anima: “essere uno strumento di pace, guarigione e grazia”. Mi sento
veramente colmo di amore. Nell‟ultimo entrainment/seduta di NSA, al EuroGate sono stato in
presenza, di fronte alla mia Anima per un lungo periodo, a me sembrato per alcuni minuti. E‟ la
prima volta che questo avviene così a lungo, quando poi ero sdraiato a terra ho sentito un fortissimo
collegamento con tutte le altre persone presenti nella stanza. Questo era successo anche durante i
precedenti due entrainments, ho sentito della sofferenza perché stavo condividendo la disperazione,
il dolore, la frustrazione delle persone nella sala. Nell‟ultimo entrainment non c‟era più dolore né
frustrazione, solo l‟amore infinito dell‟unica Anima che tutti condividiamo! Avresti dovuto esserci, ma
è come se tu ci fossi, perché sei parte del mio cuore. Spero di ri-incontrarti presto, con tutti gli altri
“pezzi” di questo incredibile puzzle di amore, che collega diversi punti del mondo, in una
rete/network di amore: piccoli punti di luce che pulsano sulla superficie del mondo, collegati da raggi
di amore puro, con il desiderio di contribuire e la gratitudine per quello che la vita ci da. Scusami per
la lunga mail, ma il mio cuore è veramente colmo di amore ed ho bisogno di manifestarlo, anche
perché so che tu condividi questo amore e mi puoi capire bene. Emilio M.
167) It was really an incredibly intense “EuroGate”! We are experiencing so a beautiful sense of
Community! Since when I left to go to Germany I exchanged several messages with people that
attended it and everybody experienced the same feeling. We are really creating something new,
something beautiful, with the real potential to change the world. Please, tell Donald about this, since
the results of this Gate are going beyond what we expected (probably he knows it already!). I saw
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people coming to me to ask for help, for some of my energy of love and, as you know, this is the
essence of my soul purpose: be an instrument of peace, healing and grace. I fill really full of love. In
the last entrainment I was in front of my Soul for a long instant (several minutes for what I felt)! It is
the first time this happens for so long and when on the ground I felt the strongest connection with all
other people present in the room. This had happened also in the previous two entrainments, with
some suffering in sharing people desperation, pain, frustration. In the last entrainment there was no
more pain or frustration, just the infinite love of the unique soul we all share! You should have been
there, but it was as if you were there, since you are part of my heart. I hope to meet you soon, as all
other pieces of this amazing puzzle of love, which is connecting different points of the world, in a
network of love: small points of light pulsating on the surface of the world, connected by rays of pure
love, by the desire to contribute and the gratefulness for what life is giving. Sorry for the long e-mail
(and moreover, my English), but my heart is really filled with love and I need to manifest it, even
because I know you share it and you can understand it well. Emilio M.
166) La scorsa settimana ho potuto sperimentare con Christian, ISR + NSA: non ho parole! Fatene
così anche solo 1a al mese! Vorrei ringraziare i dottori Stefania e Christian, credo a nome di tutti noi
utenti Atlas, per l‟inserimento delle tariffe familiari. Un forte abbraccio Lidia V. R.
165) Da quando faccio NSA mi sento che “volo alto” , vorrei rimanere sempre più imperturbabile,
non farmi scalfire dalle situazioni; a volte ho ancora tensioni e conflitti tra la “voce” sempre più
forte dell’istinto/del cuore e la razionalità; logica che, fa parte di tutto il mio bagaglio cultural
educativo. Per esempio, funzionano bene le vocalizzazioni imparate facendo ISR, quando mi alzo
dalla sedia del PC, teso dopo ore di lavoro, dico "AAAAA” e poi mando il respiro nel collo, da dentro
a fuori, fino ai piedi e mi sento rilassatissimo, pronto a ricominciare! Mi sento molto più resistente
e forte fisicamente. Cammino e faccio footing a giorni alterni. I miei nuovi obiettivi sono: voglio
risolvermi, prendere bene coscienza della colonna, migliorare in tutto, aprirmi, "sentire” veramente le
forze di calore e guarigione, essere al posto giusto al momento giusto. Voglio il coraggio per questo
volere, tutto il resto sono “strumenti”, cerco di non “rompere” o toccare chi mi si oppone facendo il
possibile per non ferire, comunque il mio coraggio è grandemente superiore ad un tempo. Vito
A.
164) Voglio raccontarvi una storiella che ricordo da sempre, me la raccontava in dialetto
Piemontese la mia nonna quando ero piccola, io purtroppo so scrivere solo in Italiano, farò in modo
di raccontarvela nel modo più esatto possibile. “Nella nostra testa abbiamo 5 burattini e 3 sedie, uno
dei 5 burattini è matto, quando il burattino pazzo perde il posto a sedere ne succedono di tutti i
colori, questo fino a quando non riesce a trovare un‟altra sedia libera.” Ora io mi chiedo? In questo
momento quanti sono coloro i quali hanno il burattino pazzo in piedi? Penso che, queste persone
siano veramente troppe, tenuto conto di tutto ciò che, sta accadendo nel Mondo. Cosa posso fare
per fare conoscere ed apprezzare NSA/ISR senza essere scambiata io per matta, come il più delle
volte mi succede! Un grande grazie a Christian e Stefania per quanto hanno fatto e stanno facendo.
Grazie anche a Luca che, tanto mi ha aiutata in questo faticoso percorso con ISR. Vi voglio bene
Livia C. B.
163) Sono molto commossa e toccata dentro, sono grata a Voi tutti per l‟Amore, la fiducia e la stima
che, ci manifestate con ogni vostro gesto, giornalmente. Scriverò di getto come è mio solito, senza
rileggere e correggere. Scusate Voi nuovi utenti che, non ci conoscete e forse non capite, ma ho
veramente bisogno di “lanciare” nell’Universo il mio Ringraziamento. Da dove inizio? Tanto
tempo fa ho iniziato ad avere dei sogni per il futuro di questa terra, tanti altri colleghi che, praticano
NSA, li hanno avuti; Donald Epstein “Donny”, a volte parla del futuro della Terra, del futuro
dell‟Umanità e noi con Lui vogliamo lo stesso futuro. Desideriamo vero amore, condivisione, pace,
consapevolezza, divertimento, guarigione, rispetto per l’ambiente. Poi ci siete Voi utenti che,
create tutto senza saperlo, spontaneamente, avete sentito con il cuore quello che, succederà e lo
state manifestando, alcuni esempi sono: 1) Le spontanee donazioni alla ANC-R /Associazione per
la ricerca sul metodo NSA. 2) L‟averci trovato lo studio ideale ora per noi. 3) La creazione della
“rubrica arti e mestieri utenti Atlas” voluta da Voi. 4) La donazione da parte di un utente di un intero
anno, diventati due anni! Di entrainments/sedute di NSA, per una utente con grave handicap, né
familiare né conoscente. 5) La cosa più preziosa, la condivisione e l‟apertura sincera del Vostro
cuore con noi. Potrei andare avanti! Prospero, sereno e felice Anno Nuovo a tutti Voi,
auspichiamo che, più l’Umanità venga toccata/guarita da NSA, in primo luogo le Vostre
famiglie e le persone che, vi sono particolarmente care, ma anche gli sconosciuti bisognosi.
Sarò sempre riconoscente ai miei genitori per avermi permesso di studiare Chiropratica a Toronto e
avermi sempre sostenuta in tutti i possibili modi nelle scelte e cambiamenti. Sono grata all‟Universo
per permettermi di “toccarVi” tutte le volte che Voi vorrete. Con affetto Stefania C. H.
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162) Carissimi, il racconto nella bella esperienza n°159, è il migliore regalo di Natale che abbia
ricevuto! Siete davvero grandi o siamo? Un abbraccio Lucia M.
161) Questo bellissimo viaggio corporeo con sfumature di dolori, ma vissuto con gioia, è uno dei
più bei doni di questo Natale, auguri a tutti voi. Un abbraccio Ornella J.
160) Carissimi Stefania e Christian, ebbene sì, malgrado il mio efficientissimo “sistema di
autodifesa”, siete riusciti ad entrare stabilmente nel mio cuore e adesso mi affido a voi con
serenità e fiducia. Leggo regolarmente i vostri comunicati e sovente mi provocano grande
emozione. Ultimamente una piccola nota stonata che, avevo deciso di ignorare, ma che mi ritorna
insistentemente alla mente inevitabile quindi che, ve ne parli. Parlo di voi e del metodo NSA, con
entusiasmo, però da quando ho letto delle sedute gratuite ogni 20 nuovi clienti inviati, mi sono un
po‟ bloccata, almeno con le persone che, non mi conoscono più che bene; la vostra iniziativa penso
tolga forza alle nostre intenzioni e in alcuni possa addirittura fare sorgere dei dubbi sulla loro
genuinità. Personalmente, se raggiungessi i 20 nuovi utenti indirizzati verso NSA, rinuncerei agli
entrainments/sedute di NSA, gratuiti perché mi toglierebbero la gioia di avere dato un buon consiglio
senza nulla ricevere specie in termini materiali. La vera soddisfazione sarebbe vedere la quota
corrispondente devoluta a chi ne ha veramente bisogno, ma gestita da voi direttamente per evitare
falsi buonismi o autocompiacimento. Per me era più semplice fare finta di niente, ma ho scritto ciò
perché mi siete cari e mi sento parte attiva dello studio Atlas. Con affetto sincero, Paola G.
159)
Siamo i genitori di Dariel che oggi ha 12 anni, é affetta da una RARA SINDROME
MALFORMATIVA/DEGENERATIVA, detta sindrome di “WOLF-HIRSCHHORN”. Voglio
raccontare la nostra esperienza di vita e poi di percorso con NSA. La nostra piccola signorina come
ho già detto, con questa sindrome, ha parecchi problemi di salute: RITARDO DI CRESCITA
STATURO PONDERALE, ANIRIDIA BILATERALE, ULCERE CORNEALI, ASSENZA DELLE
PALPEBRE superiori e inferiori, ricostruite poi con un intervento di chirurgia plastica, IPOPLASIA
RENALE bilaterale, DIFETTO INTERATRIALE CARDIACO, RITARDO MENTALE, EPILESSIA,
MALFORMAZIONI dei PIEDI, MICROCEFALIA, MALFORMAZIONE DELL’ARCATA PLANTARE,
NON CAMMINA, NON PARLA e negli ultimi due anni a complicare la situazione si sono aggiunte la
CIFOSI e la SCOLIOSI. Dopo avere fatto 8 INTERVENTI CHIRURGICI, nell‟arco della sua breve,
ma intensa vita per cercare di porre rimedio al suo stato di salute che, le ha causato molto dolore
fisico, abbiamo dovuto metterle il busto, prima fatto di gesso e poi di plastica. Questo ha creato non
pochi problemi sia a livello fisico che a livello interiore suo. Inoltre lei usa gli occhiali scuri perché
non sopporta la luce naturale, porta lenti a contatto di protezione per riparare gli occhi dalla
secchezza, visto che NON HA LACRIMAZIONE e questo le procura CONTINUE ULCERE
CORNEALI. Usa tutori in plastica e le scarpe ortopediche, vista la malformazione dei piedi.
Cammina solo con un deambulatore o per mano. Il busto dovrebbe contenere le malformazioni
della colonna vertebrale. Tutti questi ausili, sappiamo ovviamente che non risolveranno i problemi,
ma allungano per un po‟ le eventuali altre operazioni che, dovrà fare. E‟ stato per caso che, un
giorno, mio marito mi fa vedere il pieghevole dell‟Atlas sul NSA e mi chiede se desidero portare la
bambina a fare una visita dal Dott. Christian Hubschmid. Leggo e mi documento e poi visto che,
tutto l‟insieme dello stato di salute della piccola è in fase di peggioramento generale, anche se la
mia diffidenza è grande, perché in questi 12 anni di medici un po‟ “pazzi” ne abbiamo incontrati
tanti, decido per il “sì” e cominciamo così il nostro pellegrinaggio a Torino. Prima tre volte la
settimana e poi due. La cosa che, inizialmente mi convince a continuare in questo nuovo percorso
con NSA, è che ho sempre creduto nella possibilità di migliorare il nostro stato di salute con la
nostra forza. Vedere Dariel coricata sul lettino serena e fiduciosa nei confronti del dottore ha fatto il
resto. Con il tempo e adesso sono due anni che, la portiamo, cominciamo a raccogliere i primi frutti.
Il suo corpo e i suoi organi vitali prima “peggiorano” e poi cominciano a “risistemarsi”. Abbiamo
eliminato del tutto l‟uso delle lenti a contatto di protezione, perché la lacrimazione con NSA si è
attivata, è diventata normale. Da questa estate, abbiamo tolto definitivamente il busto;
nonostante gli ortopedici ci abbiano sempre detto che nell‟età dello sviluppo/ con la crescita, la
SCOLIOSI di Dariel, può peggiorare tanto da dovere intervenire chirurgicamente, sempre a detta
loro! Invece la CIFOSI/gobba, sta rientrando e la scoliosi è stabile. La sua comprensione è
sempre stata buona, ma la difficoltà nella comunicazione a volte ha creato in lei delle frustrazioni.
Beh, adesso cerca di trovare dentro se stessa altre strategie per farsi capire meglio. Dimostra un
aumento della concentrazione, dell‟energia, reagisce molto agli stimoli, interagisce meglio nei
rapporti con gli altri, dimostra un aumento della determinazione, maggiore resa fisica, di
coordinamento, sicurezza in se stessa, migliori risultati per raggiungere gli obiettivi di recupero a
scuola, rapida ripresa da traumi fisici. Una cosa che, ci fa sempre tenerezza è che, quando la
vediamo incurvarsi su se stessa le chiediamo: “cos‟è che ti dice il dott. Christian?” e lei di colpo si
tira su dritta e assume una posizione della schiena corretta. Il bello è che, a voce lui non glielo ha
mai detto! Adesso poi, senza dirle niente si auto-corregge da sola. Dariel é sempre stata gioiosa

231

e positiva nelle cose della vita, ma adesso lo è ancora di più. Il suo viso è più bello e sereno, i
suoi occhi sono più limpidi. Come dice Christian: “sembra che si sia tolta una pellicola dal suo
viso”. Ultimo cambiamento, sta cominciando a MUOVERE I PRIMI PASSI DA SOLA! Che dire
ancora, a volte per noi è un po‟ pesante portarla all‟Atlas e per il costo e perché abbiamo da fare 80
km. ogni volta che, andiamo. Per ogni entrainment/seduta di NSA, ci impieghiamo tre ore di viaggio.
Quando le chiediamo: “vuoi andare da Christian?” lei si illumina in viso e comincia a fare dei gridolini
di gioia a saltellare e dice “sì” con la testa, quindi partiamo immediatamente, il nostro desiderio non
è altro che quello di farla felice e sappiamo che ricevere NSA, vuole dire migliorare la sua salute
e farla stare bene, non solo fisicamente, ma soprattutto con se stessa e con gli altri. La nostra
storia con NSA continua. Mamma e papà di Dariel P.
158) Mi chiamo Ivana ho 56 anni, sono sempre stata una persona attiva che lavora, instancabile.
Verso la metà di Marzo 2004 mi sveglio un mattino con dei dolori lancinanti alla schiena e alle
gambe, non riuscivo più a camminare e da quel giorno cambia tutta la mia vita, non posso più
lavorare, badare alla famiglia, guidare, piegarmi, non sono nemmeno più in grado di lavarmi, sono
diventata un‟invalida. Disperata incomincio a girare da un medico all‟altro, mi viene diagnosticata
un‟ERNIA DEL DISCO LOMBARE, troppo rischiosa per poterla operare. Ho fatto tutte le terapie
farmacologiche e fisioterapiche che, la medicina potesse offrire, senza nessun risultato; ho sofferto
per 8 mesi e non so come ho fatto “a non morire.” Poi il “miracolo”. Tramite conoscenze ho avuto il
nome del Dr. Christian Hubschmid, sono andata per il primo incontro, un po‟ scettica ad essere
sincera, perché conoscevo solo la medicina tradizionale, ma credetemi fin dalla prima seduta di
NSA ho cominciato a sentirmi meglio e giorno per giorno i dolori regrediscono, riesco a stare
seduta, mi piego e cammino! A me sembra un “miracolo”, inoltre provo una tranquillità interiore
che, mi fa sentire felice di vivere. Un grazie grande! Di cuore a Christian e Stefania non vi lascerò
più, Ivana T.
157) Mi chiamo Tiziana e la scorsa primavera ho vissuto un‟esperienza che desidero raccontare.
Premesso, naturalmente, che le possibilità di interpretazione rimangono molteplici e soggettive. Nel
mese di Marzo del 2003 a seguito di una importante MENO- METRORRAGIA/ sanguinamento, mi
sono sottoposta ad una istero - scopia che, ha permesso di diagnosticare un piccolo POLIPO
all‟interno dell‟UTERO ed un ENDOMETRIOSI/ inspessimento. Questa situazione si è affrontata in
prima battuta, con lo scopo di contenere le emorragie per il tempo necessario a preparare
l‟intervento chirurgico, per mezzo del quale si sarebbe provveduto all‟asportazione de polipo e
ridotto lo spessore dell‟endometrio. La CURA ORMONALE, si è svolta nell‟arco di circa dieci mesi.
Nell‟Agosto del 2004, sospesa la cura ormonale, si è proceduto chirurgicamente. Alla data stabilita
si è iniziato l‟intervento e, con grande stupore del chirurgo, la rimozione non è stata più
necessaria in quanto: il polipo non c’era più e lo spessore dell’endometrio era tornato
normale. Considerando che il medico, prescrivendo il farmaco, ha sottolineato che la prescrizione
farmacologica aveva come unico scopo, il controllo delle emorragie, utile solo a differire
temporaneamente l‟intervento; l‟ormone non aveva quindi alcuna funzione risolutiva o carattere
alternativo all‟intervento stesso. Questo è quanto mi è successo in concomitanza ad un‟altra
situazione vissuta nello stesso periodo: da un paio d’anni accompagno una ragazzina a delle
sedute di NSA con il Dott. Christian e resto sempre nella sala delle sedute. La sensazione
personale è che, una parte dell‟energia , assorbita in quella sala, possa avere avuto un ruolo
determinante nell‟evolversi della mia patologia. Tiziana D.
156) Ho partecipato ad un “EuroGate” a Como, stimolato dall‟affetto che mi lega alla dirigenza
dello studio. Un‟esperienza che mi ha coinvolto in crescendo. Conosco Christian da oltre venti anni.
Dopo varie interruzioni sono tornato scoprendo la Signora Stefania – la dolcezza personificata. Ho
anche avuto l‟onore ed il piacere di visitarli, incontrando i loro splendidi figlioli. Sono quindi allagato
in quel di Como; sul Lago della mia giovinezza. Ho qui vissuto una esperienza irreale emanata da
sentita toccante organizzazione; ancorché tale termine tecnico non renda il meritato onore. Il grande
Donald Epstein, i suoi splendidi collaboratori; tutti i partecipanti, hanno contribuito ad aprirmi
almeno una parte delle – segrete – del mio essere emanate dalla dura vita vissuta, nonché
male sopportata. Ho incontrato sorelle e fratelli “eccezionali”, proprio perché eccezionali, semplici,
sereni, gioiosi, disponibili e coralmente cari. Da montanaro, quale sono e, non me ne vergogno,
ne resto impressionato e positivamente aggredito. Sento il dovere accompagnato dal piacere, di
ringraziare la Signora Oriana, la Signorina Claudia e, finalmente il Grande Christian. Mi auguro di
essere capace di trarne il meglio da questa grande indimenticabile esperienza. Ossequi Giulio S.
155) Questo cammino è iniziato nel Novembre 2000, quando mia figlia B. ebbe un INCIDENTE
D’AUTO, con relativo COLPO DI FRUSTA CERVICALE, quindi iniziò un ciclo di NSA. In quella
circostanza chiesi a Christian se NSA mi avrebbe potuto aiutare a migliorare la qualità della vita.
Iniziai anche io NSA e non dissi i miei disturbi perché non mi rendevo conto nemmeno io di quanto
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ero malata. Per me come per tantissime persone era normale prendere SONNIFERI per DORMIRE,
GOCCE per L’ANSIA, pastiglie per il MALE DI TESTA, antibiotici per l‟ELICOBACTER dello
stomaco. Adesso, con NSA, è tutto diverso: io sono diversa, sto bene con me stessa, sono
disponibile, generosa, paziente, energica, conosco il mio corpo. Esso mi da dei segnali per
esempio, mi fa capire quali sono le persone negative, da non frequentare e quelle positive. Dopo
circa sei mesi, un anno che, frequentavo l‟Atlas, mentre facevo una seduta di NSA con Christian, ho
avuto un‟immagine davanti agli occhi, ho sentito il mio corpo diventare una grossa quercia, la
quercia prendeva fuoco. Ho anche visto mia madre che mi partoriva; vedevo me piccolissima dietro
un carro funebre vestita di grigio, da orfanella, in fila con altre bambine più grandi di me. Mi sono
vista in collegio dietro un cancello e piangevo, dicevo “voglio mamma ho male alla pancia portatemi
a casa.” Ho visto anche tante altre cose brutte. Il mio corpo, nella visione, è diventato una roccia, di
più, un vulcano, dopo di ché, mi sono alzata dal lettino e mi sentivo volare. Impiegai un po‟ di
tempo a confidare queste esperienze alla mia famiglia, credevo non mi avrebbero creduto. Con il
tempo sono riuscita a portare al Atlas, le mie figlie A., B., M., C., un genero, la mia nipotina L., mio
nipote S. e per completare il grande capofamiglia F., anche se mi fa ancora un po‟ disperare, non
vuole ammettere che, sta bene per merito del NSA. Con affetto abbraccio tutto lo staff, Angela V.
M.
154) Vi racconto una mia esperienza con gli esercizi di Integrazione Somato Respiratoria/ISR. Nel
Giugno 2003, presi una STORTA ALLA CAVIGLIA, non riuscivo più a tornare a casa, presi a
coccolarmi la caviglia dicendole “scusami per averti trascurato”, piangendo disperata (3° Stadio di
ISR), dopo un’ora stavo bene. Un mese dopo, il primo giorno di vacanza, si ripresenta il dolore
fortissimo alla caviglia, mi portano in albergo, incominciai a fare il 1°, 2° 3° Stadio di ISR, quella
volta il mio corpo diventò tutto come se stessi prendendo una scarica elettrica, mio marito che, stava
riposando a fianco a me spaventatosi voleva portarmi all‟ospedale. Riuscii a dirgli “stai tranquillo sto
bene, comunque dopo volle portarmi nell‟infermeria dell‟albergo, l‟osteopata che, trovammo mi toccò
il punto dolente, mise la solita pomata, mi fasciò la caviglia e disse di prendere degli antiinfiammatori; mi consigliò di usare le stampelle, voleva rivedermi per tre giorni. La sera stavo
benissimo, ero felice ed è stato difficile spiegare a mio marito e ai nostri amici che, la guarigione
vera è dentro di noi e noi facendo gli Stadi ci colleghiamo all’intelligenza interiore che ci
guarisce. Con affetto abbraccio tutto lo staff, Angela V. M.
153) Carissimi Stefania e Christian, sono oramai diversi anni che ci conosciamo, dal 1997, con voi
ho iniziato un percorso di crescita interiore che, a poco a poco si è trasformato in uno stile di vita
che, procura benessere a me e di riflesso a chi mi circonda. Sono approdata al “porto sicuro”,
chiamato Atlas, tramite la segnalazione di una collega d‟ufficio. Ero una persona con alle spalle una
SEPARAZIONE che, mi aveva lasciato TRISTE ed INSICURA. Ma già dalle prime sedute di NSA
mi sono sentita una persona nuova ed ho cominciato ad ammirare il mondo con occhi nuovi. Ho
iniziato a vivere la vita con più entusiasmo, “gustandomi” ogni momento. Mi sono accorta che,
anche gli altri si rivolgevano a me in modo diverso e sicuramente più positivo. Voglio dirvi grazie,
perché pur essendo consapevole che il cambiamento che, tuttora sta avvenendo nella mia persona
scaturisce principalmente da me stessa, senza il vostro aiuto, l‟entusiasmo e la gioia di vivere che,
sapete trasmettere, tutto ciò non potrebbe accadere. L’Atlas per me è come un caldo abbraccio
che, riscalda il cuore e l’anima. Un amico vero che, ti sostiene nei momenti negativi, ti incoraggia
e condivide con te le gioie per i progressi acquisiti; come un vero amico non ti giudica, ma è sempre
pronto a tenderti la mano per aiutarti a ritrovare la serenità. Vi voglio bene! Un bacio, Roberta F.
152) Cara Stefania, oggi non la smetto più di piangere! Già non la finivo più per quello che, ho
sentito durante la seduta ed ora ho anche letto il tuo foglietto giallo, chi mi ferma più adesso? E
come ci esco da qui? Allora aspetto di smettere e ti scrivo! Ovviamente la prima cosa è, grazie.
Grazie per quello che, rappresenta la vostra amicizia; grazie per quello che sei; grazie per quello
che fai; grazie perché lo fate con amore, grazie perché tu sei amore! Mi sembra di conoscerti da
sempre anzi, cosa sto dicendo: io ti conosco da sempre! E averti incontrata nuovamente in questa
vita è stato un dono meraviglioso. Oggi però so il perché: perché me lo merito! Ed allora ringrazio
anche me, Wanda, d‟essere quella che sono e di “sperimentare” le cose che sperimento! E lo sai
quale è la cosa che, sento maggiormente ora? E‟ Amore! Amore per la vita, amore per il soffio
divino che, ci sostiene, amore per tutte le creature e amore per le persone meravigliose che mi
vogliono bene. Grazie non basta, ma grazie è l‟unica cosa che, ora posso dire. Grazie di tutto, ti
voglio bene. Wanda O. P.
151) Ricordo di emozioni, sensazioni, scariche elettriche tanto amore, pace e libertà. L‟arrivo al
“Programma Delta” presso Villa Tiboldi (CN), è già stato un momento di stupore, perché era da
tempo che, desideravo trascorrere un periodo in un posto come questo; poi le varie coincidenze
che, mi hanno consentito a venire questa volta. Come ne è valso la pena! Ero aperta a tutto quello
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che avrebbe potuto succedere; ma a quello di partorire me stessa. NO! Non è una barzelletta o
allucinazione, ero ben presente ed in me stesse, ma è quello che ho provato. La cosa più bella ed
emozionata è stato il contatto con la mia mamma, che mi ha lasciato molto presto quando avevo
quattro anni e mi è rimasto solo un ricordo confuso, ma una grande voglia di ricongiungermi a lei ed
al mio papà morto due anni dopo lei. Ma ritorniamo al momento “magico”, 3° entrainment/seduta di
NSA, alternativamente con Stefania e Christian, in un flash mi sono vista e sentita nel grembo di mia
madre e mi sono sentita urlare: "non voglio nascere, non voglio nascere” e nella mia mente è
passato un pensiero: ”nascere è uguale a morire” e mi sono sentita ripetere “non voglio nascere”, in
quel momento sono diventata mia madre che accarezzandomi mi disse: “non avere paura sei nata
dall‟amore e mi avrai sempre con te” e dopo spingendomi dolcemente sono NATA. Io che per anni
ho sempre pregato lei e mio padre affinché mi venissero a prendere. Poi un gran pianto liberatorio,
ma dolce, come se fossi nelle sue braccia e mi cullasse e finalmente un po‟ di pace. Al 4°
entrainment/seduta di NSA, un‟altra esplosione è successo di tutto e di più. Ecco che dall‟onda
incontrollabile sale nel flash la figura del mio papà, come l‟ultima volta che me lo ricordo sul terrazzo
dell‟Ospedale Molinette che mi salutava e poi mi sono sentita urlare: “papà non mi lasciare anche
tu” e poi l‟abbraccio di entrambi i miei genitori e poi attorno a me ho sentito tanto, tanto amore da
parte di tutti i presenti da Christian, il più vicino, a Luca, Stefania e mi sembrava di fare parte di una
grande famiglia dove tutti eravamo partecipi del dolore e gioia degli altri, che commossa ringrazio
veramente con tutto il cuore. Le emozioni non erano finite; 5° entrainment/seduta di NSA, ho avuto
una sensazione stupenda. L‟energia non era travolgente, ma dolce, dai piedi sale, sale lentamente e
con essa il calore come in un grande abbraccio con un senso di espansione e mi sono trovata al
centro di un grande cerchio e ringraziavo Dio del dolore, della sofferenza passata e di questo
grande premio d‟amore, ed in questo amore ho messo tutti i miei cari che in questo doloroso
momento hanno bisogno d‟aiuto, di tanto amore ed energia. In questo grande cerchio i volti dei miei
cari si confondevano con quelli di chi mi stava vicino in quel momento, come in un grande abbraccio
e poi la pace. Finalmente ho finito, sono stata prolissa, ma il mio desiderio è di trasmettere e
“sentire” le emozioni e le sensazioni di questi due intensi giorni, che sono sembrati lunghi “una vita”;
nei momenti bui attingerò in questi ricordi per superarli con più serenità. Grazie a tutti i miei
compagni di viaggio, ma soprattutto a Stefania, Christian e Luca, con tanta gratitudine grazie, per
avermi permesso di percorrere questo meraviglioso viaggio. Con tanto affetto grazie a Wanda O.
che mi ha portato da voi e con la sua grande luce mi ha illuminato il cammino. Luigina V. C.
150) Ciao, sono una utente Atlas ed ho una testimonianza da fare. Circa un mese fa mentre stavo
facendo un giretto in bicicletta ho fatto una brutta CADUTA procurandomi la FRATTURA
COMPOSTA DEL CAPITELLO RADIALE/gomito con conseguente INGESSATURA della durata
di 20gg. Il giorno seguente ho telefonato all‟Atlas per sapere se anche con il gesso potevo fare
entrainments/sedute di NSA. Sono subito stata confortata e rassicurata da Stefania che, con la
gentilezza che la contraddistingue, mi ha invitato in studio per iniziare subito gli entrainments/sedute
di NSA, al fine di accelerare la guarigione, con 3 sedute la settimana. Trascorsi 15 gg.
dall‟incidente, sono tornata in Ospedale e dopo aver effettuato le radiografie hanno deciso di
togliermi il gesso. Le raccomandazioni sono state: tenere il braccio al collo perché avrei accusato
ancora dolore, tanto che, se fosse stato troppo forte mi avrebbero rimesso il gesso. Fare della
fisioterapia per almeno 2 mesi, per recuperare la completa funzionalità del gomito. Nel pomeriggio
dello stesso giorno sono andata al Atlas per farmi entrain/seduta di NSA, subito dopo sono riuscita
a distendere il braccio senza accusare dolore, se non un senso di torpore dovuto alla rigidità a
cui era stato sottoposto per tutti quei giorni. Tuttora continuo gli entrainments/sedute di NSA, oggi a
neanche un mese dall‟accaduto il mio braccio è normale a tale punto da potere abbracciare forte
Stefania e Christian e dirgli: grazie di esistere! Un bacio, R. F.
149) Si racconta che un giorno si riunirono in un luogo della terra tutti i sentimenti e le qualità degli
uomini. Quando la noia si fu presentata per la terza volta, la pazzia, come sempre un po‟ folle,
propose: “giochiamo a nascondino?” l‟interesse alzò un sopracciglio e la curiosità senza potersi
contenere chiese “a nascondino? Di cosa si tratta ?” “E‟ un gioco”, spiegò la pazzia, “in cui io mi
copro gli occhi e mi metto a contare fino a 1.000.000 mentre voi vi nascondete e quando avrò finito
di contare, il primo di voi che scopro prenderà il mio posto per continuare il gioco.” L‟entusiasmo si
mise a ballare, accompagnato dall‟euforia. L‟allegria fece tanti salti che finì per coinvolgere il dubbio
e persino l‟apatia alla quale non interessava mai niente. Però non tutti vollero partecipare. La verità
preferì non nascondersi se poi alla fine tutti la scoprissero? La superbia pensò fosse un gioco
sciocco (in fondo ciò che le dava fastidio era che non fosse stata una sua idea) e la codardia preferì
non arrischiarsi. “Uno, due, tre cominciò a contare la pazzia. La prima a nascondersi fu la pigrizia
che si lasciò cadere dietro la prima pietra che trovò sul percorso. La fede volò e l‟invidia si nascose
all‟ombra del trionfo che con le proprie forze era riuscito a salire sulla cima dell‟albero più alto. La
generosità quasi non riusciva a nascondersi. Ogni posto che trovava le sembrava meraviglioso per
qualcuno dei suoi amici. Che dire di un lago cristallino? Ideale per la bellezza. Le fronde di un
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albero? Perfetto per la timidezza. Le ali di una farfalla? Il migliore per la voluttà. Una folata di vento?
Magnifico per la libertà. Così la generosità finì per nascondersi in un raggio di sole. L‟egoismo al
contrario trovò subito un buon nascondiglio, ventilato, confortevole e tutto per sé. La menzogna si
nascose sul fondale degli oceani (non è vero si nascose dietro l‟arcobaleno). La passio ed il
desiderio al centro dei vulcani. L‟oblio non mi ricordo dove? Quando la pazzia arrivò a contare
999.999, l‟amore non aveva ancora trovato un posto ove nascondersi, poiché li trovava tutti
occupati, finché scorse un cespuglio di rose ed alla fine decise di nascondersi tra i suoi fiori. “Un
milione, contò la pazzia”. E cominciò a cercare. La prima a comparire fu la pigrizia, solo a due passi
da una pietra. Poi udì la fede che stava discutendo con Dio su questioni di teologia e senti vibrare
la passione ed il desiderio in fondo ai vulcani. Per caso trovò l‟invidia e poté dedurre dove fosse il
trionfo. L‟egoismo non riuscì a trovarlo. Era fuggito dal suo nascondiglio essendosi accorto che c‟era
un nido di vespe. Dopo tanto camminare, la pazzia ebbe sete e nel raggiungere il lago scoprì la
bellezza. Con il dubbio le risultò ancora più facile, giacché lo trovò seduto su uno steccato senza
avere ancora deciso da che lato nascondersi. Alla fine trovò un po‟ tutti: il talento nell‟erba fresca,
l‟angoscia in una grotta buia, la menzogna dietro l‟arcobaleno, infine l‟oblio che si era già
dimenticato che stava giocando a nascondino. Solo l‟amore non le appariva da nessuna parte. La
pazzia cercò dietro un albero, dietro ogni pietra, sulla cima delle montagne e quando stava per darsi
per vinta scorse il cespuglio di rose e cominciò a muoverne i rami. Quando, all‟improvviso, si udì un
grido di dolore: le spine avevano ferito gli occhi dell‟amore. La pazzia non sapeva più che cosa fare
per discolparsi: pianse, pregò, implorò, domandò perdono, alla fine gli promise che sarebbe
diventata la sua guida. Da allora, da quando per la prima volta si giocò a nascondino sulla terra,
l‟amore è cieco e pazzia sempre l‟accompagna. Maurilio F.
148) Cambiamenti da quando pratico NSA, ce ne sono stati tanti e tanti ce ne saranno ancora.
Interiormente mi sento meglio, cioè apprezzo molto di più ciò che, la vita mi da, anche le piccole
cose, prima ero scontenta di tutto, non apprezzavo niente. Sono più grata. Il mio respiro è
migliorato moltissimo, è più ampio, più libero. Sono molto più serena con me stessa. Non ho più
avuto nessuna PERDITA DI SANGUE DALL’INTESTINO, il mio STRESS spaventoso si era
manifestato così, andavo in bagno ed avevo delle perdite fortissime, ora sono scomparse. Ora
riesco a tirare fuori la rabbia, non “ingoio” più tutto come prima. Grazie, Monica M.
147) Ho ricevuto e letto con molto interesse il vostro programma di attività e la proposta di creare
una rete di sinergie tra utenti del metodo NSA. Purtroppo in questo ultimo anno non ho avuto tempo
da dedicare a me stessa ed al mio benessere ho dovuto lavorare molto, proprio da questa intensa
attività, è scaturita una meravigliosa opportunità che desidero presentare in anteprima allo Studio
Atlas ed a tutti i suoi soci in Italia e nel mondo. Si tratta di una nuova apparecchiatura, di produzione
italiana, denominata Sator Vitalis, che permette di risanare gli ambienti dall'elettro smog,
ricavandone immediato benessere psico-fisico ed evitando danni a lungo termine. Sono convinta
che questo nuovo apparecchio, associato al Network Spinal Analysis possa potenziare ed
accelerare il cammino verso l'auto guarigione, verso una maggiore consapevolezza ed un più
profondo benessere del corpo e dello spirito. Un investimento quindi per il benessere presente e
futuro proprio e della propria famiglia e per più facili relazioni interpersonali e professionali. La
presentazione (anche in inglese) in formato elettronico è in fase di ultimazione, trasmetto per ora via
fax, un dépliant illustrativo di tutti i vantaggi offerti dall'uso del Sator VitalisISuesta intensa attività,
certa dell'interesse che esso riscuoterà. A presto, Dilia Marnetto - BRAIN s.r.l. Tel. : 011.3173861
Fax: 011.3173863
146) Prenditi tempo per pensare perché questa è la vera forza dell‟uomo. Prenditi tempo per
leggere perché questa è la base della saggezza. Prenditi tempo per pregare perché questo è il
maggiore potere sulla terra. Prenditi tempo per amare ed essere amato perché questo è il privilegio
dato da Dio. Prenditi tempo per essere amabile perché questo è il cammino della felicità. Prenditi
tempo per ridere perché il riso è la musica dell‟anima. Prenditi tempo per dare perché il giorno è
troppo breve per essere egoisti. Maurilio F.
145) Mi sono avvicinata al NSA due anni fa, perché ne avevo sentito parlare da diversi amici. Il mio
non era un problema fisico o posturale, bensì uno stato d‟ANSIA e INSODDISFAZIONE. Nei primi
tempi delle sedute con NSA, mi sono trovata ad avere stati d‟animo altalenanti, “alti e bassi”, fino a
che la vita mi ha messo di fronte ad una situazione di “forte impatto”. Infatti, per quattro anni, ho
continuato a vivere con mio marito pur sapendo, perché ne avevamo parlato che, lui aveva una
relazione extraconiugale stabile e consolidata. Mi sentivo totalmente paralizzata in questo contesto,
ma ciò nonostante non riuscivo ad agire e vedevo la mia AUTOSTIMA scendere sempre più. Il vero
ostacolo, non era parlare con mio marito; ma affrontare mia madre, perché sapevo benissimo che,
per lei separazioni e divorzi sono “inconcepibili”. Questo mi ha condizionato tantissimo, perché per
mia natura quando devo fare delle scelte ho bisogno del consenso dei familiari. A un certo punto,
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grazie al NSA, sono riuscita ad affrontare la situazione di petto ed ho chiesto a mio marito di
andarsene. Ovviamente, come ho già ribadito, il vero problema per me non era parlare con lui, ma
con mia madre. L‟ho fatto, ho creato lo scompiglio che temevo, ma oggi sono serena con me
stessa, perché so di avere fatto la scelta più giusta per me. E se questo non piace a mia madre o
agli altri membri della famiglia è un loro problema, non più mio. La serenità nasce dalla
consapevolezza di avere sciolto un grosso “nodo energetico” che, per me rappresentava un
ostacolo insormontabile. Solo due anni fa, non avrei mai pensato di essere capace di affrontare tutto
questo. Credevo che, avrei accettato e sopportato per sempre qualunque situazione pur di non
affrontare mia madre. Per questo ringrazio il metodo NSA che, mi ha aiutata in questo percorso.
Teresa D. N.
144) Sono utente Atlas, al Livello di Risveglio, in questo particolare momento della mia esperienza
e del mio percorso di crescita, avendo potuto verificare di persona i miglioramenti a tutti i livelli
che, si ottengono grazie agli entrainments/sedute di NSA, ho una testimonianza ed una richiesta da
fare. Con NSA, affronto i problemi e li risolvo, non sono più problemi, ma è vita. Tutto ciò che ci
capita fa parte della nostra esistenza e ci capita proprio perché esistiamo. Sento la necessità di
frequentare, di avere attorno, persone che praticano NSA. Richiesta/Proposta: Perché con il
consenso di tutti gli interessati, non creiamo delle sinergie tra utenti? Mi spiego: se devo ad es.
stipulare una polizza assicurativa, vorrei un assicuratore utente; se ho bisogno di un aiuto in casa,
vorrei un utente; se cerco una impiegata, vorrei una impiegata che riceve NSA e così via. Non è
un‟utopia, sono certa che ci arriveremo. Ho solo scagliato la prima pietra! Un forte abbraccio a tutti.
Lidia V. R.
143) Sono ritornata a fare le sedute di NSA, dopo anni, sapevo il bene che mi aveva fatto in
passato ed ora ne sentivo proprio il bisogno. Vivevo un periodo di “non voglia”, TUTTO MI
SEMBRAVA PESANTE soprattutto il ritorno al lavoro dopo una lunghissima vacanza che, di solito
mi serviva per ricaricarmi, invece questa volta, niente. Pensare al lavoro mi metteva ANSIA, mi
sentivo come paralizzata, avevo perso la sintonia con le persone con cui lavoravo e mi è capitato di
PERDERE IL LAVORO o di non trovarlo affatto. Il mio MAL DI SCHIENA si faceva sentire a “tutta
voce”, dal risveglio alla sera quando mi coricavo. Finalmente ho detto basta! Non posso più
continuare così, ed eccomi qua pronta al viaggio con NSA. Dopo quasi 2 mesi di sedute di NSA,
posso dire che, è stato un passaggio con alti e bassi, sensazioni di malessere, rabbia, pianto,
dolore che, venivano fuori. Poi un po‟ meno, sensazioni di benessere avvertite dentro di me, un
respiro profondo e sereno, le mie condizioni fisiche vanno migliorando e migliora anche il rapporto
che, ho con me stessa. Non mi sento più in gabbia e la mia schiena sta riprendendo piano la “sua
danza”. E‟ così sto migliorando. In quanto al lavoro sono più che soddisfatta, ho ritrovato la
voglia di lavorare, la comunicazione con i miei pazienti è ottima e le offerte di lavoro sono
continue. Riesco a dare e ricevere dai pazienti molto. Le persone e le situazioni sono sempre le
stesse, sono sicuramente io che ho cambiato. Noto anche piccoli cambiamenti di routine, cerco il
movimento istintivamente, vado a mostre o semplicemente al cinema da sola, cosa che, prima non
avrei fatto e tante altre cose. Dimenticavo, mi è capitato anche di trovare delle cose che, cercavo da
mesi, all‟improvviso, con le persone impensate. Di ritornare sui miei passi ascoltando una voce
interna, per poi rendermi conto che dovevo farlo. Trovare delle informazione o dei documenti utili
per me. Non è fantastico!?! Ricordo con tenerezza un libro: ”Storia di una gabbanella e del gatto
che le insegnò a volare”, io qui, con NSA, mi sento così, Mi stanno spuntando le ali, fra un po‟
ragazzi , si vola! Grazie di cuore, M. A. A.
142) Eccomi, cara Stefania, con un saluto a dimostrarti che, uso la posta elettronica, come ti ho
detto, ricevo e leggo sempre le vostre e-mail. Desidero anche ringraziarti per oggi: ti ho detto che,
avevo bisogno di te e tu mi hai risposto che, avevo bisogno del NSA e che tu eri solo il tramite “bhè”,
lasciati ringraziare perché tu sei un tramite davvero "delizioso". Le tue parole mi hanno aiutata molto
a capire cosa mi sta succedendo ed è da sempre un mio grande bisogno il "capire". Aspettavo da
tanto di farmi entrain/seduta di NSA, "grazie" è l'unica parola che, ora mi galleggia nella mente,
lasciamela dire. Saluti soffici, Paola T.
141) Cara Sisine, sono proprio contenta che, abbiate traslocato per due ragioni una personale, per
me corso Re Umberto 77 è vicino, comodo e posso fare a meno dell'automobile, il che fa la
differenza, l'altra generale. Questo è uno spazio accogliente, colorato, più intimo. In via Millio,
nonostante la musica, i fiori freschi era proprio un poco "freddo". In bocca al lupo. Have a great day,
Beatrice C. N. V.
140) Da quando pratico NSA, ho notato un rientro della scapola destra, che era sporgente per la
SCOLIOSI. Si è raddrizzata la spina dorsale che, presentava una sella nella zona lombare con
ARTROSI. CLAUDICAVO dalla gamba destra, ora cammino normalmente; soffrivo di MALE DI
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STOMACO e MALE DI TESTA, mi sono spariti. Mi sto spontaneamente normalizzando nel peso.
Ho cambiato le abitudini alimentari. Mi è notevolmente aumentata la respirazione e la
resistenza fisica. P. R. P.
139) Da quando pratico NSA, ho riscontrato modifiche e miglioramento sensibile della postura,
dell‟equilibrio, del modo di camminare, della respirazione, della alimentazione e scelta degli
alimenti e bevande; conseguente notevole miglioramento nel ricambio idrico. Aumento molto
sensibile della flessibilità e scioltezza, dell‟intuizione mentale e operativa nel lavoro; nei rapporti
umano. Non ho più STATI DI ANSIA e TENSIONI NERVOSE, ANGOSCE che, mi sorgevano prima
di praticare NSA. Nelle situazioni avverse mi sento naturale, sciolto. Sono diventato quasi esente da
condizioni di TENSIONE/STRESS persistenti, se si verificano si esauriscono spontaneamente a
breve termine. Ho una gran voglia di cambiare tutto, ma stento per ora, a trovare i modi per
realizzarmi. R. P.
138) Ogni spazio ha una sua energia, ogni luogo ha la sua magia. Nello studio di via Millio, ci sono
state tante scoperte, tante emozioni, tante vittorie: questo è solo un modo per ringraziare tutte le
energie che, hanno contribuito alla crescita di ciascuno di noi che, hanno assistito allo spezzarsi dei
vecchi schemi che, ci hanno sostenuto con amore puro e infinito. Gli angeli che, sono nel vecchio
studio sorridono dei nostri progressi e continuano ad unirsi a noi nei nostri suoni angelici. Lo so di
certo. Buon cammino a tutti noi. Biagina C. F.
137) Ciao cara Stefania, avevo voglia di esprimere la gratitudine che, provo per il percorso fatto
con NSA e verso gli angeli che, sempre mi sono stati vicini, così ho scritto qualcosa: spero che arrivi
quello che ho nel cuore, se così non è dimmelo. Non posso dirlo a tutti, ma a te sì: ho salutato gli
angeli del vecchio studio e ho visto quelli dello studio nuovo. I primi hanno le vesti bianche,
candide e hanno danzato con me con calore e gioia; gli altri hanno vesti bianche con delle
sfumature dorate e altri hanno le sfumature colore arancio/salmone. Ho percepito la diversa energia:
è come se i primi avessero esaurito il loro compito; hanno percorso con noi un tratto di strada e
adesso ci hanno affidato con amore ai loro compagni. Questi nuovi amici sono "ancorati" in sfere
celesti più alte, hanno un'energia più sottile eppure ancora più forte, come un cordone sottile,
luccicante, ma molto resistente e sicuro: la sicurezza di chi già sa e che sorride delle nostre
incertezze assicurandoci che, li troveremo sempre al nostro fianco in ogni momento, per arrivare
insieme ad un piano dove tutto prende il giusto colore e il giusto peso. Sono molto contenta di
continuare a percorrere questa strada insieme a voi, forse il Mondo mi giudica un poco "folle" a fare
questi discorsi, ma per me è normale e con voi so che, posso farli senza pericolo di giudizi. A
presto, B. L.
136) Ciao! Vi scrivo per ringraziarvi: non penso sia un caso che, da quando ho iniziato a fare le
sedute di NSA mi stanno accadendo cose belle che, in qualche modo speravo, riesco a tirare
fuori tanta energia creativa. Spero di mantenere la stabilità, con il vostro aiuto; a presto e buone
vacanze.
Un
abbraccio
forte.
F.
M.
135) Carissimi Amici del Atlas, è con immenso piacere che, mi accingo a scrivere due righe sul mio
percorso con NSA. Qualche anno fa giunsi in questo studio in preda a INGUARIBILI MAL DI
SCHIENA e al PESSIMISMO più totale. Venni a conoscenza delle possibilità offerte dal metodo
NSA da una mia carissima amica e da allora si accesero le mie speranze. Nel giro di poche
settimane si risolsero parte dei miei PROBLEMI LOMBARI e questo mi consentì di affrontare
addirittura un trasloco! Non l‟avrei mai immaginato sparì la mia GASTRITE e il respiro si faceva via,
via più ampio di modo che, potessi dare più ”capienza” anche alle mie stesse emozioni. Venne così
a delinearsi la prospettiva di tornare a sorridere e di avere tanta voglia di abbracciare le persone
che, mi stavano vicino. Così, si avviò un processo di guarigione sorprendentemente autentico che,
veniva “dal di dentro” che, mi portò ad essere sempre più cosciente di quello che, la mia schiena e
di riflesso il mio sistema nervoso, provavano in relazione alle circostanze della vita e alle mie scelte.
Benché inizialmente trovai “costose” le sedute di NSA e che richiedessero “tempo”, mi convinsi
che, é in realtà il miglior investimento che potessi fare sulla mia vita. Lavoravo poco, ma nel
giro di qualche tempo mi si sono presentate tante interessanti offerte di lavoro! Il telefono che,
sembrava non dare più cenni di vita, cominciò a squillare sempre di più e così ho potuto pianificare
ciò che, mi veniva offerto e ancora adesso, rinuncio a tante offerte di lavoro. Anche altre persone
dello studio che conosco, mi hanno confermato che, nel momento del bisogno di danaro per un
investimento di crescita interiore, si aprono nuove prospettive ed emergono situazioni risolutive. Si
dice: “ aiutati che Iddio ti aiuta”. Non è meraviglioso e incoraggiante? La cosa più bella è che, con
NSA si diventa davvero ricchi dentro e possessori di una ricchezza che, quando viene donata agli
altri arricchisce di più! Ora che, ho trovato la “Via” ho tanta voglia di percorrerla fin dove mi sarà

237

possibile. E‟ con l‟augurio che, tutti voi facciate questo meraviglioso percorso con NSA, vi saluto con
un calorosissimo abbraccio, Giorgio V.
134) Ieri sono venuta in studio e, come sempre più spesso accade, l'entraiment/seduta di NSA, è
stato profondo, ricco, coinvolgente, entusiasmante; però mi ha lasciato una profonda malinconia.
Sento della tristezza e non so se è mia, mi rendo conto che, stanno cambiando tante cose intorno a
me e nell'Universo, ma temo di non essere in grado di rispondere in modo adeguato alla proposta
dell'Universo. La scorsa notte vi ho sognati e questo è il segnale che, siamo uniti anche se non ci
vediamo spesso. Sento il desiderio di fare un "salto quantico": come se durante l'entraiment/seduta
di NSA, arrivassi sull'orlo di un parapetto e mi fermassi a guardare. Quando riuscirò ad andare
oltre? Quando potremo spiccare il volo e bearci della vastità dell'Amore Universale con gioia e
serenità? Scusa per lo sfogo, ma volevo condividere con te alcune sensazioni profonde che, non
posso raccontare a molti altri, quasi nessuno in realtà. Vi auguro prima un buon trasloco e poi delle
belle vacanze. Vi voglio molto bene e sono felice e grata verso la mia Intelligenza Interiore che, mi
ha condotto all'incontro con voi. Un abbraccio a voi e ai ragazzi, a presto Biagina C. F.
133) Lo so, ci ho messo un po‟ di tempo a scrivere questa testimonianza, ma come sempre, nulla è
per caso. Nel corso della settimana sono successi cambiamenti incredibili. Ho iniziato a
scrivere qualcosa sull‟esperienza che stavo vivendo al “Programma Delta”, tenutosi presso Villa
Tiboldi (CN), già dopo il primo entrainment/seduta di NSA. Sentivo dentro di me una grande urgenza
di progetti concreti, una grande energia da mettere subito sulla carta, nel timore che, quelle
sensazioni, quella concretezza svanissero appena discesa dalla collina dei papaveri. Poi una
grande repulsione per tutto, una gran voglia di scappare, superata grazie ai compagni di questa
avventura che, mi hanno sostenuta con sguardi, abbracci, contatti, momenti di grande condivisione
che, non si esprime quasi mai a parole. Abbiamo fatto un bel viaggio in questi giorni, e lo
proseguiamo ogni giorno, grazie alle energie di tutti noi e di tante altre persone legate da fili che,
non sappiamo spiegare, ma sentiamo intorno a noi come una presenza di luce e amore. Trovo che,
esprimere NSA sia difficile, a volte il cammino ti fa sentire di vivere un‟esperienza in cui la grande
mancanza è la condivisione. Sperimentare la guarigione vivendo un’esperienza condivisa dalle
persone che ami credo sia una delle esperienze migliori che si possano fare. Ho chiesto
fortemente di poter portare NSA alle persone che, amo in questi giorni. L‟esperienza del
“Programma Delta” a Villa Tiboldi si è conclusa intorno alle 16 di domenica scorsa. Nello stesso
istante in cui i partecipanti, uniti da fili percepibili e quasi visibili si allontanavano da quel luogo
magico, a decine di chilometri di distanza una donna cadeva da un paio di metri, di schiena. Di
quella caduta che, i presenti ritenevano mortale. La caduta l‟ha lasciata a terra, svenuta per alcuni
minuti. Ora le rimangono un segno, ben visibile all‟altezza del coccige, ed una consapevolezza ben
diversa da quella di pochi minuti prima. Quella donna è la mia mamma, per la quale ho a lungo
pregato in quei giorni. Ora sembra tornata a nuova vita, e non posso fare a meno di pensare che, la
sua caduta, da cui si è alzata solo bisognosa di qualche seduta di NSA, sia un segno ed una specie
di miracolo. Tanti cambiamenti stanno per accadere, e sono unicamente dovuti alla mia nuova
capacità di guarigione che, significa ogni volta riuscire a fare scelte più sane, non in base a
regole fissate dall‟esterno, ma grazie alla guida, sempre più precisa e determinante, della mia
biologia. Dove ci porta il Network Spinal Analysis/NSA, quindi? Di sicuro alla consapevolezza del
nostro passaggio terreno, di sicuro verso una vita migliore, grazie alla possibilità di vivere senza
essere legati allo schema in cui altri hanno deciso di incasellare la nostra vita. Pare semplicistico a
molti, a me ora, appare solo semplice e naturale. Può sembrare banale, ma sentirlo è un‟esperienza
non ordinaria. Un grazie a tutti coloro che, con le loro energie, hanno reso e rendono possibile
questo cammino. Luce e amore, Tiziana S. A.
132) Lo scorso fine settimana durante il “Programma Delta” ho sentito forte l'unione con tutti voi e
questo non è che, la conferma che, siamo una cosa sola anche se con mille visi diversi. Di nuovo
nella mia vita c'è l'aver cominciato a tirare con l'arco: mi piace, non devi usare la testa e per me è
un poco difficile, ma è un ottimo esercizio per non controllare sempre tutto. So che state partendo
per il programma di “Guarigione in Paradiso” sull‟isola di Formica(TR): il cuore è con voi, vi
raggiungerò con il mio spirito e sorriderò con voi. Un saluto a tutti coloro che, conosco e che mi
conoscono. Vi voglio bene con affetto, Biagina C. F.
131) Tutti i discorsi sul NSA sono più ardui per l‟esperienza avuta al “Programma Delta” appena
tenutosi a Villa Tiboldi (CN). Ne parlavo con Luca e gli dicevo della difficoltà a trovare delle
parole che, non siano retorica, per raccontare ciò che accade e si prova ricevendo NSA.
Quello che, mi sorprende e mi affascina di più, è che grazie al NSA e agli esercizi di ISR, ho la
possibilità di sentire (to feel) intensamente delle parti essenziali di me che, nella vita di tutti i
giorni quasi mi dimentico che, esistono! Per farti un esempio, ci sono dei giorni in cui non riesco ad
andare neppure in bagno a fare pipì, da che esco di casa fino a metà pomeriggio. Comprendere
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perché una pressione, un raggio di luce, una sensazione di calore, un‟onda porti con sé pace e
benessere, non soltanto immediatamente dopo, ma anche dopo tanti giorni, per me non è più
rilevante, certo sono curiosa, però non è essenziale. Lo vivo e sono felice di poterlo sentire. A Villa
Tiboldi, ho provato tante nuove percezioni, emozioni e avviato dei pensieri. Ringrazio molto voi
Chiropratici di tutto e anche di questo, forse non è il cambiamento più sensazionale: quando sono
arrivata non mi riconoscevo neppure, tanto ero “fuori”, invece fino dal primo entrainment/seduta di
NSA, ho percepito un lento processo di guarigione, nel senso di avere sentito un corpo che,
cercava di scrollarsi di dosso un po‟ di roba e reagire, utilizzando le sue risorse; ciò faceva si che,
una vita non fosse più in stato di emergenza. Il tutto era anche facilitato da persone che, più o meno
ignare del mio stato, cooperavano anche con me in questo cammino verso l‟affrontare i sintomi e
dare il benvenuto alla vita. Un abbraccio e buona “Guarigione in Paradiso” a Formica. Cristina M.
G.
130) Ho 33 anni e sino dall‟infanzia, la cura dei denti ha rappresentato un elemento rilevante della
mia esperienza di vita: dalla pulizia quotidiana dei denti che, si perde con la memoria, alternata da
periodiche prognosi, diagnosi e visite. Da bambina gli incisivi da latte sono spuntati monchi e neri
(fenomeno all‟epoca- anni ‟70 alquanto comune, mi hanno detto creato dai troppi antibiotici), quindi
poche fotografie e niente sorrisi, proibiti i dolci e le caramelle. Non mi dispiaceva rinunciare ai dolci,
ma alle risate sì. Quando sono caduti i denti da latte ero molto felice, ma una serie di estrazioni, 4
sconsiderate,
di
molari
e
premolari
hanno
modificato
in
modo
permanente
l‟ASSETTO/OCCLUSIONE DELLA MIA DENTIZIONE. Da qui l‟esperienza con l‟ortodonzia. Dagli
11 ai 18 anni ho potato con una pausa di un anno, prima, l‟apparecchio mobile, solo nell‟arcata
superiore e poi quello fisso, sotto e sopra, per cercare di rimediare al danno che io avvertivo come
difficoltà a masticare, mancanza di forza e che gli altri mi spiegavano in termini di occlusione
difficoltosa, digrignare dei denti - BRUXISMO. La situazione era migliorata a tale punto che gli
esperti decisero di porre termine a strutture estranee. In effetti, per parecchi anni mi sono limitata a
delle visite periodiche, a due/tre otturazioni che erano rifacimenti di devitalizzazioni subite sempre
tra i 9 ed i 13 anni. Sono spuntati i “denti del giudizio” quando oramai facevo sedute di NSA, mi
avevano pronosticato dolori ed immediata estrazione, invece non ho avuto il benché minimo
turbamento. L‟anno scorso nella stagione fredda mi sono rivolta al dentista per una serie di
nevralgie, pensando che si trattasse di carie, invece, questi mi disse che BRUXAVO/digrignavo i
denti, avevo della tensione nel collo. Mi suggerì di parlarne al chiropratico, di cui nel frattempo gli
avevo raccontato e, in aggiunta mi prese le impronte per costruire una placca di svincolo da potare
giorno e notte, data la gravità della situazione. Seguii il consiglio di parlarne con il chiropratico.
Ebbene, da quando il dentista rilevò le impronte a quando mi consegnò la placca, 15 gg. dopo,
qualcosa era già cambiato nell‟occlusione e dovette modificarla, non stava su. Nei giorni successivi,
via, via mi accorgevo che questa placca diventava sempre più invadente e fastidiosa da portare. Di
lì a tre settimane. Nel frattempo ero stata a due “Giornate della Natura”, si ricevono 3 sedute di
NSA nella giornata e si fanno gli esercizi di Integrazione Somato Respiratoria/ISR. Inoltre
continuavo a fare una seduta di NSA alla settimana, andai al controllo ed il dentista ha
riconosciuto che c’era stato un cambiamento tale da rendere superfluo l’uso della placca e
mi consigliava di tenerla e usarla solo in caso di NEVRALGIE. Ammetto che con NSA, non averla
più toccata, né di avere avuto più nevralgie. Grazie, Cristina M. G.
129) Sono una giovane trentenne, faccio NSA da 1 mese, ho appena lasciato un fidanzato e a
differenza di altre volte, sono tranquilla, ho preso bene la cosa, avevo cambiato lavoro all‟inizio del
ciclo di sedute ed ho riscontrato che, con NSA sto diventando più sorridente, più tranquilla e
disponibile nei confronti dei clienti anche se ho molte più responsabilità di soldi. Prima mi sarei
terrorizzata, sento molto meno pressione nelle spalle e nel collo, quando cammino sto più
dritta. Da seduta sento che spontaneamente mi viene di raddrizzarmi, prima ero sempre curva. I
fischi/ACUFENI, che, avevo nelle orecchie, sono diminuiti tantissimo, solo la sera a volte. Sono
molto più consapevole delle cose che mi servono, ho smesso di mangiare schifezze. Ho smesso
tutti i farmaci, vasodilatatori come il Microser, per gli acufeni, gli ormoni per la caduta dei
capelli,/ALOPECIA e la pillola. Mi sento molto meglio, i capelli hanno incominciato a non cadere.
Emozionalmente prima trattenevo sempre dentro tutto, ero molto NERVOSA, ora ho più auto-stima
e scelgo le persone con cui stare, se c‟è un‟incomprensione cerco di parlare. Non avevo
assolutamente consapevolezza di essere così SCONNESSA. Vado avanti con NSA, grazie E.
128) Carissimi tutti, l‟nvenzione dei “Programmi Delta”, è nata grazie ad un caro amico,
inconsapevole del fatto che dalla Sua domanda stava nascendo qualche cosa, si chiama Luigi
Massa. Lui ci ha proposto di fare dei fine settimana dello Scoprire e Trasformare, con sedute di
NSA+ISR, per un gruppo di dirigenti del comune di Napoli. Stavamo pensando dove portare queste
persone, quando ritorna in studio Patrizia Damonte e figlio, Massimo. Lei racconta a Christian che,
con Roberto suo marito, hanno finito di restaurare Villa Tiboldi, vicino a Canale. Sono 40 posti letto,
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con delizioso ristorante, in un posto splendido, nel Roero. Regno di vini celebri! Christian, la sera, mi
racconta la cosa e sentiamo che, dobbiamo andare a vedere tutto, potrebbe essere il posto giusto
per i nostri programmi. Ai primi di Febbraio, un mercoledì mattina, andiamo da Patrizia e Roberto
Damonte; appena arriviamo in paese entriamo nel bar “Peter Pan” e lì l‟accoglienza è stata festosa:
”dottore come mai Lei qui?”, un utente che, ha chiamato la moglie e ci ha offerto il caffè.
Telefoniamo a Roberto, ci viene incontro al bar, ci accoglie affettuosamente, non commercialmente,
i suoi occhi sono veri, la stretta di mano è forte e calda. Su per la stradina il cuore mi batteva
fortissimo, appena ho visto la tenuta con la Villa che, occhieggiava tra le vigne, ho sentito la frase
dentro di me: ”è una piccola Formica”. Appena scesi sul cortile di fronte al ristorante, il “cuore mi
ballava di gioia”, faceva molto caldo e c‟era il sole, c‟erano odori forti, tutto era esattamente come
doveva essere. Roberto non sapeva molti dettagli sulla disposizione delle camere, dei letti, degli
spazi, lui si occupa della famosa cantina Malvirà; così abbiamo girato indisturbati organizzando
mentalmente noi le cose; ho chiesto dove si potevano mettere i lettini ed abbiamo scoperto una
deliziosa “serra”, dove normalmente ci sono i tavolini per le prime colazioni. Stava nascendo un altro
pezzetto del nostro “sogno”, era tutto così facile, sembrava già lì, pronto per noi, per Voi. Poi Luigi ci
scrive da Napoli che è meglio fare i programmi per i Napoletani giù. Christian ed io ci siamo guardati
ed abbiamo detto insieme: ”perché non facciamo un programma per i nostri utenti?” Così è nato il
primo “Programma Delta”. Patrizia è eccezionalmente organizzata ed ha creato con noi, un fine
settimana perfetto e rilassante trascorso da loro a fine maggio. Siete stati tutti meravigliosi,
servendoVi abbiamo imparato tantissimo, anche su come portarvi avanti nelle “strategie
neurologiche” con NSA/ISR. Continuano ad avverarsi dei veri “miracoli” nelle “Giornate della
Natura”, ma lavorare con Voi durante il “Programma Delta” a Villa Tiboldi, è stato come spaziare
verso altre frontiere. Gli utenti ancora in Livello di Scoperta, è partita in “orbita”, anche con l‟aiuto
prezioso degli Stadi di ISR, guidati sapientemente da Luca. Abbiamo visto Luca veramente capace,
presente. Assecondava il nascere spontaneo dello Stadio perfetto al momento giusto. Quello che,
avete sperimentato sui lettini e sul prato, il “viaggio in orbita”, il dove siete stati, è Sacro. Abbiamo
lavorato con grande gioia per ancorare dentro di Voi queste strategie e siamo grati a tutti Voi
per averci permesso di onorare la Forza Trascendentale. Tanti di Voi, ci hanno parlato della
“luce bianca” vista, sentita dentro di loro, del tubo bianco al posto del midollo che esce sopra la testa
e va nell‟Universo. Sono esperienze emozionali che, sentiamo e sperimentiamo attraverso il
corpo e ci collegano al Trascendente. Tutti avete riferito di essere molto coscienti dei 5 “Campi
Organizzativi”: corpo fisico, emozionale, mentale, spirituale, anima comune. Riferirò solo una
sensazione forte che, ho avuto dopo un entrainment/seduta di NSA, l‟avevo vissuta altre volte, ma
ogni volta mi sbalordisce. Ho sentito la Terra che, mi viene spontaneo chiamare Madre Terra,
pulsare e respirare. Ho avuto l‟urgenza di essere per terra inginocchiata, con la fronte a terra ed i
palmi in contatto con l‟erba, ho sentito di nuovo la sofferenza della Terra, degli umani, delle
popolazioni. Mi vengono tanti flash, vedo la terra da lontano. Quando la gente che, non è mai
arrivata lì, crede che quando si emettono quei lamenti/ pianto/vocalizzazioni/suoni, lo si fa per sé.
Spesso non è così, io sento la Madre Terra, quello che manifesto sul lettino durante gli
entrainments/sedute di NSA, non è più solo roba del mio corpo-mente, quando si é in Risveglio e
Integrazione con NSA si è talmente collegati alla Natura, agli animali, alle piante che, loro
sono me. Queste nostre esperienze non sono comprensibili da chi non vive nel proprio corpo NSA
e ISR, chiedo a chi legge e non sa, di non giudicare. Invece, inizi il viaggio nel corpo e nello spazio
che, il metodo NSA con ISR, permettono di fare. Il vostro corpo è vero, il vostro tocco è vero, il
vostro respiro è vero, nessuno può alterare le vostre esperienze, specie perché non vi
somministriamo niente di chimico, facciamo solo dei lievissimi tocchi sugli accessi
spinali/“spinal gateways”, che aprono le “porte” verso il Vostro viaggio dentro di Voi. NSA mi
ha fatto scoprire attraverso il corpo e non come apprendimento menta l- religioso - filosofico, la
bontà, la compassione e la comprensione della nostra Natura Umana comune, basata sul dialogo
per risolvere i conflitti personali. Capire l‟altro è affrontare e dissipare la propria rabbia, le proprie
paure. NSA/ISR ci fanno “guadagnare in maturità.” Con amicizia e affetto, Stefania C. H.
127) Volevo innanzi tutto ringraziarVi per la grande opportunità di crescita che, mi avete dato, molte
volte ho avuto la sensazione di essere di più di quanto io stesso mi stimi o possa immaginare, altre
volte, i miei limiti sono venuti fuori da risposte goffe o incertezze e chissà come. Ma è lunedì mattina
e voglio sperare che, nel bene e nel male delle mie luci e delle mie ombre ogni limite sia
un‟occasione per migliorare ed ogni luce una guida interiore. Un grazie a Voi ed alle persone che,
hanno dimostrato tanta fiducia in questa esperienza fatta insieme durante il “Programma Delta” e
che, mi hanno aiutato a crescere nei 12 Stadi di ISR. Un saluto, Luca G.
126) Mancano un paio d‟ore per completare i 2 giorni e mezzo di questo “ritiro” in collina per il
“Programma Delta”, vicino a Canale a Villa Tiboldi (CN). Anzi, più che un “ritiro” un “Programma
Delta” lo definirei “un viaggio” nello spazio, suggerito da queste colline di erba e papaveri ed il
cielo sovrastante. Mi sento come sul punto di sbarcare da una barca a vela sulla quale con
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l‟equipaggio, abbiamo cavalcato le onde del mare. Ieri, quella degli entrainments/sedute di NSA, è
stata un’esperienza sconvolgente e profondamente rigenerante, durante la quale ho sentito di
abbandonare i miei confini corporei e levitare verso l‟alto con un senso di leggerezza mai
provato. Inoltre ho scoperto lo ”sfogo” della voce, nelle sue tonalità e vibrazioni, un atto di sfogo
liberatorio che, ho potuto conoscere un po‟ più a fondo. Questa è la mia linea in questi 2 giorni e
mezzo: ha quindi disegnato manualmente sul foglio una linea tipo quelle degli elettrocardiogrammi
tutta “agitata” alla partenza e mano a mano che le giornate procedevano quasi piatta e “calma”,
bellissima immagine visiva delle sue sensazioni interiori. Sono emozionantissima di aver sentito
tutte queste persone e di aver potuto respirare la loro positività. Grazie, Francesca M.
125) Ho davanti un paesaggio stupendo le colline intorno a Villa Tiboldi (CN), sono qui per il
“Programma Delta“ che, e rifletto nel mio cuore. E‟ stata una composizione musicale, ho sentito
poco per volta, dentro di me crearsi una forte connessione con gli altri componenti del gruppo,
come gli strumenti di un‟orchestra che, prima provano singolarmente i loro strumenti e poi, sotto la
direzione del direttore d‟orchestra, si crea la musica che, ci riempie l’anima. Grazie a tutti, in
modo particolare a Stefania, Christian e Luca. Mi auguro che anche gli altri membri della mia
famiglia possano godere di questa bellissima esperienza. E‟ stata la “mia vacanza”, Lilliana R. D.
124) Questi 2 giorni e mezzo, a Villa Tiboldi (CN) per il “Programma Delta”, giorni di crescita, sono
stati splendidi anche se ci sono stati momenti difficili da superare durante gli entrainments/sedute di
NSA. Mi sono resa conto meglio dei miei blocchi e come questi siano legati al mio modo di
vivere quotidiano, quindi mi hanno fatto capire meglio la estrema urgenza di cambiare alcuni
aspetti del mio modo di vivere, del mio modo di rapportarmi con le persone che, ho accanto e di
creare maggiori spazi per me stessa. Grazie a tutti i partecipanti che, ho conosciuto e rivisto; sono
persone molto belle che, indubbiamente mi hanno aiutata nei momenti di difficoltà e mi sono state
utili nel cammino verso la mia crescita, anche se sono già trascorsi 4 anni. Grazie a Stefania e
Christian per gli entrainments/sedute di NSA, ma anche per le bellissime risate che, mi ci hanno
fatto fare, era parecchio che, non mi succedeva. Grazie anche a Luca, per gli esercizi di ISR, per il
suo aiuto nei momenti difficili, mi ha fatto mettere a fuoco meglio i miei blocchi. Un grazie sentito
lo devo anche a tutto il personale di Villa Tiboldi, in modo particolare a Patrizia, al marito Roberto ed
al cuoco, anche loro hanno contribuito alla buona riuscita delle giornate appena trascorse. Spero sia
un‟esperienza che, possa ripetere in avvenire. Vi saluto e vi abbraccio tutti con affetto, Enrica A.
123) Agli amici del NSA: la mia motivazione principale a partecipare a queste giornate era una
vacanza fuori dagli schemi tradizionali. La terra de “Roero” un‟attrazione, la Villa Tiboldi(CN), per il
“Programma Delta”, una novità da sperimentare, la mia adesione è quindi stata immediata
generando sorpresa ed entusiasmo in Lilliana, mia moglie che, del NSA conosce tutto. Le mie
aspettative di carattere turistico, hanno trovato pieno riscontro, ma la vera sorpresa di questi 2 giorni
e mezzo è la facilità con la quale mi sto inserendo negli schemi delle attività proposte,
Christian, Stefania e Luca sono veramente bravi. La natura che, ci circonda è incantevole e le ore
degli entrainments/sedute di NSA, diventano ore di concerto nel quale loro sono i direttori di
un‟orchestra rappresentata da tutti noi. Le corde delle nostre personalità vibrano mano a mano con
maggiore intensità. Dopo alcune esperienze di sedute di NSA anni addietro, ho iniziato nuovamente
gli entrainments in studio nel mese di Aprile, con una lenta crescita di condivisione dell‟esperienza.
Ci sono stati in me riscontri positivi, notati dalle persone ch, mi vogliono bene, da Lilliana in
particolare. Le sensazioni di questi 2 giorni e mezzo sono però di altra levatura, l‟ambiente è di
livello eccezionale. Dovendo fare delle scelte consiglio di fare questa esperienza. Piergiorgio D.
122) Dopo aver fatto tanti entrainments in studio, “da sola”, ho finalmente deciso di provare
un‟esperienza di gruppo con NSA, il “Programma Delta” a Villa Tiboldi (CN), nonostante da più
parti avessi ricevuto l‟invito anche molto prima. Passare 2 giorni e mezzo in mezzo alla Natura e a
contatto con persone che, vogliono migliorarsi, conoscersi sempre di più che, amano parlare di
“cose profonde” che, non si fermano alle apparenze e all‟aspetto esteriore, è stata una esperienza
molto forte e coinvolgente. L‟energia che, si sentiva palpabile, l‟attenzione di ognuno per sé e per
gli altri, hanno creato dei cambiamenti e dei progetti per il futuro quasi impensabili. Lo stesso
luogo che, ci ha accolto, così particolare e ben curato, ha permesso agli occhi di posarsi su ogni
dettaglio ed ha stimolato la creatività ed il senso del bello di ognuno di noi. A me, ha stimolato
nuove idee, nuovi progetti, voglia di cambiare alcune cose, sia a livello pratico, in casa, per
esempio, sia a livello più sottile. La commozione più grande è stata il sentirmi un tutto uno con
me stessa, presente ad ogni piccola parte del mio corpo, della mia mente e del mio cuore. Sentire
che, sono padrona del mio corpo e dei miei pensieri, delle emozioni che sento che, vivo. Sentire,
finalmente che, non sono sballottata da ciò che succede, ma che ho il timone della mia Vita, delle
mie scelte, dei miei progetti. Eravamo un bel gruppo, tutti diversi fra noi, ma la caratteristica che, ci
unisce è la “pulizia” degli occhi, uno sguardo sereno, pieno, deciso, ma allo stesso tempo

241

comprensivo, accogliente, attento e “accarezzante”. Uno sguardo che, ho colto in ogni
compagno d‟avventura, di questa magnifica avventura. Mi porto a casa la consapevolezza che, “ci
sono” che, sento e che ho il diritto di farlo e soprattutto la voglia di realizzare e mettere in pratica
ogni possibilità, ogni nozione per continuare a sentirmi, a darmi il diritto di vivere con pienezza, non
negandomi nessuna “coccola” e nessuna attenzione. Voglio fare in modo che, la mia casa possa
essere un luogo accogliente, a misura dei miei ritmi, senza forzatura e questo presuppone che, io
dia ascolto, con più attenzione ai miei stessi ritmi a ciò che, sento dentro. Voglio fare in modo
che, io stesa possa essere accogliente e rispettosa dei ritmi e delle sensazioni di chi viene da me e
si affida alle mie capacità, sensibilità professionali. Ringrazio tutti coloro i quali hanno condiviso con
me questa esperienza, ma soprattutto Christian e Stefania che, ci hanno creduto e che continuano
“fortissimamente” a sognare e a credere in questo meraviglioso viaggio verso l‟Infinito. Un abbraccio
a tutti, Maria Luisa C.
121) “Ho visto, ho sentito, ho toccato. Ho visto paure, tensioni, mani tremanti, passi tremanti, occhi
socchiusi, voglia di piangere. Ho sfiorato tante mani, guance, ho accarezzato una spalla, dei capelli,
ho visto voglia di protezione, desiderio di comprensione. Poi vibrazioni armoniose di una chitarra
che, accende il nostro cuore e nasce irresistibilmente libero e dolce l‟amore. Lo conosciamo, ci
ubriachiamo, ci inebriamo, ci alimentiamo, godiamo di tutto l‟amore che vibra in noi, perché è
dell‟amore che abbiamo bisogno. E‟ vero, è proprio vero. Ho visto, ho sentito, ho accarezzato
l‟Amore, adesso lo conosco, è in tutti noi.” Anonimo/a.
120) Ciao, mi spiace non ci sia stata ancora l‟occasione di trascorrere un po‟ di tempo a parlare. La
mia COLONNA VERTEBRALE va molto bene, mi accorgo che, molte cose stanno cambiando in
me e di conseguenza intorno a me. Meno compromessi in generale! Qualche volta tagli netti, meglio
che, trascurare certe situazioni. La settimana scorsa ho fatto 800km. in auto in un giorno, alla sera
ero a pezzi, di nuovo con il dolore, ma sentivo che, il mio corpo reagiva all’infiammazione
lavorando per attenuarla. Il giorno dopo stavo abbastanza bene, dopo il tuo entrainment/seduta di
NSA stavo benissimo. Purtroppo nell‟ultima settimana è subentrato un grave problema di salute per
mia madre e immagino che, tu ti sia accorta, perché mi sta veramente “distruggendo”. Spero anche
questo si risolverà per il meglio. Grazie L. R.
119) Cari Stefania e Christian, vi scrivo questa lettera non sapendo neppure io chiaramente il
motivo, ma sento di non riuscire a contenere o reprimere le emozioni che, mi pervadono dal ritorno
dal “EuroGate” a Como. Sento il bisogno di fissare questi miei pensieri sulla carta per non
disperderli e perché conoscendomi non sarei mai in grado di esprimerli verbalmente. Sento di
avere sperimentato qualche cosa di profondo, qualcosa che, finalmente e chiaramente mi ha
mostrato un filo conduttore, un sottilissimo filo che, lega le persone, le une con le altre che, fa si che
le esperienze dell‟uno possano essere le esperienze dell‟altro che, le gioie e i dolori dell‟uno sono le
gioie e i dolori dell‟altro. E‟ da tempo che, vado cercando un senso alla mia esistenza in qualcosa
che, giustifichi il trascorrere dei giorni che, mi mostra il significato degli eventi che, mi sveli cosa c‟è
al di la delle apparenze. Ora con NSA, è come se in questo intricato gomitolo della vita avessi
intravisto un capo in mezzo ai nodi. Sono anni che, lotto contro le mie resistenze tentando di
abbattere i muri che, il materialismo aveva costruito intorno a me: e lo sconforto ed il senso di
sconfitta mi avevano spesso fatto pensare che, le mie ricerche erano vane, mi circondavo di
suggestioni per addolcirmi i dolori della vita. Così ho incontrato voi, ma ancora questo non bastava:
chi può veramente pensare che lievi tocchi sulla schiena posano cambiare la vita di un
uomo/donna? Ma così è stato! Prima il lento riappropriarsi del proprio corpo, il sentirlo, il
vederlo, il volerlo quasi inconsapevolmente e poi, l‟apertura di queste braccia, l‟arrivo di una figlia
giunta per aiutarmi, per farmi crescere, per mostrarmi la strada, per farmi capire che, le cose o le si
guardano con gli occhi dei bambini o non le si comprenderanno mai. E quanto dolore, quanta
sofferenza, quanto senso di sconfitta e di inadeguatezza c‟è prima di arrivare a questo! Ma ora
sento finalmente un po‟ di pace in me e ringrazio quei tocchi leggeri sulla schiena che,
lentamente mi hanno risvegliata da un torpore antico, forse non di questa vita che, mi hanno
fatto sentire parte di un tutto da cui proveniamo e verso cui siamo diretti. Sono certamente un po‟
meno sola e anche se fosse solamente per questo grazie, vi abbraccio. G.D.
118) Per Stefania, oggi ho compiuto per la seconda volta i miei 18 anni. Ho provato lo stesso
identico dolore. Anche il DOLORE ALLA SCHIENA che, percepivo per la prima volta a 18 anni è
stato lo stesso, l‟ho riconosciuto. Ora una parte di me, un‟altra, c‟è riuscita. Ho avuto la sensazione
netta di essermi riconciliata con me stessa, o meglio, di riconoscermi anche a quella età. Ho
disseppellito un‟altra parte della mia vita. Lidia V. R.
117) Sono in transizione dal Livello di Trasformazione e quello di Risveglio, mi faccio entrain/sedute
di NSA regolarmente 2 volte la settimana. Mi sento più elastica nella colonna e nonostante la mia
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forte curva piegata in avanti della colonna con CIFOSI, ARTROSI, OSTEOPOROSI marcate, ho un
respiro più ampio. Durante una seduta, tempo fa, ho sentito un “guizzo lungo i fianchi”, era l‟Onda
Respiratoria o l‟Onda Somato Psichica? Faccio gli esercizi di ISR prima di dormire e mi aiutano
molto. Sono molto più curiosa, ho un “atteggiamento di attesa”. Ho avuto un dolore al piede per
qualche mese e poi con gli entrainments/sedute di NSA, è passato. Non ho più paura di tutto. Ho
maggiore coscienza di me, maggiore consapevolezza, sono più serena, più tollerante, intorno
me lo dicono tutti. Ho la consapevolezza di essere in grado di dare la gioia agli altri, faccio
rallegrare le persone, per me “NSA è una conferma della mia fede”. Lillia C. R.
116) Ora sono al Livello di Trasformazione, a differenza di quando ero totalmente nel Livello di
Scoperta, ci sono momenti in cui mi sento molto confusa, smarrita e frastornata. I dolori
dell‟ARTRITE REUMATOIDE che, allora sentivo attenuati, se non assenti, in alcuni momenti ora li
sento come all‟inizio degli entrainments/sedute di NSA. Mi avevano spiegato che, nel Livello di
Trasformazione, avrei sofferto, rivisitando vecchi dolori, inizialmente cambiare “vecchi schemi”
può creare sofferenze. Ho diminuito molto l’assunzione del cortisone, ho molto meno male
all‟orecchio sinistro. Sono molto più curiosa, ho molto meno male al torace, mi sento più “libera”,
mangio molta più verdura, mangio istintivamente ancora meno carne di prima. Quando riesco ad
“entrare nel dolore”, anche con gli esercizi di ISR, “mi vedo piccola”. Luigina V.
115) Dopo il Livello/STAGIONE dello SCOPRIRE, ho coscienza dei miglioramenti alla mia
COLONNA VERTEBRALE, soprattutto nel modo di camminare che, non è più dondolante, mio
marito diceva che, era un vezzo il fatto che pendessi a sinistra camminando, ora non pendo più.
Quando sto seduta mi accorgo che, la mia schiena è più ritta. Ho acquisito maggiore mobilità.
Luciano G.
114) Questa sera non sarò fisicamente presente alla “Spiegazione su NSA/ISR”, ma sono certa che
la mia energia sarà con Voi. Desidero con gioia ringraziare la vita per tutto ciò che, è il mio cammino
in questo meraviglioso pianeta. Via, via che, il tempo passa è sempre più bello vivere e avere la
consapevolezza di esserci. Questa consapevolezza avviene grazie al NSA. Oggi ho vissuto
un‟esperienza meravigliosa; per la prima volta il mio respiro era profondo, partiva dalla sommità
del capo e tutto il mio corpo respirava, è stata come un’esplosione di gioia. Una sensazione di
espansione ed ero completamente avvolta da un profumo di gigli, ho sentito il desiderio di baciare
le mani di Christian, di ringraziare la vita. Ho allargato le braccia perché tutti potessero sentire il
beneficio che, passava dentro il mio corpo. Una nuova energia positiva, di grande gioia. Sono
sempre più convinta che, la vita ha in serbo per me cose grandiose. Oggi ho iniziato a sentire, a voi
tutti dico profondamente grazie con l‟augurio di potere raggiungere insieme le più alte vette. Shalom,
Laura R.
113) La mia voce non è ancora uscita del tutto, ma con l‟entrainment/seduta di NSA di questa
mattina mi sono “ubriacata” di libertà. Per un attimo volevo fermare tutto perché stavo osando
troppo. Lidia V. R.
112) Questa mattina ho fatto colazione seduta al tavolo della mia cucina con una tazza di the ed
alcuni biscotti. Persino mio marito si é stupito nel vedermi, l‟ultima volta che è successo risale ad
almeno venti anni fa. Grazie Lidia V. R.
111) Sabato mentre aiutavo mia madre ad alzarsi dal letto ho avuto un trauma alla schiena molto
forte. Non potevo né camminare, né camminare, né alzarmi dalla sedia o dal letto. Con gli
entrainments/sedute di NSA in due giorni ho recuperato perfettamente, incredibile, ottimo. Grazie
Lidia V. R.
110) Sono di ritorno dal mio primo “EuroGate” di Como. Niente sarà più come prima. Le cose che
temi di più e che ti tengono distante, in realtà nascondono l‟occasione di cambiamento che, hai
sempre desiderato. Cosa è un “EuroGate”? Prima di tutto è un’esperienza da vivere, è
fratellanza, molte emozioni, paura, dolore, incomprensioni, tensione, compassione,
condivisione, stupore, scoperte e molto di più. Realmente è un viaggio dentro se stessi, tutti a
confronto con il proprio passato, di fronte ai nodi irrisolti, quelle parti di se stessi mai capite e
dimenticate. Un viaggio verso quello che, eri e quello che avresti voluto essere, ma per qualche
ragione non potevi più essere. E‟ un viaggio attraverso la sofferenza e la separazione, attraverso le
tue più spaventose paure e quelle parti di te che, assolutamente non sopporti. Vai ad incontrarle e
loro di vengono addosso, come un tir che, è appena uscito dalla corsia opposta dell‟autostrada che,
ti investe a tutta velocità. A momenti penserai di distruggerti completamente. Ma come per
miracolo ne esci fortificato, stanco e scosso e quello che il tuo corpo ha interpretato come
insostenibile energia in qualche parte profonda del tuo essere, ora puoi capire, risolvere, digerire
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e dissolvere in tranquillità, rimuovere quella sofferenza profonda che, la tua mente non poteva
neanche immaginare di sopportare, ma poteva solo sentirla come una presenza pesantemente
continua di sconforto. Iscriversi ad un EuroGate è come comperare un biglietto che, dura 2 giorni e
½, per le “montagne russe”. E‟ la pace dell‟armonia che, si crea con gli altri ”matti” come te, è la
tranquillità di un abbraccio di chi ti ha entrained/una magnifica seduta di NSA, è la meraviglia nel
sentire l‟amore dai compagni di percorso, non li conosci, non li vedi, ma li senti così forte e
chiaramente; quando si crea un cerchio intorno al tuo lettino e ti aiutano con la loro energia
silenziosa per ottenere un effetto ancora maggiore dall‟entrainment/seduta di NSA. Con l‟empatia
del loro abbraccio, delle tue lacrime che, si mescolano alle loro, dei loro corpi con il tuo, della loro
sincera compassione. E‟ sapere che, qualcuno ti può amare senza chiedere niente, è sapere che,
vali veramente qualche cosa per loro e che è reciproco; perché tu sei parte di loro e loro sono parte
di te. Sapere che, dentro di te c’è una tale energia collegata con altre persone ti da una forza
incredibile, molta sicurezza interiore nelle tue capacità di fare cose, di potere cambiare, per
migliorare la tua vita e la vita di quelli intorno a te. Finalmente capisci il comandamento: “ama il
tuo prossimo come te stesso” che, implica prima di tutto la soluzione dei propri conflitti per potere
arrivare agli altri con amore e compassione, non con rabbia, violenza o in modo ossessivo.
L’EuroGate è molta tenerezza ed “intimità di gruppo”, con vocalizzazioni contraddittorie nella
loro apparenza, ma che puoi veramente sperimentare e sentire senza vergogna, è comunità. Un
EuroGate è comunicazione corporea, è risonanza con altri corpi che, vibrano sulle stesse
frequenze, è abbracci, carezze, baci, singhiozzi, occhiate, è una mano tenuta sul tuo torace per
aiutarti a tornare a respirare al tuo ritmo corporeo. C’è molta fisicità in un EuroGate, molta vita.
C‟è molta malinconia quando dopo le “Coccole degli Angeli”, le persone si salutano abbracciandosi
quasi fondendosi gli uni negli altri e la stanza lentamente si svuota e tutti partono per il “mondo
reale” che, si aspetta da te di correre e consumare ad un ritmo sempre maggiore, per provare quale
è la frequenza massima di stress che un corpo può sopportare prima di esplodere. La tensione
magica scompare, dall‟alto dell‟onda sei sceso giù nei flutti, nell‟onda che, si rompe sulla spiaggia e
aspetti con ansia la prossima onda! Sì perché un EuroGate è come fare all‟amore una volta che, hai
provato non puoi più farne a meno! Carlo T.
109) Il primo cambiamento con NSA che ho avvertito è la POSTURA: la mia schiena è sempre più
dritta, avverto un‟energia molto forte in particolare nella regione lombare. Ho sempre avuto la
tendenza ad INCURVARMI IN AVANTI, mentre ora, spontaneamente, mantengo una posizione più
eretta; ho anche la sensazione di una maggiore rilassatezza lungo la COLONNA VERTEBRALE,
molto piacevole. Durante questo primo periodo di approccio al NSA, la Scoperta, ho notato anche
delle variazioni nel mio stato d‟animo: in generale, dopo una seduta di NSA, mi scopro in evidente
stato euforico nei confronti di tutto ciò che mi circonda. Sto rivalutando i miei affetti dando loro
una sempre maggiore importanza: ho una consapevolezza maggiore dei messaggi positivi
provenienti dagli altri, così come di quelli negativi. Anche in campo lavorativo, mi pare di essere più
efficiente, certamente è maggiore la mia serenità. Non posso nascondere che, ho un grosso
desiderio di fare altri passi avanti! M. B.
108) Carissimi dott. Christian e dott.ssa Stefania, quando sono arrivata nel vostro centro STAVO
MALISSIMO, sia NEL CORPO che nell‟ANIMA. Dopo alcune sedute di NSA, sto finalmente bene.
Prima vegetavo, ora mi sento viva, serena e felice, ho trovato la pace interiore e tanta forza,
soprattutto la voglia di vivere, ringrazio Dio, che ha creato persone come Voi, che aiutano a
guarire le persone che vi chiedono aiuto. Quando sono con voi sento l‟energia che, trasmettete e
questo è molto bello. Grazie di tutto, vi voglio bene. M.C.
107) La ns. famiglia, tutti utenti NSA, ha trascorso un meraviglioso inverno: nessun malanno di
stagione! Il ns. armadietto dei medicinali, in verità mai stato fornito più di tanto, nel corso degli anni
ha visto prima i farmaci chimici sostituiti in parte da quelli omeopatici, ed ora i pochi farmaci rimasti
in attesa di essere eliminati alla data di scadenza. Lo scorso mese di Novembre il mio medico
Dentista mi disse che, avevo un ASCESSO, non me ne ero neppure accorta, dopo avermi praticato
tre iniezioni di antibiotico disse che, il DENTE era DA ESTRARRE e mi fissò un appuntamento.
Decisi di andare invece in Atlas soprattutto perché non capivo per quale motivo il mio organismo
non mi avesse segnalato la presenza di tale problema. Morale: con sedute di NSA, ho ancora il mio
dente e la prossima settimana andrò dal dentista per la detartrasi/pulizia dei denti, forse avrà
pensato di avere perso una cliente! Ho ripreso a comunicare agli altri l'esistenza del metodo NSA e,
ultimamente noto che, ci sono un sacco di persone in più con cui sono connessa! E' veramente
meraviglioso! Vorrei chiedere a tutti gli utenti di studio di fare lo stesso: siamo soprattutto noi
che, senza insistenza, ma con amore, possiamo permettere la divulgazione di questo metodo
così dolce e sconvolgente. Alla prossima, un abbraccio a tutti! Lidia V. R.
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106) Cari Stefania e Christian, mi sento un po' un pulcino bagnato in questo mondo ancora tutto da
scoprire del NSA, ma come è stato importante per me leggere le esperienze degli altri. Così
sarà importante per qualcuno leggere la mia esperienza dopo una seduta di ISR con Luca quando
ero a Livello di Scoperta. Sono in una fase molto delicata in cui intravedo sempre più nitidamente le
mie priorità, ma mi sento molto fragile, sono periodicamente assalita dalle mie PAURE di sempre, di
sbagliare, di prendere granchi, come tutti credo. Aggiungo che l‟esperienza di entrainments/sedute
di NSA, mi sta dando una consapevolezza incredibile delle potenzialità del mio corpo e della
mia mente, non è un percorso facile, non sempre scopri cose che, ti piacciono, ma sento dentro di
me un’energia nuova, una forza vitale, una limpidezza che, faccio sempre più fatica ad ignorare.
Un po‟ come se improvvisamente da dentro venisse una vocina che, mi dice: “ce la posso fare,
posso affrontare la mia vita senza paura, sono straordinaria come ogni essere a questo mondo,
valgo molto più di un po‟.” L'altra sera non sono proprio più riuscita a controllare quel MAGONE che,
avevo dentro da sempre per una situazione pesante. Ho riversato tutto su Diego, il mio fidanzato,
non nel momento migliore, non nel modo migliore, ma non sono più riuscita a trattenerlo: è come
quando hai male e ti esce spontaneo un lamento. Una volta mi sarei sentita in colpa per questo,
almeno per la modalità, o meglio avrei ricacciato tutto indietro, ed invece ora io mi sento liberata.
Lui si sarebbe aspettato da me più pazienza, possiamo dire infinita, è sicuramente arrabbiato per
questo, ma io so che, pur nella infinita sofferenza che, provo ora, nello smarrimento di non sentirlo
accanto in questa situazione so che, io avevo il diritto di piangere, singhiozzare da qui all‟eternità.
Se lui non capisce come si possa piangere per un magone che, hai nel cuore da sempre, solo
perché è un momento di tenerezza e di apparente felicità, in fondo è un problema suo. Lucia M.
105) Finalmente anche la mia storia. Cercherò di sintetizzare il più possibile. Nel '89 sono stata
MASTECTOMIZZATA per CARCINOMA MALIGNO AL SENO destro. Avevo 31 anni e nessuna
voglia di rimanere menomata, allora pensavo ancora di essere “soprattutto” un essere fisico! Mi
sono sottoposta a 5 INTERVENTI di CHIRURGIA PLASTICA con ricostruzione del seno tolto.
Conseguente ASPORTAZIONE PREVENTIVA DEL SENO sinistro, secondo gli specialisti a rischio.
Non avendo nessuna voglia di ripetere l'esperienza già vissuta scoprendo di avere un cancro. Non
avevo ancora compreso che, i sintomi, altro non sono che, messaggi della nostra coscienza per dirci
che, forse stiamo facendo qualcosa di poco coerente con la nostra anima o stiamo prendendo le
decisioni sbagliate in riferimento allo “scopo della nostra vita su questa terra”. Mi sono trovata
nuovamente in ospedale e non per un'operazione di chirurgia plastica: CANCRO ALL’OVAIO, per
fortuna benigno. ASPORTAZIONE CHIRURGICA DELL’OVAIO, altro stress, altri dolori fisici mentali. In mezzo a tutto questo, mi trovavo sovente BLOCCATA CON LA SCHIENA, praticamente
“PARALIZZATA”, incapace di fare qualsiasi cosa, costretta a stare ferma è la cosa che mi fa
maggiormente soffrire. Nel 1991 conosco Stefania Capitanio che, mi farà “camminare” tutte le volte
che la schiena non mi permetterà di farlo. Oggi direi: ”tutte le volte che la schiena mi mandava un
messaggio ed io non lo comprendevo!” Nel 1995 un altro “burrone” un altro INTERVENTO
CHIRURGICO PER CANCRO ALL’INTESTINO RETTO. Questa volta corro il rischio di rimanere
con il “sacchetto” per il resto dei miei giorni. Secondo l‟anagrafe avevo 37 anni, ma avevo venti
anni, nello spirito e nel cuore, come potevo sopportare una situazione del genere? Mi sono sempre
considerata una persona positiva e lo sono davvero, ma quello è stato davvero UN PERIODO
BUIO, un periodo nel quale ho pensato seriamente di concludere lì questa mia vita con un
SUICIDIO. C'erano anche altri problemi personali che, ora non sto a raccontare. Stefania mi
suggerisce di andare da un suo collega Chiropratico che, a quei tempi utilizzava il metodo Network
Spinal Analysis. Mi racconta che, loro hanno partecipato al loro 1° Seminario di NSA e stanno
studiando e praticando tra di loro per poterlo fare in studio. Ma per me, ci vuole qualcuno che, abbia
esperienza. La mia vocina dice: ”SI'” e immediatamente dopo l'intervento, il sacchetto non hanno
dovuto mettermelo, parto per 20 giorni di Scoperta e Trasformazione della mia vita! Venti giorni
intensissimi, con due sedute al giorno dal dottor Howard Dwight D.C. ad Udine; la sensazione di
uscire finalmente dal bozzolo per diventare farfalla. La sensazione che, ho avuto al mio ritorno
era di maggiore consapevolezza, di visione chiara. Sapevo che nella mia vita c'erano cose da
cambiare, solo io avrei potuto farlo, ma a differenza di prima, sentivo di avere le mani
finalmente slegate per poterlo fare! Non so quali altre parole usare per descrivere queste
sensazioni e questi sentimenti, ma so che le persone che lo sperimentano sanno esattamente
quello che, voglio dire. Dal mio ritorno da Udine, in seguito alle sedute di NSA, ho cominciato a
fare le scelte giuste, a trovare magicamente le cose da fare, i libri da leggere, le persone da
frequentare, i corsi da sperimentare. Come tutti noi, anime angeliche in corpi fisici , ho avuto altri
problemi da risolvere, altri ostacoli da superare, ma ogni volta l'ho fatto con semplicità, con rispetto
per il messaggio che, l'ostacolo mi stava portando, con consapevolezza e ringraziando sempre per il
dono più grande che questa esperienza “terrena” ogni giorno ci permette di com-prendere, cioè
prendere-con/ fare nostro. Il dono della vita. Sono felice di vivere. Felice di essere qui, felice di
avere incontrato delle persone speciali e meravigliose come Stefania e Christian. Che la Luce e
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l'Amore siano sempre con voi, perché questo è quello che meritate! Grazie d'esistere, grazie di
essere quelli che siete, grazie per quello che fate, grazie di tutto! Wanda O. P.
104) Da circa un mese sentivo dei sintomi: FEBBRE, RAFFREDDORE, LACRIMAZIONE
DELL’OCCHIO sinistro, forte DOLORE ALLO ZIGOMO e all‟ARCATA DENTARIA sinistra. Non
erano continui, facevo entrainments/sedute di NSA e andavo a lavorare. Una sera il mio corpo mi ha
“urlato” di fermarmi per stare con me. Sono andata dal mio medico dell‟ASL che, mi ha
diagnosticato una SINUSITE ACUTA, mi ha prescritto ANTIBIOTICI per 6 gg, ANTI-ISTAMINICI e
l‟unica cosa che volevo, alcuni giorni di RIPOSO a casa. Naturalmente non acquisto i medicinali
e vado a casa: io vivo da sola, ma la mia famiglia e il mio fidanzato mi hanno circondata d‟amore e
affetto, facendomi sentire molto amata e rispettata nella mia scelta di cura e ascolto dei ritmi di
guarigione. La febbre era arrivata a 39°C., il dolore era così acuto che non mi permetteva di
dormire. Ho assecondato quello che, chiedeva il mio corpo ed ho cominciato a bere acqua
arrivando a più di 4 litri al giorno. Una sera non riuscivo a dormire a causa del dolore: mi sono
alzata, mi sono messa a bere e il dolore è passato permettendomi di dormire. Dalla mia narice
sinistra usciva muco misto a sangue, ma continuavo a bere e fare entrainments/sedute di NSA.
Dopo una settimana sento che, si stacca una pallina di muco, ho una piccola emorragia e finalmente
respiro. Parlando con Stefania e Christian abbiamo capito che, quel tappo di muco é stato espulso
con forza perché causava malessere. E‟ probabile che, si sia iniziato a formare a causa degli
antibiotici che, mi sono stati somministrati quando ero molto piccola per “curare” un‟OTITE. Spesso
la sinusite viene operata ed io l‟ho superata solo bevendo acqua e questo mi fa pensare che, il
corpo può guarire da solo, si chiama auto-guarigione. Basta aiutarlo a trovare nuove strategie.
Grazie a voi Stefania e Christian che, ci accompagnate in questo viaggio fantastico. Luce e Amore a
tutti, Biagina C. F.
103) Questa mia testimonianza vuole essere di aiuto a tutte quelle persone che, si sentono
impotenti nei confronti di una MALATTIA chiamata genericamente DEPRESSIONE, a cui Medici
Psichiatri ci avevano consigliato di arrenderci. Francesca dall'oggi al domani non era più se stessa.
NON RIUSCIVA PIU’ A COMUNICARE, se non quando vedeva o PENSAVA DI VEDERE COSE
IMMAGINARIE che, la intimorivano, la SPAVENTAVANO bloccando qualsiasi rapporto esterno. La
soluzione consigliata dai Medici era il ricovero in clinica per curare l'ESAURIMENTO NERVOSO. Il
rifiuto di Francesca a sottoporsi a queste terapie era netto e inderogabile. Mi sono affidata a Dio
chiedendo di indicarmi la strada giusta per aiutare Francesca. La risposta è stata l'Atlas. Con tutto
l'amore e la professionalità della dott.ssa Stefania, in pochi mesi di sedute con NSA, mia figlia è
tornata quella di prima, ora lavora, esce ed è felice. Ricorderò per tutta la vita quanto è successo
che,
oserei
chiamare
miracolo.
Vi
voglio
bene.
Marilena
D.
S.
102) Cara Stefania, ti scrivo questi pensieri che, mi sono venuti poiché sarei lieto di dare loro una
spiegazione, intellettuale, mentale e razionale. Ieri mattina mentre ero seduto in studio in attesa che
tu arrivassi, ho provato a respirare con la parte alta dello sterno ed ho avuto l‟impressione di riuscirci
molto bene. Poi durante l‟entrainment/seduta di NSA, ad un certo momento ho avuto la sensazione
chiara di un movimento come “di sblocco”, di un triangolo nella zona della parte più bassa della
mia colonna, quando sono uscito provavo un senso di benessere ed ho sentito il bisogno di
comunicare l‟esperienza ad Anna e Mirella che, erano con me. Nel pomeriggio io e Mirella, ci siamo
incontrati con degli amici come tutti i martedì e durante la riunione ho avuto l‟impressione di avere
una forte accelerazione del mio battito cardiaco; non ho detto nulla, ma ero un po‟ preoccupato dati i
miei precedenti attacchi di ANGINA PECTORIS e gli “STENTS” che mi hanno messo nelle
CORONARIE, dopo una quindicina di minuti è passato tutto. Da allora più nulla, tutto va bene, mi
sento discretamente sereno e sto affrontando una situazione di grande stress con molta serenità.
Questa mattina ho fatto la mia passeggiata senza soffrire molto né alla gamba, per la
COXARTROSI, né al ginocchio per la GONARTROSI. Cosa succede? E domani potrà tornare una
situazione di ANSIA? Ritorneranno i dolori alla gamba? Ti saluto con molto affetto, Attilio Z.
101) Questa poesia l‟ho scritta per Voi, per me. Questa sera in cinque minuti, è nata tra le mie
mani proprio oggi che, sono venuta da voi a farmi entrain/seduta di NSA. Sono felice e non so di
che, ma veramente lo so, sento ancora poesia dentro di me! Ed è a Voi che, la dedico. Spero
che, vi piaccia: “Gli occhi guardano avanti, le mie orecchie ascoltano le parole di chi mi è affianco, i
piedi, le mani rivolti verso un futuro che, ancora non so. E tu? E tu vita mia dove sei? Sei lì dietro a
raccogliere il mio passato. Sei la somma dei miei insuccessi, delle mie felicità, sei tutto ciò che non
sono stata. E sei sempre stata lì. Rannicchiata in una piccola stretta, lunga galleria. Ti sento ora,
vita. Ora, che scorri sotto le sue mani e cominci a pulsare, a gridare, a sconquassarmi come un
tappeto che da troppo tempo ha preso polvere ed è ora di scrollarlo. Sei sempre stata lì ed io non ti
ho visto, non ti ho sentito. Sei lì dietro me a ricordarmi che sono, perché sono.” M. M. B.
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100) Caro Gian Luca, ti allego i link dei siti: www.atlas-nsa.it e www.wiseworldseminars.com - dove
si parla del metodo NSA/ISR, capace di rimuovere le interferenze che, impediscono il corretto
allineamento della colonna vertebrale. L'indirizzo di posta elettronica è: benessere@atlas-nsa.it, se
scrivi ti rispondono direttamente i due dottori dello studio. So che vengono anche persone dal sud
Italia, per cui sanno risolvere problemi derivanti dalla distanza. Per me che, avevo una orribile
CIFOSI ha funzionato, quando tutti gli Ortopedici mi avevano detto che non c'era nulla da fare.
Dopo pochi mesi di sedute di NSA, la mia COLONNA VERTEBRALE ha iniziato a raddrizzarsi,
all'età di 53 anni. Tieni presente che il primo specialista Ortopedico l'ho interpellato all'età di 20
anni e il responso già allora era stato negativo. Il centro dove si fa tutto questo si chiama: Atlas
Studio NSA Torino, è in corso Re Umberto 77, a Torino. Questo è quello che ho letto sul “Fascicolo
delle Esperienze Utenti Atlas”, dice: "La mia SPONDILITE ANCHILOSANTE, che da oltre venti anni
mi procurava totale rigidità della COLONNA DORSALE, LOMBARE e CERVICALE, con NSA è
quasi un ricordo. La mia MOBILITA’ è migliorata, il PESO che, mi comprimeva le spalle
costringendomi ad incurvarmi è passato, sono sereno, rinato. Vorrei gridare la mia gioia. Rivolgo
questa mia testimonianza agli utenti dell'Atlas, ai nostri carissimi chiropratici Stefania e Christian
che, con tanta professionalità e partecipazione al mio caso, mi danno continuamente gioia di
vivere.” Cari saluti, Giancarlo C."
99) Carissimi, non so se avete già letto questo articolo. Ve lo invio solo perché leggendolo, ho colto,
oltre alla consueta nota umoristica che, tanto contraddistingue la scrittrice, nella parte finale
dell'articolo anche una "riflessione" che potrebbe essere scritta sul “Fascicolo delle Esperienze
utenti Atlas”, perché tipica di chi, come Lei, sta facendo come noi, un cammino di crescita
globale con NSA. Ciao e un bacione a tutti. Claudia R. C. “Il pensiero debole di Luciana
Littizzetto”: “Buonanotte al secchio. E' tutta colpa del corpo calloso. Altro che “cucche”. Noi
baiadere non solo abbiamo fianchi consistenti, polpacci da lottatore di sumo e pancette da piccolo
budda, ma anche un corpo calloso più spesso. Che sarebbe a dire che con gli anni ci abbiamo fatto
il callo? Anche. Ma Piero Angela la spiegherebbe diversamente. Praticamente nelle donne il fascio
di fibre nervose che collega l'emisfero destro a quello sinistro del cervello è più voluminoso. Questo
significa che pensiamo più in fretta, parliamo più veloce e facciamo prima a darci un “andi”. Gli
uomini invece, avendocelo piccolo, il corpo calloso intendo, non possono contare su connessioni
rapide degli emisferi. Quindi riescono a fare una sola cosa per volta. E a pensare un solo pensiero.
E sono pure pieni di “lasmestè”. E' per via dello stramaledetto corpo calloso che nel lasso di tempo
che impiega il nostro boy a cambiare le pile dell'orologio a muro noi sparecchiamo la tavola,
prepariamo il caffè, stendiamo il bucato, raschiamo le carote, scendiamo il cane, concimiamo le
begonie e telefoniamo all'amante. Il mio visir. Adesso vi racconto. In autostrada quando arriva al
casello abbassa l'autoradio. Normale? Beh, sarebbe normale se lo facesse per sentire chiaramente
quel che dice il casellante. Peccato che noi abbiamo il telepass. Il benedetto, santissimo telepass.
Biiippp. Lui non ce la fa a superare il casello e ad ascoltare gli Steely Dan contemporaneamente. E
io sono lì col mio corpo calloso che freme. E allora chiudo gli occhi e penso positivo. Penso che
forse è proprio grazie a lui, a quel ponticello del cervello, che col tempo noi donne ci siamo
emancipate. Abbiamo raggiunto la quasi parità. E quando riusciamo a fare le cose per benino ci
dicono pure che siamo donne con le palle. Mamma mia che orrore. Io non voglio essere una donna
con le palle. Le tette mi bastano e avanzano. Non so voi ma io non l'ho mai avuta questa invidia del
pene. Ma chi lo vuole? Lo stimo, il pene. E' un bel articolo, per carità. Sa essere divertente, quando
si impegna. Quando non ha bisogno di un viagra station wagon. Ma che rimanga lì dove è sempre
stato. Non mi interessa assolutamente. Neanche in saldo. Io voglio rimanere una donna normale.
Che non si fa mettere i piedi in testa ma sa tollerare. Invece adesso serpeggia tra il gentil sesso sta
mania della rivincita. Vogliamo avere sempre ragione. Anzi. Riprenderci la ragione. Non essere
felici. Eppure ce l'abbiamo tutti i giorni sotto gli occhi. E' di questo che si muore. Si muore
nell'ostinato tentativo di avere ragione. Ma la ragione non è mai tutta da una parte. Con il corpo
calloso che ci ritroviamo dovremmo capirlo no? Per avere ragione si è disposti a tutto. Anche a
guastare la vita propria e quella degli altri. Io ho deciso. Non voglio avere ragione, voglio essere
felice”. Luciana L.
98) La mia COLONNA VERTEBRALE era un BLOCCO UNICO, ora invece, dopo alcune sedute di
NSA la "sento", ho un senso di rilassamento e di espansione, una maggiore raddrizzamento
delle spalle, la colonna vertebrale è più morbida. Avevo "FAME D’ARIA", ora il fiato non è più
"corto". Mi piace sentire che, il mio corpo sta diventando più efficiente, ho fatto delle cose incredibili
in questi ultimi giorni, non le avevo più fatte da anni. Ho voglia di correre! Le mie ARTICOLAZIONI
colpite dall'ARTRITE REUMATOIDE stanno molto meglio, posso chiudere le mani. Ho avuto
momenti come se fossi in uno "stato di grazia", non so in che altro modo esprimermi. Grazie,
Luigina V. C.
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97) Sento di essere arrivata ad un punto significativo del mio percorso con NSA. Ho in me la
certezza di essere sulla strada giusta. Qualche volta ho sperimentato una specie di benessere
interiore, molto fuggevole, come un preludio. Sento della gioia. Sento che le VERTEBRE del collo
sono più sciolte e spesso sento come dei "crack". Resta ancora della debolezza nella colonna
stessa. Rivolgo alla dottoressa Stefania, un grazie particolare per la Sua dedizione nei nostri
confronti. D. C. D.
96) Le cose stupende che mi sta dando l'NSA, sono almeno tre: 1) Maggiore qualità di vita e
benessere. 2) Migliori prestazioni nel lavoro, anche dopo pause lunghe. 3) Capacità superiore
di esercizio fisico e resistenza. A sprazzi mi sento sciolto nei rapporti interpersonali. A me
pare che, solo ora, all'inizio del Risveglio, io stia per iniziare una fase nuova che, però non "afferro"
ancora bene, perché non ci sono ancora arrivato. Ho anche "toccato con mano" qual‟é il Vostro
ruolo di assistenti/facilitatori/allenatori, al nostro percorso nelle 4 Stagioni dello Scoprire, del
Trasformare, del Risvegliare e dell‟Integrare. Io sono pronto a recepire. Si continua il cammino con
NSA/ISR, voglio percorrerlo, ancora non so dove arriverò, ma in qualche modo lo percorrerò, la
"pallina" passa a te Stefania, grazie del tuo lavoro. Vito A.
95) Credo che la serata di ieri "Onda della Vita"/incontro di condivisione tra utenti dello studio, sia
stata diversa da tutte le precedenti. Oltre all‟entusiasmo nel descrivere i grandi cambiamenti che,
sicuramente ognuno di noi ha vissuto e sta vivendo tuttora con NSA/ISR, sono emersi anche
elementi di sofferenza, problemi “umani” seppure vissuti da persone entrained, problemi forse molto
radicati in noi e quindi difficili da superare. Per questo é stata una serata particolarmente intensa, da
ricordare. Grazie, vi voglio bene dal più profondo del mio cuore. Lidia V. R.
94) Cari Stefania e Christian, prima di tutto voglio esprimervi la mia gratitudine e riconoscenza per
quello che, state facendo per me, come pure per altri. Spesso mi è venuto il desiderio di parlare con
Voi a fine seduta, ma comprendo che, pure altri vorrebbero farlo e se tutti si fermassero a parlare
non ci sarebbe più tempo per gli entrainments/sedute di NSA. Approfittando del fatto che, abbiamo il
P.C., colgo al volo l‟occasione di raccontarVi cosa sta succedendo. Quando Vi osservo in azione,
non posso fare a meno di provare meraviglia e ammirazione per quello che state facendo. La mia
impressione è comunque che, non si tratti solo di un semplice "leggero tocco", ma che le
Vostre azioni vadano al di là del visibile e mi piacerebbe saperne di più a riguardo. Riguardo a
me invece, dopo la prima seduta ho notato un rilassamento della SCHIENA e pure della mente.
Mentre tornavo a casa ho dovuto fermarmi perché sentivo il bisogno di dormire. Dopo un quarto
d'ora sono ripartito riposato e disteso. Non ho mai avuto problemi per dormire, ma al risveglio
sentivo sempre la SCHIENA TUTTA PIENA DI ACCIACCHI. Da quando ho iniziato gli
entrainment/sedute di NSA, questa cosa è diminuita fino a non essere quasi più notata. Andando
avanti con le sedute di NSA, notavo il rilassamento della schiena, già solo entrando in macchina e
appoggiando la testa al poggiatesta non sentivo più la rigidità della schiena. Quello che io
desideravo era comunque qualcosa che, scavasse un po' più in profondità, perché sono uno a cui
piace buttarsi a capofitto nelle cose e la mia impazienza si stava facendo sentire. Ho notato che i
miei POLMONI si sono "sbloccati" ho TOSSITO parecchio, come se dovessi liberarmi di non so
cosa. Una mattina ero nel dormiveglia e ho sentito un odore di carne in putrefazione e mi sono
svegliato all'istante completamente e guardavo in giro per capire cosa potesse puzzare così, poi con
mia grande sorpresa ho scoperto che, quel odore usciva dalla mia bocca. Questo è successo per
due giorni di fila, nel frattempo ho realizzato che, particelle putrefatte erano uscite dal mio corpo.
Dopo l'ultima seduta di NSA, sono uscito rilassato come sempre e comunque impaziente di avere
maggiore impatto. Arrivato a casa ho fatto tutta una serie di cose e ho finito alle 23. Ho cercato di
dormire, ma ero irrequieto. Mi è venuto un “raffreddore” e ho buttato fuori tanto di quel muco
come mai in vita mia. Mi sembrava che, scendesse giù dalla testa. Poi ho sentito dei dolori di
piccola/media intensità che si "accendevano" in più parti del corpo per poi trovarmi con un MAL DI
TESTA che, è durato due giorni oltre a una FITTA tremenda nell'AREA DEL RENE destro. Sono
passato attraverso a tutto il dolore coscientemente, senza farmaci, fino alla scomparsa del
medesimo. Ho realizzato che, tutti quei dolori erano sempre stati presenti, ma mi ero isolato dalle
aree doloranti per non sentire. Il giorno dopo mi sono svegliato con un male di testa da desiderare di
spaccarla per non sentirlo più. Persino la cute era dolorante, avvicinando le dita ad essa avevo una
sensazione di elettricità. Mi sono detto che, se volevo qualcosa che, andasse più a fondo l'avevo
trovato, me la sono cercata! In questa “crisi di guarigione” con NSA, ho provato delle cose mai
sperimentate prima. Il male di testa alle tempie era terribile, poi si è spostato agli occhi come se
scoppiassero per la pressione, poi il dolore si è trasferito al naso, alle guance e giù fino al mento,
come se uno scanner mi fosse passato sulla faccia dalla fronte al mento. Nel frattempo sentivo
pressione sulle varie ossa della faccia. Poi il dolore si è localizzato agli occhi ed è durato tutto il
giorno. Ho passato la giornata a letto. Non ho mangiato nulla per tutto il giorno, solo bevuto tanta
acqua. Mi è venuto un bruciore allo stomaco che, si è esteso a tutto il petto. Verso sera ho sentito
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il bisogno di fare una doccia, mi è tornato l'appetito e ho mangiato un poco di frutta. Stanotte
ho dormito bene come sempre e mi sono svegliato solo con un dolorino all'area del rene destro e
alla parte bassa della colonna. La sensazione è quella di una aumentata consapevolezza. La
Medicina ortodossa non potrà mai scoprire come avviene la guarigione in quanto non
ammette l'esistenza dello spirito. Potrà solo constatare che, avviene. Ci sono altre cose che ho
realizzato, ma non voglio fare diventare un romanzo questa e-mail. Di nuovo grazie e auguri per il
Nuovo Anno. Luciano G.
93) Nel marzo dello scorso anno, nostro figlio Alberto, diciassettenne, a causa di un incidente
sportivo subisce la FRATTURA DELL’OMERO sinistra. Si tratta di una FRATTURA A BECCO DI
FLAUTO, SCOMPOSTA, con DIASTASI dei due monconi e rotazione interna e posteriore della
superficie articolare della testa omerale. Veniamo subito avvertiti che, si tratta di una effrazione
particolarmente complicata, molto difficile da trattare chirurgicamente che, potrebbe procurare una
menomazione permanente. Il ragazzo rimane alcuni giorni in attesa dell‟operazione: gli Ortopedici si
consultano, pare nessuno voglia assumersi la responsabilità di un intervento che, appare assai
rischioso dal punto di vista costruttivo che, non garantisce assolutamente il ritorno alla piena
funzionalità dell‟arto. L‟Ortopedico Dottor… ci informa correttamente di tali rischi e procede con
grande abilità all‟intervento, durato ben quasi quattro ore, durante le quali dopo un primo tentativo di
“legatura” si procede molto più drasticamente infilando tre chiodi che, uniscono i due segmenti
dell‟arto, nel corso dell‟operazione è stato richiesto l‟intervento di un secondo chirurgo. Incomincia
quello che, pensavamo potesse essere un “calvario”: il BRACCIO è tenuto ASSOLUTAMENTE
IMMOBILE, i dolori forti e continui, crampi muscolari e difficoltà di una vita normale. L‟Ortopedico
curante prevede la necessità di una serie di sedute fisioterapiche, avvertendoci che, si protrarranno
a lungo nel tempo. Le pene patite durante il trauma ed il decorso post operatorio, nulla sono al
confronto del dolore che, tali sedute comporteranno: NON VI E’ COMUNQUE CERTEZZA CHE,
L’ARTO RIPRENDERA’ PIENAMENTE LE SUE FUNZIONI. Di concerto con nostro figlio Alberto,
decidiamo in piena serenità di non procedere alle future sedute di riabilitazione, ma di
affidarlo al metodo NSA, praticato da Stefania e Christian all‟Atlas. Prima ancora che, vengano
estratti i chiodi, nostro figlio che, già si sottoponeva regolarmente a entrainments/sedute di NSA,
ricomincia sedute regolari senza dolore e senza traumi. La frattura si ricompone, vengono estratti i
chiodi e seguono le prime visite di controllo, subito dopo l‟estrazione dei chiodi, il chirurgo gli ha
sollevato agevolmente il braccio fin sopra il capo! Dal punto di vista chirurgico l‟operazione è
riuscita. Nelle successive visite di controllo l’Ortopedico continua a meravigliarsi del veloce
recupero: trascorsi tre mesi dall’incidente, contrariamente ad ogni previsione, l’arto ha
riacquistato il 95% della sua funzionalità e può addirittura compiere alcuni movimenti che, ci
era stato praticamente dato per certo, non sarebbero stati più possibili. L’Ortopedico rimane
ancora più stupito quando lo mettiamo al corrente che, non è stato effettuato alcun trattamento
fisioterapico, ma che, ci siamo affidati alla Chiropratica NSA. Fino ad oggi nostro figlio Alberto,
conduce una vita normalissima, guida la motocicletta, nuota, frequenta una normale palestra, il tutto
in tempi sorprendentemente brevi e senza lunghe e dolorose sedute di fisioterapia. La nostra
scelta è stata anche frutto di varie precedenti esperienze con NSA in casi di FRATTURE varie
subite da nostri familiari, non ultima la FRATTURA DI UNA VERTEBRA occorsa ad una nonna,
PROBLEMI ASMATICI risolti con NSA, togliendo completamente l’uso del Ventolin. Per
quanto riguarda la GASTRITE, i risultati in termini di perfetta guarigione sono stati entusiasmanti
anche in quelle circostanze. Un abbraccio affettuoso. Lidia V. R. e Roberto R.
92) Premetto che la guarigione è di Dio, l‟uomo è solo uno strumento nelle Sue mani. Soffrivo tanto
e mi curavano farmacologicamente per L’ERPES ZOSTER anche detto “FUOCO DI S. ANTONIO”,
ma senza miglioramento. Mi suggerirono di farmi vedere dai dottori dell‟Atlas e ci andai. Mi
invitarono a distendermi sul lettino, vedendo la mia sofferenza tentarono di aiutarmi a sdraiarmi, ma
era tanta la sofferenza che, quasi gridai di non toccarmi, pianino riuscii a fare da sola. Dopo
l'entrainment/seduta di NSA, mi alzai spedita non ero più ANCHILOSATA nei movimenti delle
articolazioni e della COLONNA e sofferente; anche se il male che, sentivo sapevo che, non era
passato, il disturbo era tutto all'interno del corpo, per questo soffrivo di più. Ringrazio Dio e i dottori
di questo grande aiuto. Durante un entrainment/seduta di NSA, mi sono sentita toccare con molta
tenerezza e ho alzato la testa credendo fosse la dottoressa, ma non c'era nessuno intorno a me. Ho
anche sentito molte volte come degli snodamenti nel corpo che, mi davano rilassamento. Quando
esco dalla sala di entrainments/sedute di NSA, sono piena di brio gioioso. Non so se mi sono
spiegata, ho 85 anni e chiedo scusa se non scrivo più come dovrei, ma volevo dare il mio contributo.
B. G.
91) Carissimi Stefania e Christian, questa sera per la "Spiegazione su NSA/ISR"/ incontro mensile
per utenti e interessati al metodo, non potrò essere tra voi, causa impegno che, avevo già preso e
che mi ero scordata di avere. Mi spiace molto e mi pesa non esserci perché avrei voluto condividere
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con Voi ciò che, era emerso in me durante questa ultima esperienza, l’EuroGate a Como. Ho
pensato di scrivere qualcosa a riguardo. Sto crescendo, difficile dire quanta strada abbia fatto, ma
é comunque molta, visto da dove sono partita. Sto crescendo e Como ne é stato un esempio, dopo
tanti EuroGates, uno intenso per le sensazioni, le emozioni, i cambiamenti percepiti, gli Stadi
praticati (8 e 9), mai così forti come ora. Entrare in quella sala gremita di gente, così carica di
energia. Vedere liberarsi più di una volta il lettino adatto a me e riuscire ad occuparlo senza che,
nessuno se ne “impossessasse” prima, non mi era mai capitato. Sentire davvero le persone,
percepirne l‟essere, così difficile da condividere se non con chi possa comprendere quello che, sto
provando. Sabato sera tardi, con un paio di amici sono entrata nel salone degli entrainments/sedute
di NSA, é stata un‟esperienza unica. Non è facile spiegare a parole ciò che ho provato, ma vi
assicuro che, è stata una sensazione molto forte. I lettini erano uno vicino all‟altro, un silenzio totale
regnava e la sala era deserta eppure sembrava gremita di gente, ovunque, abbiamo percepito
un‟energia potente e abbiamo pianto dall‟emozione. So solo che mi sono allontanata dalla sala con
fatica, come se qualcosa mi trattenesse. Era tutto strano quella sera, anche su al bar, non c‟era più
nessuno, ma sembrava ci fosse una sacco di gente. Era tardi, erano le due, ma non volevo andare
a dormire, ero troppo presa da quella sensazione così insolita che, non avevo mai sperimentato
prima. Provare cose così grandi e non poterle spiegare a parole fa comprendere quanto
povero sia a volte il nostro linguaggio – per quanto articolato – e così vaste le possibilità
umane di percezione. Nel mio percorso di utente o "entrained practice member", ho provato tante
diverse sensazioni, sono passata attraverso fasi diverse che, mi hanno portato a cambiare rotta
quando é stato importante farlo per la mia crescita, a far emergere in modo del tutto involontario
strategie di vita che, mai avrei pensato di avere qualche anno fa, a perdonare gli altri o a perdonare
me stessa, risolvendo vecchie rabbie nei confronti di familiari con cui ero in attrito da anni. Il tutto
con una scioltezza sconvolgente. Ora so cosa vuol dire “riprendersi il proprio potere”/4° Stadio di
ISR. Ogni volta che, mi rendo conto che, lo sto riperdendo ho dentro una reazione quasi
fisica che mi invita neanche troppo cortesemente ad attivarmi immediatamente per non
permetterlo! Ricordo EuroGates terminati in entusiasmo estremo, esplosioni di vita e cariche
incredibili, espressioni di libertà rispolverata dopo tanto tempo; è vero che, questa sensazione
diminuisce via, via con i giorni che passano, ma qualcosa resta sempre e si raffina la percezione del
mondo che mi circonda. Ogni volta ho guadagnato un nuovo gradino di conoscenza e ogni volta
mi sono congratulata con me stessa e con le potenzialità che, non credevo di avere. Questo post
EuroGate é privo di ilarità, ma vi è la percezione di qualcosa di molto forte che, sta cambiando
dentro di me, una fase importante é in esecuzione in background, come diciamo noi informatici. Nel
senso che, persiste e continua mentre io faccio altro e non vi pongo attenzione, non so ancora dove
mi porterà, ma questo é. Vi ringrazio ancora una volta , per la vicinanza dimostratami nei momenti
difficili, ringrazio NSA e me stessa, per essere arrivata qui, in attesa di fare il passo successivo,
quello giusto per me. Laura R.
90) Ho una storia di successo da raccontarVi, questa volta ho trovato la forza per inviarVi anche la
mia testimonianza. Nel 1997 mia figlia che, allora aveva 11 anni compiuti aveva ricevuto da
Christian 3 o 4 cicli di NSA e l'ASMA provocata da un'ALLERGIA ai POLLINI con le sedute di NSA,
era scomparsa. Non avendo più fatto sedute di NSA, le tensioni si sono accumulate nel suo
midollo/meningi e ora che la ragazza ha 16 anni, l'allergia si é riproposta sotto forma di
RAFFREDDORE DA FIENO che, le impediva oramai da 6/8 mesi di CONCENTRARSI A SCUOLA
e in qualsiasi altra attività. Ci siamo subito recate al Atlas e ovviamente poiché il suo fisico aveva già
memoria delle passate sedute, l'allergia é scomparsa quasi subito. Nel frattempo, a Luglio,
tramite un'INDAGINE ECOGRAFICA mia figlia scopre di avere una CISTI OVARICA di 3 cm.
Decidiamo di non fare nulla oltre NSA, il 29 Settembre ad un‟ulteriore controllo, la ciste e aumentata
di volume e supera i 5 cm. Farmacologicamente non e più trattabile. La Ginecologa consiglia
l'intervento/ day hospital/laparascopia, 2 fori da 2 cm e via! Sento Stefania, giustamente mi consiglia
di fare quello che credo più giusto. Mi informa che, da un colloquio con il Dr. Epstein e dalla loro
esperienza in studio con altre utenti, avevano tutti avuto casi di cisti scoppiate o riassorbite
spontaneamente. Il mio cuore di mamma mi consiglia invece di non attendere oltre il tempo
necessario di una lista di attesa di un mese al massimo poiché temo che, col tempo la cisti possa
diventare talmente grande da dovere intervenire con una vera operazione più invasiva. Mia figlia
A. è in lista di attesa, al massimo dovrà essere operata entro il 15 di Novembre. Per non metterla in
agitazione, mento e le dico che, probabilmente dovrà fare una cura ormonale. A lei da già fastidio
questo, la informo genericamente dicendole che, quando diventano più grandi le cisti vanno operate
ambulatoriamente, è contrariata ma attende paziente una visita che non farà mai! Il 29/10 poiché
avevo già atteso con pazienza la chiamata dall'Ospedale, di mia iniziativa porto A. ad un terzo
CONTROLLO TRAMITE ECOGRAFIA perché voglio sapere che dimensioni ha assunto la ciste.
Mia figlia 20 minuti prima dell'esame mi chiede perché per darle una pillola la Ginecologa ci impieghi
tanto! A questo punto sono costretta a confessarle che, non avendole voluto rovinare l'estate, due
stage di equitazione, il mare, la montagna; questa estate era troppo bella per essere rovinata così.
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Le avevo taciuto tutto, ma che ora dovevo informarla chiaramente che, a breve sarebbe stata
operata, poiché il volume della ciste è troppo grande e le spiego tutto senza ombra di dubbio in
modo calmo e pacato. La ragazza è matura, accusa il colpo con una leggera imprecazione, la
osservo attentamente senza fare trasparire ansia, "vedrai tra un mese sarà tutto passato". Durante
l'ecografia la Ginecologa cerca, ma non trova, ricerca, ma non trova più la ciste ovarica. Hai
capito benissimo Stefania, con le sedute di NSA la ciste è scoppiata. Non c’è più. Ci vediamo tra
un ora insieme ad A. Ti ringraziamo tantissimo, un bacione e un forte abbraccio, G. C. e A. B.
89) Sono un ragazzo di 21 anni e a causa di un TUMORE MUSCOLARE alla coscia sinistra,
dovevo sottopormi ad un SECONDO CICLO di CHEMIOTERAPIA. Quando ho iniziato questo
secondo ciclo, il mio Ortodonzista che, è anche mio cognato, Dr. Rainer Quast di Amburgo in
Germania, mi ha detto di rivolgermi a Christian ed iniziare NSA, così ho fatto! Già dopo poche ore
dalle prime sedute di NSA, ho sentito un netto miglioramento della mia condizione fisica, ma
stranamente anche mentale. Giorno dopo giorno, mi sentivo più sano e più rilassato. So che
forse Vi sembrerà strano, ma è quello che ho sperimentato! Però, sentivo anche maggiormente le
parti del mio corpo che soffrivano. Devo dire che, dopo il mio primo ciclo di chemioterapia non ho
avuto questa sensazione! Mi sentivo solo peggio, vomitavo, non avevo fame, continuavo a perdere
chili, ho perso tutti i miei cappelli, ero sempre stanco. Ora posso dire che, tutti i miei esami vanno
migliorando, i miei capelli sono cresciuti più belli di prima e io sto bene, mi sento vivo e
sereno, grazie a NSA. Christian R. (fratello di Sandra Quast)
88) Ognuno di noi è il conducente di una macchina perfetta: NSA ci da la possibilità di guidarla
meglio per il viaggio più importante: la Vita! Umberto C.
87) Credo che gli angeli siano importanti nel cammino di crescita che sto facendo. Peccato però che
anni di insegnamenti religiosi mi abbiano precluso questa possibilità. Appena viene nominata la
parola “angelo” in me emergono pensieri negativi ed immagini legate al mio passato, dove preti e
suore mi hanno imposto i loro modelli di vita che, io ho sempre detestato. Dopo questa “Giornata
della Natura”, sto cominciando a considerare gli angeli non più come un'immagine
"ripugnante/obbligatoria”, bensì come amici consolatori e amorevoli. Grazie di questo ulteriore
passo avanti sul cammino della guarigione. Claudia R. C.
86) It is today very difficult, due to a society dominated by Science, numbers and experiments,
which do not exactly leed to a significant end, to find an explanation different then a "scientific
approach" which leeds to documented facts, figures and data. So, if people expect us to give them
"evidence", it is hard to reach their hearts. Another problem is the vocabulary of NSA, because it has
some "significant" (body of the word) which in Italian recalls other fields and experiences which
produce suspicion in people you try to explain NSA. The "Respiratory Wave" and the "Somato
Psychic Wave" are very clear to the ones who experienced them, but are not such a simple
concepts to communicate. Italian language does not help too. Maybe "breath wave" would be
better; but it is not only that. I am interested in a much deeper approach to the "doctrine" of NSA. A
comparative approach to other disciplines could help, some of us, like acupuncture, shiatzu,
traditional chiropractic, natural food or whatever have you; they all try to give a "holistic" approach to
life/health, but in fact give only a partial achievement of it. Maybe in the future, we will realize that
also NSA has its"cons", but a real "pro" is the approach to the fundamentals of the whole person
concearning the human beeing, the fact of starting from the spine, I think it's a big achievement.
The Alpha and Omega of life comes from there. This to me it's only the starting point. Thank you
for your attention. Franz T.
85) E' più di un mese che ho PRURITO in zone dello sterno e alla VESCICA, nonostante la canicola
di agosto sia ormai passata. Da due giorni si fa sentire anche l'ORECCHIO sinistro con dei DOLORI
pungenti. Sono in attesa di sapere cosa vuole dirmi il corpo, ma di sicuro sento che, c'è un
collegamento fra i sentimenti di amore e di odio e come questi vengono metabolizzati da un
filtro nuovo. Daniele G.
84) Sono state molte le volte in cui gli esercizi di ISR/Integrazione Somato Respiratoria, mi hanno
regalato pezzi di vita, ma quella che, ricordo come ultima è forse la più significativa da raccontare, è
successa l'inverno passato. Avevo preso una FORTE BOTTA all'OSSO SACRO, nonostante gli
entrainments/sedute di NSA, mi avessero dato un grandissimo sollievo, la notte non riuscivo a
dormire sulla schiena e certe volte mi svegliavo per il fastidio anche quando ero in altre posizioni.
Una sera, ero finalmente riuscita a trovare il modo di andare in studio, nonostante avessi un po‟ di
febbre. Se non ricordo male ero arrivata al 8° Stadio e ormai stanca ero rimasta coricata aspettando
che, la persona vicina a me terminasse. Ho sentito un grandissimo calore uscire dal mio osso
sacro. Subito mi sono vergognata perché dal mio corpo usciva un liquido, ho cercato di trattenerlo,
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ma non ne sono stata capace: fluiva abbondantemente. Tornai a casa senza febbre. Da quella sera
il mio corpo non mi ha più fatto ricordare quella caduta in modo doloroso o fastidioso. Ancora una
volta grazie a NSA + ISR, al Dr. Donald Epstein e a tutti i Chiropratici che, praticano NSA per
Risvegliare il corpo-mente; ma anche un grandissimo grazie a Luca che, per la mia esperienza, è il
miglior assistente/facilitatore Italiano per quanto riguarda passione, competenza e sensibilità. Erica
T. & Elena C.
83) Dopo alcuni entrainments/sedute di NSA, ho avuto la curiosità di sapere cosa fosse l'ISR. I
dottori facevano vedere su di loro che, tipo di movimenti effettuare e la cosa mi sembrava facile. Ho
provato ad alzare lo sterno e non vi sono riuscita: la cosa mi irritava! Così ho continuato a provare a
casa per dimostrarmi che sono capace. Qualcosa si è mosso e mi ha piacevolmente sorpresa. Ho
voluto continuare ad effettuare il più frequentemente possibile il 1° Stadio, mi erano stati insegnati i
primi due Stadi di ISR. Sento che, devo avanzare con ISR per poterlo fare efficacemente con
gli entrainments/sedute di NSA. Posso dire che, ho sentito giusto: ISR mi ha dato una maggiore
consapevolezza della mia spina dorsale e del mio corpo in generale, sensazioni piacevoli che,
mi accompagnavano durante la giornata. Riguardavano, per la prima volta in vita mia,
esclusivamente il piacere di possedere il mio corpo. A volte dirado gli entrainments/sedute di
NSA, e intensifico le lezioni di ISR. A casa, tutti i giorni e più volte al giorno, ho iniziato a
praticarli in quanto la giornata diventava migliore. Ho avuto molti benefici anche sul lavoro. Un
maggiore radicamento dell'utilità dei 12 Stadi l'ho avuta a Como nel 2002, durante le due giornate di
seminario impartite dal Dr. Epstein. Vi ero andata con mia figlia Erica che, aveva 9 anni, pensavo
avesse bisogno di una forte accelerata per uscire dai suoi problemi legati alle ALLERGIE. E' stato
strabiliante! Non le chiedevo di fare gli esercizi con noi, ma di restare nello stesso salone per
cogliere l'energia presente: cosa che avevo trovato utile per me quando ero stata all'EuroGate da
sola. La bambina, invece, con lunghi intervalli e saltando qualche esercizio su di sé, ma giocando ad
aiutare gli altri, li ha seguiti tutti. Quando ha eseguito il 2° Stadio con un facilitatore/assistente agli
esercizi di ISR, ha alzato il secondo punto incredibilmente. Con me, precedentemente, non solo
alzava poco, ma anche nel punto sbagliato e mi diceva di non "sentire" nulla. Il giorno dopo il suo
"canto degli angeli" è stato incantevole. L'accelerata nella sua guarigione in cui speravo è
andata oltre le mie aspettative. In questo anno e mezzo ha avuto un solo episodio di
manifestazione allergica limitato alla pelle; l'ASMA che aveva ad un livello medio alto è sparita
senza vaccini, senza cortisone e antistaminici di qualunque natura, ma solo con NSA + ISR.
Elena C. T.
82) Quando, studiando avevo incontrato la "teoria della complessità" ero rimasta affascinata!
Finalmente avevo trovato come fare rientrare tutto in ordine, o meglio si potrebbe dire, trovato una
collocazione nel disordine: non più polarità, tutto è utile, nulla va negato od omesso. Teoria
affascinante, ma appunto una teoria. Nella mia vita rimanevano molte COSE SOSPESE, senza
collocazione, a cui cercavo di non pensare per non STARE MALE. Dopo avere aggiunto ISR agli
entrainments/sedute di NSA, è sopraggiunta in me una "cosa" stupefacente. Ho provato a
lungo quella sensazione di "stupore" che, ha il bambino quando scopre di apprendere. Senza
avere ancora letto nulla dei testi del Dr. Donald Epstein, ho appreso con tutte le mie cellule che,
NSA è complessità, ho la consapevolezza che, io sono complessità, ne faccio parte, la vivo con il
corpo-mente, ho una piacevole sensazione di appartenenza all'Universo. Ora non ho più disagio
e panico quando penso all'Infinito o al Cosmo o a delle parti di me che, non hanno la loro
collocazione, ma anzi, lo trovo certe volte piacevole e confortevole. Elena C. T.
81) Carissimi Stefania e Christian, sono Alessio S., anche se è da un po' di tempo che non ci
vediamo, alla prima occasione vi racconteremo, Patrizia ed io, non abbiamo dimenticato né voi né
NSA, al quale continuiamo a fare positivo riferimento per il nostro benessere, insieme con
tutto ciò che ha cambiato nella nostra vita quotidiana da quando, tra i primi nel vostro studio,
iniziammo gli entrainments/sedute con NSA. Per questo motivo, se ricordate, nostra figlia Sara che,
Christian ha entrained/sedute di NSA per un po' di tempo dal suo terzo giorno di vita, non è stata
vaccinata, con piena approvazione del nostro pediatra. Da questo anno Sara che, ha tre anni e
mezzo, andrà alla scuola materna e in questa settimana dovremo produrre a scuola tutti i documenti
compresi, teoricamente, quelli delle vaccinazioni. Alla notizia che, Sara non è vaccinata, non ci
sono state poste difficoltà da parte della direttrice della scuola, ma poiché sembra che
periodicamente siano eseguiti controlli da parte dell'ASL di competenza presso le scuole, ci hanno
chiesto di avere dei documenti sui riferimenti alle norme che, permettono di non vaccinare i bimbi. A
questo punto, dopo aver sbattuto inutilmente la testa presso l'ASL e dopo estenuanti ricerche su
Internet, mi siete venuti in mente voi. Potete inviarmi i riferimenti a norme/leggi in materia in modo
che, io riesca a recuperarle e produrle alla scuola? Vi ringrazio anticipatamente per l'aiuto che
riuscirete a darmi e, sperando di riuscire a rivedervi quanto prima, vi invio un caro saluto e un
abbraccio. www.comilva.com Alessio S e Patrizia R. S. con Sara S.
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80) Oggi nel 3° Stadio di ISR, non sono più bloccato qui e nemmeno lì, strano ma estremamente
vero! Umberto C.
79) Carissimi Stefania e Christian, é da quando sono tornata dal seminario di ISR a Como che,
voglio portare la mia testimonianza, ma questi giorni di Luglio sono stati molto caotici con il lavoro.
Adesso é tutto più calmo e lo posso fare. Sono quasi 7 anni che, ricevo gli entrainments/sedute
di NSA, sono stati gli anni più importanti della mia vita, anche se ci sono stati momenti di
grande sofferenza, ma non una sofferenza inutile, bensì costruttiva e di crescita. E poi ci sono
stati momenti di grande gioia e beatitudine ed ho sperimentato la magia della guarigione più
volte. Pensando alle esperienze magiche vissute in questi anni di NSA , alle volte piango di
commozione e gratitudine, mi ritengo molto fortunata per aver avuto l'opportunità di conoscerVi e di
avere iniziato questo percorso. Gli esercizi di ISR sono molto importanti per me, sono la mia
medicina, uno strumento che, é sempre con me per aiutarmi nella guarigione. Questo anno
avevo deciso di non partecipare al seminario di ISR a Como, mi dicevo che, in fondo li avevo fatti
altre volte e che erano sempre uguali, ma una mattina appena svegliata ho avuto come primo
pensiero: "vado a Como a fare i 12 Stadi", sono molto contenta di averlo fatto. Non é vero che, sono
sempre uguali, é un esperienza sempre diversa, Donald insegna sempre qualcosa di più e questa
volta per me sono stati veramente molto profondi ed intensi e ci sono stati grandi cambiamenti nella
mia vita e nella mia colonna. Con ISR ci sei tu soltanto con la tua energia, le tue vibrazioni, alle
volte é faticoso, non confortevole, ma diventi veramente responsabile della tua guarigione,
senza aiuti esterni. Mi sono ripromessa di essere più costante e di dedicare ogni giorno del tempo
agli esercizi di ISR. Grazie Stefania, grazie Christian, vi voglio molto bene. Anna F.
78) NSA mi ha cambiata anche fisicamente! Prima avevo frequentemente MALE ALLA SCHIENA
avevo una CIFOSI/GOBBA subito dopo il collo, sulle spalle. Durante il 1° mese di sedute di NSA, la
gobba si è appiattita, scomparendo ed è sparito il mio mal di schiena. Un'altra cosa interessante
è che, prima FUMAVO quando mi fermavo a rilassarmi, quando ero in un ambiente di fumatori,
l'odore del fumo mi faceva venire voglia, era già una "dipendenza". Adesso non è più
assolutamente così, addirittura il fumo mi disgusta. Per il resto trovo che, con NSA il corpo
reagisce molto più velocemente e si auto-guarisce. Tre settimane fa, ho preso una forte
STORTA ALLA CAVIGLIA, non era la prima volta, ma questa volta dopo 2 giorni e mezzo
camminavo normalmente, mentre prima ci volevano sempre dai 15 giorni alle 3 settimane. Stefania
mi ha entrain/seduta di NSA giovedì sera dopo la storta, la mattina era totalmente sgonfiata, c'era
solo il livido, ma neanche troppo grave. Altro entrainment/seduta di NSA venerdì mattino, il
pomeriggio la mia caviglia ha "scrocchiato" spontaneamente e subito ho potuto camminare
normalmente. Stefania e Christian mi hanno spiegato che, è così che il corpo se ha imparato la
strategia, come farlo, si "auto-aggiusta". Ecco cosa posso dirvi della mia esperienza fisica con NSA,
il resto lo avete letto nella n° 74. Merci, a tutti e soprattutto a Stefania e Christian. Christelle M.
77) La moglie del mio responsabile non riusciva ad avere figli, poco più di un anno fa aveva perso
il secondo bambino, due raschiamenti e la situazione diventava difficile, anche perché sono sposati
da più di 10 anni e lui ha 8 anni più di me. Mi dispiaceva molto per loro, perché per quanto a volte lui
sia pesante come capo, è una bella persona, per questo spesso in questi anni ho pensato a loro e al
loro desiderio in modo positivo. Ieri durante una riunione ci ha annunciato che, la moglie é al quarto
mese di gravidanza e tutto procede finalmente per il meglio; ora non so se “l'amore" che ho
donato a quel pensiero sia servito, ma quando ho saputo la notizia mi sono sentita in qualche
modo coinvolta nel raggiungimento di quel sogno per loro ed ho sentito dentro un'emozione salire
molto forte che, mi ha portato alle lacrime, imbarazzante durante una riunione di lavoro. Credo che
questo sia amore disinteressato e sono davvero felice di aver provato questa sensazione di
connessione disinteressata al mio prossimo. Laura R.
76) E‟ stato un periodo molto difficile, il più difficile da quando ho iniziato gli entrainments/sedute di
NSA nel 1998. Ho capito molte cose, sicuramente ho capito di non trascurare mai me stessa e le
mie percezioni della realtà che, possono essere sbagliate, ma che devono essere analizzate a
fondo e mai lasciate passare con leggerezza. Il seminario di ISR a Como, é stato per me motivo di
grande crescita, la verbalizzazione di un processo che, é in atto in me ormai da mesi, fine 2002.
Non riuscivo a comprendere, ma ora mi è molto più chiaro. Grazie Lidia V. R.
75) Del seminario di ISR/Integrazione Somato Respiratoria a Como, mi sono piaciute molte
suggestioni, sensazioni ed eventi. Ho sperimentato una autentica ironia verso me stesso mentre
attraversavo il 2° Stadio. Ridere della propria situazione possa significare "disinnescare una
bomba", mi rendo conto quando le persone affrontano l'esercizio con tutta la loro energia rivolta
verso l'esterno, con l'attesa di una "Magica Soluzione". Se solo potessero ridere delle loro

253

"disavventure esistenziali" e non parlo di sintomi/dolori, allora si aprirebbe immediatamente una
porta verso i successivi stati di consapevolezza. Durante il seminario ho sperimentato la forza
ed il senso del valore simbolico e profondo dei 12 Stadi. Ho apprezzato molto la considerazione
che, nulla vada perduto e che per tutto ciò che risolviamo e ripuliamo dalla nostra vita ci sono
persone pronte a prendere i nostri scarti come fossero "oro" per le loro vite. Questo è vero su molti
piani diversi, dalla raccolta differenziata, all'antiquariato. Ebbene io spero che, ciò che ho risolto e
poi scaricato, queste "spine" che avevo dentro, possano essere utili a qualcuno di molto lontano
nello spazio e nel tempo ed usate magari come stuzzicadenti. Sono contento di aver reso
testimonianza, stare zitto e non verbalizzare le cose, restare assoggettato o bloccato dalla mia
stessa insicurezza non rappresenta una grande prospettiva di vita. Indipendentemente dal
significato e dall'interpretazione dei miei atti, la testimonianza è già un atto di per se ed io ho
ottenuto un risultato: ho eroso la mia staticità. Grazie al mio corpo che, "reduce" da una vita
piuttosto sedentaria, mi ha stupito per la capacità di effettuare delle difficili auto-correzioni. Grazie al
Dr. Donald Epstein, per l'esperienza e la scelta dei tempi data al seminario, posso immaginare
quanto lavoro, fatica ed organizzazione ci sia dietro ciò che poi appare semplice. Luca G.
74) Sono venuta a Torino perché avevo bisogno di ALLONTANARMI DALLA MIA VITA, in Francia
per fare il punto della situazione. Avevo smesso l'Università, Facoltà di Giurisprudenza, perché
quello che, facevo non mi interessava. Allo stesso tempo non sapevo cosa volevo fare. Sono venuta
in Italia per occuparmi di Elyse, Ruben e Nicole. Incontrando Stefania, Christian ed i bambini, ho
anche incontrato NSA/ISR Questo incontro è stato progressivo, ma mi ricorderò sempre la prima
volta a Como per l‟EuroGate, è stato veramente "strano". Oggi, dopo 2 anni, posso dire che, NSA
mi ha portato diverse cose. NON AVEVO SICUREZZA IN ME STESSA, oggi non è più così.
All'inizio MI SENTIVO PERSA, oggi lo sono molto meno. Ho perso mio padre 10 anni fa, oggi so
che, mi mancherà sempre, ma posso finalmente vivere, nonostante la sua perdita. Prima volevo
assolutamente che, la sua morte smettesse di farmi così male, ma non ci riuscivo e restavo con
tutta la mia attenzione focalizzata sulla sua morte e non sulla sua vita. In sostanza penso che il NSA
mi ha soprattutto dato della serenità e della fiducia in me stessa. Poi scriverò dei miei
cambiamenti fisici (n° 78). Merci beaucoup, Christelle M.
73) Noi Chiropratici siamo i pionieri/visionari, siamo stati i primi a praticare la scienza della
guarigione naturale. Siamo quelli che aiutano il corpo ad auto- guarirsi. Abbiamo avuto la
consapevolezza di tutto questo già nel 1885, molto prima della Medicina Tradizionale/Allopatica e
dello stesso pubblico. Siamo noi Chiropratici che praticano il metodo NSA ad espandere il concetto
di benessere/ “wellness”. Assistendo le persone che, si rivolgono a noi, a vivere la vita nella sua
massima completezza. In questa ottica ci chiediamo, quando gli utenti, ci espongono un loro
sintomo: "questo sintomo è la soluzione per quale problema di questa persona?"”Che messaggio
vorrà portare?” Pensateci! La forza che ha creato il corpo è in grado, se stimolata
correttamente, di guarire il corpo. Il nostro corpo/organismo è stato creato per auto-guarirsi. Se
però ci sono interferenze nervose, tensioni, traumi di varia natura accumulati, questi agiscono in
modo negativo sulla forza vitale che, noi chiamiamo Intelligenza Innata. Grazie Donny per NSA!
Stefania C. H.
72) Ho quasi 34 anni, sono sposata e ho una bambina di 4 anni; "mando avanti", come si dice, la
mia famiglia, la mia casa, il mio lavoro, il tutto con la giusta fatica e con tanta gioia. Inoltre faccio
sport, sto molto tempo in piedi, cammino molto, riesco a tenere in braccio mia figlia senza fatica.
Cosa c'è di speciale? Per me tutto, dato che la mia SCHIENA non mi permetteva più di fare il
minimo sforzo senza BLOCCARMI, e farmi sentire una vecchia DOLORANTE e DEPRESSA.
Avevo la costante consapevolezza di non potere dare il meglio di me a chi mi stava vicino; riuscivo a
trovare le energie per compiere i doveri necessari, ma poi per il resto la mia forza vitale era quella di
una pianta. Ho cominciato a 18 anni e, a seconda di chi mi visitava e ciò che mi prescriveva, ho fatto
iniezioni, preso ANTIINFIAMMATORI, subito TRAZIONI LOMBARI, MANIPOLAZIONI,
MASSAGGI, per trovarmi sempre nella condizione di rimanere bloccata per il minimo sforzo, a volte
non capivo neanche quale. Per "bloccata" intendo IMMOBILE NEL LETTO a pancia in su, senza
potermi muovere, fino a che non faceva effetto la medicina. Non potevo essere ridotta così,
pensavo: più passano gli anni e peggio starò! Il mio primo approccio con NSA, lo ricordo come una
cosa strana, non capivo, ma che "miracolosamente " faceva effetto. Il percorso con NSA mi aiuta
a stare sempre meglio e ad andare sempre più in profondità di me stessa. Spero che tirerà
fuori ancora roba buona come ha fatto finora. Grazie infinite perché tutto ciò che ho scritto non
sarebbe stato possibile senza di voi. Grazie, C. G.
71) Diciamo che sono cambiati molti aspetti della mia vita, da quando ricevo il NSA, dal punto di
vista fisico ed emotivo. Fisicamente il mio problema principale era di soffrire 2 o 3 volte la settimana
di EMICRANIE FORTISSIME che, mi causavano NAUSEE/VOMITO, l'unica soluzione era quella di
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abbandonare qualsiasi attività io facessi e andare a dormire o assumere ANTIDOLORIFICI. Il
cammino con il NSA non è stato sempre semplice, soprattutto nel primo periodo, nel Livello
di Scoperta, ho sofferto molto fisicamente. Ho iniziato a sentire DOLORI mai provati prima
lungo la COLONNA VERTEBRALE e a sentire quali erano i punti dove trattenevo maggiormente le
TENSIONI. Da un certo periodo in poi, il mio solito MAL DI TESTA è divenuto sempre più rado e
ho incominciato ad essere molto più serena, concentrata e felice della mia vita. Mi capita ancora
ogni tanto di soffrire di emicrania, però rispetto a prima, la maggior parte delle volte riesco a capire
quando il mal di testa sta arrivando, cosa è stato a causarlo e a quale zona della colonna vertebrale
e connesso, così da potere evitare nelle volte successive, quelle determinate situazioni che, me lo
scatenano. Ho avuto anche la grandissima fortuna di partecipare ad un “EuroGate” a Como. E' stata
una grandissima e fortissima esperienza, il cui ricordo rimarrà con me per sempre. Dopo, per
almeno un mese, sono stata su un altro pianeta, avrei voluto regalare a tutti l'amore che sentivo
dentro e trasmettere al mondo intero la mia felicità e il mio senso di pace. Oggi, continuo le
sedute di NSA, per andare avanti nel mio percorso di crescita ed avere sempre maggior
consapevolezza dei messaggi che, il corpo mi manda, per essere maggiormente collegata a
me stessa. Grazie di cuore di tutto ciò che mi avete fatto conoscere e di ciò che mi avete dato e che
state continuando a donare. Grazie a tutti voi. S. B.
70) Ciao Stefania, ciao Christian, eccomi qua, con la mia testimonianza sulla "Giornata della
Natura". Come avrete compreso in più situazioni sono profondamente in crisi, non riesco nemmeno
a formalizzare davvero perché sto male così, a volte faccio anche fatica a limitare la mia
disperazione, credevo fosse solo orgoglio ferito per quanto ho visto accadere, ma temo ci sia
dell‟altro e sta uscendo. Ne ho molta paura, ma devo fare la mia strada di crescita, non ho
scelta, e oggi nascondermi di nuovo non servirebbe a nulla. Sono giorni che mi vedo dietro al vostro
steccato di legno di casa, fuori vedo la realtà a “strisce”, prima o poi spero di vedere quel cancello
aprirsi. Ho interrogato gli alberi per capire perché sono giunta a questo punto, ma so che le
risposte sono in me, lascerò la vita scorrere e con essa le realtà che mi circondano, interrogando
me stessa e accompagnandomi solo con me stessa. Sappiate che, tutto questo non é una ricerca di
compassione da parte vostra, ma solo una condivisione di sensazioni, è vero, faccio NSA da molto
tempo, ma certe cose si superano non con il tempo, ma con la maturazione di noi stessi attraverso
questo cammino di vita. Mi ero portata un taccuino per scrivere e voi avete avuto la stessa idea!
Eppure alla fine, pur avendo provato le sensazioni più intense, non ho riportato una riga su carta,
fino a questa sera. Avete una casa meravigliosa, proprio come me la immaginavo, è un posto
magico carico di energie, di storie passate e presenti, eppure nella sua impalpabile intensità infonde
una quiete particolare e offre un insolito spazio in cui riflettere, pensare alla propria vita da una
diversa prospettiva, la realtà osservata fra le fronde degli alberi, attraverso lo steccato di ingresso,
immaginando i campi di grano oltre le siepi secolari o fissando l‟azzurro del cielo attraverso i
lucernari della mansarda. Per questa opportunità nuova. Oggi mi sono davvero resa conto che, da
quando faccio NSA mi sento come se mi fossi messa in gioco per sempre, decidendo di vivere
non più sensazioni “così”, ma solo gioie intense o sofferenze profonde, scavando nel mio
essere più intimo, stanando via i vecchi traumi, in un viaggio attraverso l‟inconscio visto come un
labirinto in cui scopro il Minotauro/il trauma, solo quando ce l‟ho davanti e non prima. Mi chiedo
come sia possibile che, quella cosa che credevo superata in realtà aveva ancora frammenti
nascosti molto bene nel mio inconscio. E così come NSA ti fa trovare il Minotauro di turno;
allo stesso modo ti chiude la strada che, hai fatto inibendo la fuga e costringendoti in
qualche modo ad affrontarlo. Puoi tentare ugualmente la fuga, ma sarà solo illusoria e prima o poi
quel trauma ti si ripresenterà, più doloroso di prima. Cosa bisogna fare? Credo, evitare di ignorare
le proprie sensazioni, anche se sembrano stupide o assurde e cercare invece, di entrare in esse per
sentirle e se è poi ancora il caso comprenderle il più possibile. Grazie Lidia V. R.
69) Cosa faccio di tutta questa energia, di cui da quando faccio NSA, sempre più mi sento carica?
Lavoro di più? Sì, se non ho traumi da superare, lavoro di più e sono sempre in movimento. Il
ragno costruisce la sua ragnatela in 3 o 4 ore. Dovremmo avere la libertà di verificarlo
personalmente se lo desideriamo. Vale a dire dovremmo avere più tempo per noi stessi. Lidia V. R.
68) Non più PAURA, paura di lasciare esplodere la gioia. Che succeda ciò che deve succedere. E
finalmente via libera a tutto, anche se non si riesce a contenere. Come una bomba atomica
d‟amore. Ma era ora! Grazie a tutto il mondo. Daniele G.
67) L‟Onda è la colonna, il respiro è la barca che ci galleggia sopra. E‟ bello provare a respirare
seguendo la forma della colonna e non in linea retta. Ognuno di noi ha una forza che, la mente non
vuole fare esprimere. NSA consente l‟espressione di questa forza, la forza é la potenza della vita!
Umberto C.
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66) Durante il 1° entrainment/seduta di NSA della “Giornata della Natura”, ho rivissuto la morte di
mia nonna quando aveva 89 anni, io avevo 17 anni. E‟ mancata in casa all‟età di 89 anni. Per me è
stata come una mamma, nel senso che, mi ha cresciuta e seguita fino da piccolissima, sempre con
noi tutti i giorni. Mia mamma, bontà sua, non aveva forse le caratteristiche peculiari di una “madre
vera”, cioè il senso materno. Mia nonna ha compensato bene questa mancanza dandomi ciò che
mia madre non ha potuto darmi, perché non aveva mai ricevuto l‟amore e l‟affetto di un padre.
Quando mia nonna è mancata è come se fosse mancata mia madre. Ricordo benissimo tutti i
momenti di quel giorno e dei successivi al funerale. In particolare c‟è una cosa che, mi rende felice è
cioè quando, poche ore prima che morisse sono andata nella sua stanza, come attirata da una forza
invisibile. Mia nonna era nel letto già in coma da alcune ore; mi sono avvicinata le ho preso la mano
sinistra e lei me l‟ha stretta. Pochissime ore dopo è mancata. Nonna ti voglio bene. La tua Claudia
R. C.
65) Carissimi, leggere le testimonianze è come essere in un'oasi nel deserto; è come bere acqua
fresca da un ruscello in montagna; è come sentire il canto degli uccellini in mezzo al bosco; è come
riscaldarsi sotto le coperte d'inverno; è come nuotare nelle acque calme del mare? Grazie per
questa boccata d'ossigeno, per questo senso di pace, di benessere e di gioia. Un bacio Claudia
R.
C.
64) Cari Amici del Atlas, mi permetto di chiamarvi “amici” anche se non ci conosciamo
personalmente, in ogni caso volevo dare anch‟io la mia testimonianza. Ho conosciuto il metodo NSA
in seguito a problemi che ho avuto con la mia schiena. Da bambina mi è stata diagnosticata la
SCOLIOSI, curata per circa 6 anni con un CORSETTO, nome piuttosto retorico per una gabbia DI
PLASTICA e FERRO. Potete immaginare cosa sia per una bambina vedere crescere il proprio
corpo secondo le forme “obbligate” di una protesi ortopedica, proprio negli anni più difficili della
crescita? Magari, in confronto ad altre storie che, ho letto anche tra le testimonianze del vostro sito,
questo non era un problema gravissimo, ma io l‟ho vissuto molto male, psicologicamente ancor più
che fisicamente. Forse, è per questo che adesso, ho 28 anni, faccio ancora fatica a parlare di tutto
ciò perfino con le persone che, mi sono più vicine. Provo un grande fastidio ogni volta che la mia
schiena viene anche solo sfiorata per caso, magari su un autobus affollato o quando il mio ragazzo
mi vuole semplicemente mettere un braccio attorno alle spalle. Ho descritto tutto ciò in un e-mail al
dr. Donald Epstein, il quale l‟ha girata a voi, così vi ho conosciuto! La vostra risposta dolce e
delicata mi ha fatto subito capire che, o avete provato sensazioni simili o conoscete bene chi le ha
provate. Sono troppo lontana da Torino per venire a trovarvi al Atlas, ma in questo momento non
sono neanche sicura che riuscirei ad “affrontare” un trattamento del genere. Spero davvero di avere
la possibilità di conoscerVi più da vicino, un giorno. Leggendo le vostre testimonianze, a volte vi
invidio, nel senso buono, ovviamente, a volte non capisco, ma forse un giorno capirò. Grazie, E. T.
63) Parlare di EuroGate è un piacere, come è un piacere portare alle persone una grande notizia. I
Gates sono una grande opportunità di crescita e cambiamento. Il mio primo “EuroGate” fu per
me un evento straordinario, al di la dell‟ordinario che, ricordo ancora a distanza di anni. Forse ero
pronto, ma soprattutto non avevo preconcetti su ciò che sarebbe potuto accadere, inoltre il mio stato
era tale che, restare attaccato a quello che, ero non costituiva una grossa speranza per la vita.
L‟avventura è cominciata così, avendo pesantemente toccato con mano l‟impossibilità di continuare
a “conservare quella situazione”. Sentire questo fucile puntato addosso, questo DISAGIO
PROFONDO ed “esistenziale” accompagnato da tante altre cose, è stata la goccia di troppo, usare
tutte le ferite, di ogni tipo, come risorsa per guarire era ed è tuttora la sfida. Regole semplici: le
“cose sbagliate” rendono sensibili le persone, la pressione della vita porta al cambiamento
comunque è. Chissà quanti altri bei pensieri potrei enunciare, comprensione appena abbozzata,
dovuta molto al senno di poi, ma intanto la sostanza era che, avevo deciso non con la testa bensì
con gli affetti. Con la democrazia generata dalla prima all‟ultima fibra dei miei tendini, non c‟era
ritorno, non c‟è ritorno. In questo primo EuroGate, ho affrontato una cosa che, ho saputo poi
chiamarsi, “crisi di guarigione”. Nel mio caso, ho sentito le mani bloccarsi, la faccia contorcersi, la
necessità di stare sdraiato, ma la cosa più strana era che, vivevo tutto ciò con estrema fiducia
nel processo in atto, quasi che, fosse una cosa attesa e benvenuta, ero semplicemente una sorta
di osservatore partecipe, senza timore o giudizio. Per un lungo tratto di tempo non ero in grado di
muovere nulla, poi mi hanno fatto fare gli esercizi di Integrazione Somato Respiratoria/ISR. Mi sono
veramente abbandonato ai flussi dei pensieri, ai pochi movimenti, al formicolio, alle posizioni
statiche che, emergevano e soprattutto alle sensazioni fisiche totalmente inusuali, dolorose,
piacevoli. Quando ho avuto bisogno di assistenza non l‟ho chiesta, non ero in grado, si è presentata
da sola, mi era utile soprattutto per avere conferma che, tutto stesse andando veramente bene.
Sono stato in questo “strano stato” per alcune ore, diventando forse anche oggetto di curiosità o
battute di quelli abituati alle reazioni da “EuroGate”. Non c‟era da ridere, dentro di me sapevo che,
era successo qualcosa di importante al di la delle minimizzazioni fatte forse più per rassicurare o per
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preservarmi dal timore. L‟evidenza era dentro di me. Il senso di umanità. I cambiamenti fisici, le
emozioni vissute in quelle ore Ricordo la sofferenza di una persona vicina, il pianto, la fede e la
presenza di Santa Cristina. La visione della nascita di una stella, come dei lampi, a partire da un
ammasso di gas, le note celestiali, il distacco ed il sorriso rispetto ai problemi del momento.
Emozioni, “pazze”, “puerili”, “fantasie”. Ma la possibilità di provare queste sensazioni non sia un fatto
isolato, persone “normalissime”, come peraltro sono io, non solo siano potenzialmente in grado di
accedervi, ma che sia necessario che vi si abbandonino al fine di guarire. Ho raccontato le mie
sensazioni con il solo fine di tranquillizzare le persone che, fanno queste esperienze, con la
consapevolezza che l‟esperienza di emozioni “strane” o forti non è di per se il “toccasana”. Per
quella che, è la mia piccola esperienza non è il “provare” emozioni forti che, guarisce. Solo NSA
con l’ISR siano in grado di aiutare le persone a “metabolizzare” le esperienze della vita. Non
è una tecnica che, “genera” le emozioni, tensioni, e chissà cosa emergono spontaneamente se la
persona nel suo complesso è in grado di “lasciare andare” e prima o poi con sedute di NSA/ISR
questi eventi avvengono. La cosa importante è che NSA e ISR permettono che questo non vada
sprecato. Così, dopo il mio “EuroGate” sono tornato a casa colmo di gratitudine e fiducia che, mi
ha accompagnato per lunghi mesi anche dopo “quel evento”. Ancora oggi talvolta mi chiedo se ho
digerito tutto, se ho capito tutto, se ho analizzato o sviluppato tutte le potenzialità connesse a quel
evento, questa testimonianza è una di quelle potenzialità, ma alla fine penso sia importante
guardare anche ai risultati e non ai se ed ai ma o ai forse. La mia salute con NSA/ISR é migliorata
complessivamente, il mio lavoro, i miei affetti, i miei cari. Questo può definirsi “terapia?” No! È
una esperienza di vita, e basta! Dopo l‟EuroGate è stato come dopo il Big Bang, il secondo più
esplosivo della storia, in cui ogni informazione era già contenuta, ha impiegato miliardi di anni per
diventare sole, attorno cui gira la terra, sopra la quale c‟è la vita. Ciao Luca G.
62) Quando ho iniziato il Network avevo molte speranze. Oggi
dopo circa 5 anni di
entrainments/sedute di NSA con cicli alternati a pause, ho solo certezze. La mia SPONDILITE
ANCHILOSANTE che, da oltre venti anni mi procurava TOTALE RIGIDITA’ della COLONNA
dorsale, lombare e cervicale è quasi un ricordo. La mia mobilità è migliorata, il peso che mi
comprimeva le spalle costringendomi ad incurvarmi è passato, sono sereno, rinato. Vorrei gridare
la mia gioia. Rivolgo questa mia testimonianza agli utenti Atlas, ai nostri carissimi chiropratici
Stefania e Christian che, con tanta professionalità e partecipazione al mio caso, mi danno
continuamente gioia di vivere. Grazie, Giuseppe C.
61) Sto sperimentando una serie di sintomi collegati ad un "trauma" del passato che, credevo
risolto. Il nostro sistema nervoso è come la carta carbone, resta impresso di tutti i traumi/tensioni
vissuti nel passato. Se avete letto la storia n°1) saprete che, da ragazzina mi sono FRATTURATA
l'11a. VERTEBRA DORSALE, cadendo da cavallo. Questa vertebra è molto importante per la
FUNZIONALITA’ RENALE. Dopo quella caduta, ero stata “aggiustata” con la Chiropratica
Tradizionale che, mi aveva tolto ogni tipo di dolore, ogni tanto mi poteva venire male di schiena, ma
si risolveva con qualche aggiustamento. La memoria del trauma con la Chiropratica Tradizionale
non viene risolta/eliminata/dissipata dal midollo spinale. Così è stato, nel 1987 la mia PELLE ha
dato le prime AVVISAGLIE DI MALESSERE. Cosa centra la pelle? Tantissimo! La pelle nel
momento del nostro sviluppo embrionale è parte del sistema nervoso, vengono dallo stesso
"ceppo", per cui anche da grandi, se ci sono troppe tensioni corpo-mente, la pelle manifesta disagio,
può essere sotto forma di: ECZEMA, DERMATITI, PSORIASI, facilità a prendere VERRUCHE. I
miei sintomi erano: grande PRURITO DELLA PELLE e DERMOGRAFISMO, la pelle si solleva in
BOLLE CUTANEE estese su tutto il corpo, ma in genere non sono sul viso, il viso può gonfiare tutto
come un pugile sfigurato, mi sento le labbra anestetizzate, non è piacevole sul viso perché devi
spiegare cosa ti sta succedendo. Nelle bolle non c'è liquido, sono calde e prudono da impazzire,
iniziano verso le 21,00 e la mattina si sgonfiano con il movimento, di giorno la pelle sembra normale,
per cui di notte sono un "mostro". Sembro una “appestata” e di giorno torno con la pelle quasi
normale anche se, la sento irritata e non ho assolutamente voglia di esporla al sole. Tutto questo
crea IRREQUIETEZZA, NERVOSISMO, INSONNIA perché anche nel dormiveglia mi gratto. Nel
'87 l'esplosione cutanea era così forte che, mi ero grattata facendomi sanguinare, nonostante le
unghie cortissime! Allora non conoscevamo NSA e abbiamo fatto quello che sapevamo. Christian mi
“aggiustava”, notavo subito che, iniziavo a sgonfiare, prudeva meno, potevo fare pì-pì. Si rallenta
moto il funzionamento dei reni, per questo pensiamo queste manifestazioni siano collegate ai miei
reni, soprattutto quello sinistro; al tatto in quella zona ho anche la muscolatura molto "facilitata"/in
spasmo/tesa e calda, c'è parecchia energia racchiusa in quel punto. Sento che, risale alla vertebra
dorsale fratturata allora! L‟altra volta, queste manifestazioni si sono risolte in parecchi mesi, non vi
dico quanti perché altrimenti mi credete masochista. Nelle notti di DISPERAZIONE facevo docce
fredde, vagavo per la casa, per fortuna non c'erano ancora i bambini, il tragico è che non c'era
neanche Christian, perché stava facendo il suo Assistentato a Basilea, per cui ci vedevamo solo i
fine settimana e mi poteva “aggiustare” con la Chiropratica Tradizionale solo i venerdì, sabati e
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domeniche. Ora invece, mi entrain/sedute di NSA 2 volte, anche 3 al giorno e sento che, tutto si sta
risolvendo in un modo totalmente diverso, sento che questa volta si sta risolvendo! Volete saperne
di più, sento dentro di me l'11a vertebra che "oscilla" durante gli entrainments/sedute con NSA.
Domenica 8/06 mattina, mi sono svegliata con l'occhio sinistro gonfio/chiuso, labbro gonfio tipo
pugile, un "mostro". Christian mi ha subito entrain/seduta di NSA e non riuscirò a descrivervi il
dolore interno che, ho sentito per la prima volta dopo la frattura. La colonna vertebrale ha
incominciato a muoversi come mai, era così specifico e potente il movimento tra segmento e
segmento vertebrale, mi sentivo e vedevo nello stesso tempo e bruciava dentro follemente,
poi mi è mancato il fiato per un'eternità, come allora, ho riavuto la paura di morire soffocata,
ho rivisto l'albero, ho sentito la corteccia del pino. Per quelli che non ricevono NSA da tempo,
questa mia esperienza sembrerà "strana". Ma vi assicuro che invece è normale, si chiama
guarigione. Per noi che viviamo NSA, è “strano” chi non può sperimentare tutto ciò, perché non se
lo permette, perché troppo scettico/rinchiuso nel suo piccolo mondo, o per paura di mettersi in
gioco, di sentire roba sgradevole. Giorno dopo giorno va meglio, ma questa volta non c'è stata solo
la manifestazione pelle, il grande senso di soffocamento, c'è il dolore alle lombari e il messaggio
forte dal corpo mi dice: sto guarendo! Da domenica ho incominciato a fare continuamente il 1°
Stadio degli esercizi di Integrazione Somato Respiratoria/ISR, lo faccio anche di notte, mi
calma, mi fa passare il prurito e porto la "pace" nella schiena che, soffre e non vuole stare
ferma, è un grande sollievo sapere fare questi esercizi, sento l'utilità, ho di nuovo imparato
qualche cosa che mi servirà. Pazienza se ancora non dormo, mi è quasi impossibile trovare una
posizione supina o sul fianco. La notte scorsa (16/06), sono riuscita a dormire semi seduta sul
divano, poi mi sono messa a pancia in giù sul lettino chiropratico ed ho dormito lì, però vi assicuro è
già molto meglio di ieri che, non avevo dormito. Non ci vorranno mesi, ne sono certa. Ho un senso
di tranquillità interiore che, ho acquisito in questi anni di entrainments/sedute di NSA, non sono
disperata come allora, non sono in cerca di soluzioni dall'esterno come allora, non mi pongo più
domande, il disagio c'è e si risolverà. Mi sono di certo ripresa il mio potere (4°Stadio di ISR). Nel
1987 ero stata, per fare piacere a mio padre, da un suo amico allergologo che, aveva sparato le sue
teorie e naturalmente non avevo preso niente dei "veleni" prescritti. Poi un amico omeopata mi
aveva consigliato: Apis che avevo preso per 1 mese, ma non era cambiato niente. L'unica cosa che
faceva sgonfiare era essere “aggiustata”. Sono grata all'Universo per avermi dato la possibilità di
risolvere così problemi che, sarebbero saltati fuori da anziana, sotto forma magari di diabete,
necessità di dialisi per i miei poveri reni, scompensi di pressione, degenerazioni
osteofitarie/becchi/punte alla colonna, ecc. Sono grata perché tutto questo, mi fa crescere
umanamente, professionalmente e mi rende ancora più consapevole della potenza
dell'autoguarigione. Grazie Intelligenza Innata. Grazie Donald per il tuo lavoro e grazie a chi ha
avuto voglia di leggere, baci Stefania C. H.
60) La mia storia inizia qualche anno fa. Caddi rovinosamente da una scala in campagna e non vi
descrivo tutto il percorso che feci per non venire a capo di nulla, anzi i DOLORI alla mia "deliziosa”
SCHIENA erano pazzeschi. Gli anti-infiammatori mi distrussero stomaco e intestino. Finalmente
varcai le soglie del Atlas e da allora il mio cammino fu solo in salita/miglioramento. L'Amore che, vi
trovai era ed è palpabile! Iniziai prima con la Chiropratica Tradizionale ed in seguito con il Network
Spinal Analysis/NSA. Mi ricordo ancora quello che, mi disse Stefania: "ora passiamo ad un nuovo
metodo che agisce più a livello neurologico." Io, che non capivo molto con fiducia iniziai e non
posso elencare tutti i benefici, perché come dico spesso: "se fossi una brava scrittrice sono sicura
che il mio libro sul NSA andrebbe a ruba!" Il dolore non fa più paura, affronti la vita con grande
amore verso Colui che, te ne ha fatto dono! E poi, a Scalenghe con le “Giornate della Natura". E'
come dissetarsi quando si arriva da un deserto! L'oasi di Pace che, è stata creata è splendida e ogni
volta vai via con una "marcia" in più. Gli "EuroGates", sono fantastici e per una come me,
circondata da "sublussati" è davvero un momento importante di crescita interiore. Con amore
infinito e gratitudine a Stefania e a Christian, "i miei dottori preferiti", alle assistenti di studio/"mie
segretarie preferite", a Luca "perfetto insegnante degli esercizi d'Integrazione Somato
Respiratoria/ISR" e a tutti coloro che durante questi anni mi sono stati vicini! Grazie, Graziella S.
59) Come comunico NSA agli altri? E' semplice, dico: "è molto di più di tante altre cose". Non ho
fatto assolutamente nulla per parlare di NSA con altri, ho aspettato che fossero loro a venirmi a
cercare. D'altronde sappiamo benissimo tutti che, non esistono solo le parole per comunicare. Sono
una studentessa di Chiropratica a Parigi (I.F.E.C.-Institut Franco Européen de Chiropratique). Da
molti anni, vengo regolarmente entrained con il metodo NSA all'Atlas; ho seguito il mio primo
seminario di NSA con il Dr. Donald Epstein. Ho sperimentato che, il seminario teorico/pratico e poi
quello solo pratico dopo, mi hanno aperto nuovi orizzonti, ben più di quanto immaginassi. Così, di
ritorno in Facoltà a Parigi, entrando nella caffetteria/mensa, tanti mi hanno chiesto che cosa avessi
fatto. Poche frasi, ma si vede che, la mia "carica" le potenziava a mille. “Allora, quando mi fai una
seduta con NSA, oggi, domani, a che ora?" E così ho incominciato ad “entrain” i miei compagni,
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quelli che mi cercavano e me lo chiedevano, in un'aula di tecniche Chiropratiche della Facoltà;
proprio là dove NSA è "bandito" da qualsiasi protocollo di insegnamento, perché purtroppo in questa
Facoltà di Chiropratica, NSA non è ancora insegnato!
All'inizio avevo paura che, mi
"scoprissero", poi la gioia di riuscire a trovare un "gateway"/accesso spinale, di vedere le
prime Onde Respiratorie che, partivano lungo le colonne, ha preso il sopravvento e adesso
non me ne importa più nulla; che vedano, che sappiano, che dicano, che pensino quello che
vogliono. Ogni settimana ci sono dei nomi sulla mia agenda, alcuni si stanno facendo “entrain” ogni
settimana; sono loro che mi motivano e fanno sì che, cresca la fiducia in me stessa, è con loro che
facciamo progetti per andare insieme al prossimo seminario di NSA. Evviva, presto non sarò più
sola! Quanto a me, spero di non fare troppi "pasticci", i dubbi sono tanti, a volte mi ritrovo a pensare
che, un aggiustamento strutturale tradizionale sia molto più facile da eseguire, ma vuoi paragonare
proprio non ce n'è! Un abbraccio a tutti, grazie. Ho fatto del mio meglio per essere +++ concreta e --- metafisica. Ci sono riuscita? Valentina Rosso, futura D.C.
58) Attorno a me, al lavoro, vedo gente troppo, distante, fredda e rinchiusa in una prospettiva e
non si rendono nemmeno conto; sono tutto e solo raziocinio e niente altro. Sono convinti che, tutto
vada bene, stanno sempre bene e vivono? "Senza infamia e senza lode?" E' solo il lavoro che li
rende così, oppure lo sono sempre stati e il lavoro scelto è stata solo una giusta conseguenza?
Come faccio e posso comunicare a queste persone NSA/ISR? Mi considererebbero una pazza
allucinata e poi sinceramente, non mi interessa nulla della loro possibile rinascita e soprattutto,
non voglio utilizzare la mia già scarsa energia, per risvegliare un branco di "vivi morenti". Ciao,
Claudia
R.C.
57) Gentilissimo staff dell'Atlas, forse non sono originale e sicuramente qualcuno lo ha già proposto,
ma credo sarebbe bello riunire, per chi è d'accordo, tutte le esperienze di chi ha beneficiato del NSA
in una pubblicazione. Sul sito: www.atlas-nsa.it in "A chi serve", ho appena letto, di una persona
che per problemi essenzialmente di lavoro non può recarsi presso il Vostro studio, per il momento
non lo posso fare neppure io, ma non perdo mai le speranze di ritornare. A volte si è lontani, ma il
calore umano, l'affetto, la considerazione ricevuti restano, sono impressi nel nostro pensiero
come ci restano le buone azioni e le gentilezze. Mi rendo conto di essere "diversa", per il fatto che
mi piace scrivere , mi piace la carta e la sensazione che mi da e vorrei vedere pubblicato non so che
sul NSA. Credo che, negli esseri umani ci siano delle resistenze estremamente difficili da
combattere, la gente preferisca lamentarsi e stare male quasi che, guarendo o stando meglio,
non avesse più occasione per auto-commiserarsi e argomenti di cui parlare con i vicini di
casa o con i conoscenti. Mia madre da anni ha problemi, che a me sembrano reali fino ad un
certo punto, le ho parlato del NSA, ma ho avuto da parte sua una reazione energica che, rasentava
la ferocia. L'apertura mentale non é caratteristica di tutti, provare cose e cambiare richiede
coraggio, non é casuale infatti che musicisti e pittori eccellenti, come Vincent Van Gogh, siano stati
derisi in vita e osannati solo dopo la loro morte. Non ricordo il testo preciso, ma c'era una massima
di questo genere incollata sul muro dello studio dove effettuate gli entrainments/sedute di NSA. A
me piace leggere e ho letto anche i vostri messaggi ed i cartelli. I veri ostacoli non sono solo quelli
fisici, ma bensì quelli psicologici; per quanto mi riguarda, io ho avuto dal NSA anche a livello
psicologico grandi benefici, e sono certa che il “fascicolo delle esperienze utenti Atlas” è utile.
Sono consapevole che, solo poche persone "illuminate" si avventurino in imprese che, agli occhi dei
più sembrano inconcepibili, ma non è sempre detto che quello che non si riesce a comprendere o si
teme non possa fare del bene. Io ho creduto e credo in questa metodologia di evoluzione.
Cordialmente, Vi porgo affettuosi saluti e li estendo a tutto lo staff. Un caro saluto, M.M.
56) E' da parecchie settimane che mi pongo il quesito "come comunicare l‟NSA?" Improvvisamente
ho sentito cosa debbo fare, o meglio cosa posso fare ora e cosa potrei fare in futuro; la realtà è
continuamente in evoluzione, dentro e fuori di noi. Io, individuo in continuo cambiamento, la parte
restante del mondo altrettanto. NSA/ISR portano a cambiare, a connettersi sempre più con se
stessi e con gli altri. Se io sono molto "connesso" con me stesso, quindi in modo profondo,
sicuramente lo sono anche con molte persone. E' un'opportunità, a noi coglierla, sia per la nostra
che per l'altrui evoluzione. Tutto dipende dalle nostre connessioni più o meno profonde con gli altri,
quindi, più si è connessi più si intrattengono relazioni sociali variegate e profonde,
comprendendo se è il caso o no di "proporre" NSA/ISR. In pratica, se le mie diverse parti parlano tra
loro senza impedimenti (2° Stadio di ISR), e si capiscono sempre meglio; se le forze della vita
"fluiscono" copiosamente in ogni parte di me stesso, io divento una “manifestazione" di vitalità.
Sicuramente, oltre ad avere notevoli vantaggi personali: salute, energia, concentrazione,
magnetismo, "calamito" l'interesse oltre che, nei miei confronti su quello che mi rende tale. Gli altri,
da un certo punto in poi, "captano" molto e ti chiedono: "come sei cambiato, perché?" A noi proporre
NSA/ISR, al momento giusto, la ragione di questo cambiamento; la Divina Provvidenza, tramite il
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lavoro umano, non debbono trovare persone "separate", è un imperativo per l'umanità. "Mira oltre il
possibile, se vuoi veramente cambiare, ma lascia libertà agli altri!". Ciao, Vito A.
55) Sono un po' stufa di correre dietro alla gente! Quello che posso fare io, è dare l‟esempio, quello
che sto facendo con NSA/ISR e mi fa stare bene. Se poi vogliono davvero star bene anche loro si
daranno da fare per sapere e magari sperimentare! Mi sono stufata di fare la "crocerossina"! Ciao,
Wanda O. P.
54) Come parlare del NSA/ISR, a chi si incontra? Io spiego che ho fatto questa scelta e mi trovo
bene, ognuno deve decidere per se cosa é meglio. Se sceglie il cortisone è perché in quel momento
ha bisogno di vivere quella esperienza fino in fondo e non vuole risolvere i suoi problemi. Ognuno
ha diritto di decidere quali lezioni deve imparare in questa vita. Cordiali saluti. M. B.
53) Comunicare NSA agli altri, per me, è difficile, perché le persone restano scettiche davanti aI
risultati, anche evidenti, ottenuti con piccoli tocchi, senza pillole o interventi in qualche modo
energici. Avendo una buona sensibilità "epidermica", nella valutazione delle persone, ne parlo solo a
chi intuisco che può essere aperto a prendere in considerazione il metodo. Diversamente risparmio
le mie energie per dare magari un aiuto diverso. Ciao, G. F.
52) Quando c'è l'occasione di proporre NSA/ISR, si scatena in me una lotta, da un lato, la mia parte
forte, altruista e dall'altro quella che, ne fa una questione personale, cioè che non vuole condividere
che, ha paura di non essere creduto. Oggi è così! E domani? Ciao, D.G.
51) Parlo alle persone dei sintomi (GASTRITI, ARTROSI, INFIAMMAZIONE DEL NERVO
SCIATICO, ASMA, ATTACCHI DI PANICO, CRISI DI ANSIA, ecc. ecc.) e di come , grazie al NSA
è stato tutto superato senza necessità alcuna di assumere farmaci. Non parlo loro della crescita
interiore, se sono agli amici, anche se loro dovrebbero notare il “mio cambiamento”. Credo infine
che sia una esperienza personale che si sviluppa in modo diverso per ognuno di noi. Grazie, Lidia
V. R.
50) Io porto il peso della PAURA DI ESSERE DERISO e quindi sono molto cauto, la mia è una
testimonianza "intima" e per vie traverse, tranne quando non posso evitare di parlarne, perché
qualche cosa mi dice che mi serve per vincere la paura, perché è importante non precludere a priori
la conoscenza o la possibilità per altre persone di sperimentare quello che viviamo noi che
pratichiamo il NSA. Molte volte nella vita ho fatto scelte in funzione sul se questo avrebbe
comportato un vantaggio o meno per riuscire a convincere qualcuno dell'utilità di questo metodo.
Testimoniare fa bene, anche se è spiacevole e sarebbe più comodo non farlo, testimoniare fa bene
perché tutti devono conoscere il NSA per potere scegliere (ancora prima di averne i benefici), se
questo percorso sia adatto a loro. "Quali desideri, obiettivi, mete ti poni?" Potrebbe essere la
domanda seguente se è vero che, "la persona che, diventi e non il ruolo che, ricopri", ad essere
veramente importante. Allora, al di la dello slogan, vorrei essere un poco più coraggioso e fiducioso
nelle mie possibilità, avere la forza di essere onesto e la capacità di convincere, ispirare fiducia,
conoscere le persone, socializzare. Grazie, Luca G.
49) Mi sono sempre piaciute molto le parole di una canzone di Venditti: "capita anche a te, di
pensare, che al di là del mare vive una città dove gli uomini sanno già volare". Ma questo è "al di là
del mare". Al di qua, comunicare il Network è impresa molto difficile. Non impossibile, però, credo
che si tratti di avere molta pazienza, di lanciare semini che al momento giusto germoglieranno.
Certo, non è come parlare di una dieta o di uno sport, dove tutti quelli che incontri, se ti vedono
dimagrita, ti seguono immediatamente: "ma cosa hai fatto?" "mi dai l'indirizzo?" Io parto sempre
dall'approccio fisico, se qualcuno mi dice per esempio: "ho la spalla bloccata" "ho provato tutto, ma
non funziona", io butto là "perché non provi questo metodo americano di ri-allineamento
dell'energia, a me ha fatto passare il mal di schiena". E' vero che quasi tutti mi rispondono: "sai, ora
faccio le infiltrazioni di cortisone, che sono "sicure", poi vedo". Io aspetto. E' quello che ho imparato
in questa vita. In una vita precedente devo essere stata un predicatore fanatico o un dittatore,
perché qualcosa in me vorrebbe convincere sempre tutti di quello che a me sembra giusto e bello.
Adesso però non voglio più farlo, credo che ognuno debba arrivare quando è il suo momento.
Grazie Daniela I.
48) Più che, una risposta a: “Come comunichiamo ai nostri amici NSA”, vorrei porre una
domanda/riflessione. Cosa debbo dire ad un giovane di 25 anni OPERATO a Bologna circa 10 anni
fa, alla COLONNA CERVICALE, per un OSTEOSARCOMA MALIGNO che, aveva intaccato le
vertebre e oggi vive con placche metalliche e un collare che, gli tiene su la testa. Ieri ho incontrato
questo giovane per lavoro, ho parlato con lui della mia esperienza con NSA, spingendolo a venire al
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Atlas per un consiglio. Sono entrato in crisi quando, questo giovane, con un sorriso disarmante, mi
ha detto della sua scelta limitante: ”Io non voglio sentire dolore, ne ho già sentito tanto.”
Tornando in ufficio, mi sono sentito inquieto, con il timore di non essere “ancora” capace di parlare
di NSA con gli altri. Con inoltre il sospetto di aver peccato di presunzione, tipico dell‟ignoranza. Per
eventuali punizioni corporali e non, chiedo la vostra clemenza. Grazie Franco P.
47) Il canale di comunicazione che, prediligo è quello implicito: dimostrare con le decisioni e le
azioni, con il senso di "empowering"/assertività che, derivano dal NSA. I mutamenti che, mi
accompagnano, percorrono e mi guidano, senza con questo peccare di libertà e di senso di
responsabilità umana e civile. A livello verbale, racconto con molta serenità e convinzione
l‟esperienza con NSA/ISR, ma mi rendo anche conto della difficoltà che, si sperimenta a condividere
verbalmente quanto si vive e si sperimenta nella vita. Nei primi tempi ero piuttosto incauta e mi
lasciavo cogliere dall'entusiasmo a raccontare che, cosa si prova, poi ho capito che, in realtà non
mi interessavano le reazioni d'invidia, d'odio o ignoranza e quindi, oggi ne parlo solo su richiesta
degli altri. “Ahimè” però sempre più persone, non solo amici, mi interrogano su NSA/ISR. Grazie
Cristina M. G.
46) Non ho avuto ancora il tempo di leggere tutte le esperienze degli utenti. Grazie perché mi avete
chiesto di scrivere la mia, è vero, serve! Posso dire inoltre che, leggere le testimonianze mi ha
aiutato ed ho scoperto che, forse ero il primo ad averne bisogno. Pertanto vorrei ringraziare se
possibile anche tutti quelli che, mi hanno ringraziato ed incoraggiato. Ciao L. G.
45) Ciao Donald, sono le 9,00 di lunedì, 26 maggio, non ho potuto andare in studio, sono davanti al
computer con la mano destra "fuori uso". Ieri, Stefania ed io abbiamo demolito dei muretti di mattoni
in giardino, di fronte a casa. Questi muretti stavano in un punto del giardino dove durante la 2a
Guerra Mondiale i Tedeschi avevano le loro cucine da campo, avendo requisito la casa. Questa
parte di giardino non ci è mai piaciuta e togliere quei muretti è stata una vera liberazione per tutti e
due. Abbiamo affittato un container per macerie, dove abbiamo scaricato tutti i mattoni, vasi,
bolognini, pezzi di cemento, coppi rotti, tegole, che si sono trovati in giro per le rimesse. Dopo
questo lavoro mi è venuto in mente di rompere un pezzo di cemento, che era coperto di edera da 30
anni, con una mazza e metterlo in pezzi nel container. Stavo alzando sul bordo del container un
pezzo di cemento, che probabilmente era sui 50 kg., non so cosa sia successo , ma quel pezzo mi è
cascato sul mio pollice destro, che è rimasto schiacciato sul bordo di ferro del cassone. Non so per
quanto non ho sentito niente. Poi però il dolore era terribile, la mia prima reazione è stata quella di
trattenere il respiro e imprecare, ma subito una voce interiore mi ha detto "respira" ed ho provato a
respirare nella mia mano destra. Il dolore era così forte che avevo la nausea e mi sono piegato a
terra. Istintivamente ho sentito la mia mano che si muoveva verso la coscia e mi sono ritrovato a
respirare dentro dal naso e fuori dalla bocca. Immediatamente la nausea è sparita e potevo alzarmi
e andare in cucina dove c'era Stefania che preparava la cena. Appena Stefania ha visto quanto
sanguinava il pollice, mi ha proposto di metterlo sotto l'acqua fredda; ma solo avvicinandomi
all'acquaio, ho subito sentito il mio corpo andare in tensione ed un fortissimo dolore è andato come
una coltellata nella mano ferita. Voleva dirmi qualche cosa? Allora Stefania ha capito, ha subito
aperto il lettino per entrainments che teniamo in soggiorno, mi sono sdraiato. Appena Stefania ha
fatto il primo contatto in 1° Livello, ho sentito una doppia oscillazione nel mio sacro e andava su e
giù tra C4/coccige e il sacro e la cosa strana e che avevo anche una doppia oscillazione alla mia 5a
lombare, la mia SPONDILO-LISTESI/vertebra dove il corpo vertebrale slitta avanti non essendo
attaccata alla parte posteriore, trauma avvenuto da piccolo. Ho subito realizzato che questo nuovo
trauma, era energia libera per la guarigione della mia spondilo(corpo della 5a.vertebra lombare slitta
anteriormente dall‟adolescenza), dove il fatto di provare a tranciarmi il pollice in realtà serviva per
rendermi consapevole dell'isolamento che esisteva tra la parte superiore ed inferiore del mio corpo.
Mi sono sempre sentito energicamente "tagliato in due" dalla spondilo. Appena ho realizzato questo
, ho visto ad occhi chiusi una fortissima luce che partiva dal mio osso sacro e si univa ad una luce
nel cuore. E' stata la prima volta che nella mia vita mi sono sentito completo. Appena le due luci si
sono unite, è emerso qualche cosa di sacro dalla parte anteriore del mio corpo. La sola cosa che mi
è venuta è stato un pianto profondo e un lamento ancora più profondo, ho realizzato che nella vita
quotidiana noi respingiamo con tutte le nostre forze questa dolce luce sacra. Le mie lacrime
venivano perché stavo realizzando che avevo vissuto completamente all'oscuro ignorando questa
parte sacra in me. Poi questa mia luce sacra si è collegata con una luce universale, e non ho
parole per descrivere quello che ho sentito, è stato come se Dio mi avesse toccato con un dito.
Dopo sono andato a sedermi in cucina, Stefania mi ha toccato la spalla destra ed era stupita per il
calore fortissimo che emanava, più tardi ho capito perché era così calda. Durante l'entrainment,
l'energia si muoveva attraverso il mio corpo con forza, ho veramente sentito il potere della
guarigione: illimitato! Solo dopo l'entrainment ho sentito che era "sicuro" per me di guardarmi la
mano, fino ad allora non ero riuscito ha guardarla. Il taglio era profondo fino all'osso, lungo 4 cm,
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con i lembi aperti e continuava a sanguinare abbondantemente. Abbiamo pulito intorno alla ferita,
senza toccare il taglio, messo della garza tutto intorno per assorbire il sangue, senza coprire il
taglio, poi abbiamo messo un asciugamano di spugna tutto intorno, ho fatto una doccia e sono
andato a letto. Ho bevuto, non avevo febbre. Ho di nuovo sentito quella doppia oscillazione alla mia
5a lombare, ma adesso era sincronizzata ad una doppia oscillazione tra il pollice e l'indice, la cosa
buffa è che sentivo che l'oscillazione era a due cm. circa fuori dalle dita. Questa doppia oscillazione
ha fatto diminuire parecchio il dolore e ho avuto una sensazione di freschezza nella parte ferita. Ero
sdraiato con la mano destra sopra il cuore, ho sentito una matassa di fibre uscire dalla spalla andare
direttamente attraverso l'aria alla mano. Questi fili di energia non passavano per la via più lunga:
dalla spalla, al gomito, alla mano, li sentivo andare direttamente nella mano. Che perfezione! Dopo
ho sentito altre fibre dalla testa alla punta dei piedi che andavano direttamente nella mano, sentivo
come uno spazio protettivo intorno, ma un po‟ fuori dal lato destro del corpo, era creato dalle fibre.
Queste fibre mi tiravano le dita e muovevano leggermente l'indice e il pollice. Ad un certo punto mi è
venuto spontaneamente da allungare il dito ferito, è stata un'esperienza assolutamente forte, di
potenza. Questa mattina la mia mano è gonfia e del siero fuoriesce dalla ferita. L'altra notte, ho
sentito una linea ben demarcata di dolore sull'osso - periostio, credo sia dove sta guarendo. Sono
stato onorato di una esperienza di guarigione molto potente, mi ha certamente cambiato la
conoscenza dell'immenso potere di guarigione dentro di noi, questo certamente cambierà la mia
attitudine professionale. Ho sentito il bisogno di condividere con Te la mia esperienza e ti ringrazio
dal profondo del mio cuore perché senza il Tuo lavoro non avrei avuto il privilegio di vivere così
questa esperienza. Grazie, Christian H.
44) Con NSA la mente si sgombra da pensieri pesanti. Solo ciò che è certo, passa. Sicurezza di
farcela. Positività, amore, fiducia, apertura totale verso tutto e tutti. Tutto è uno. Ognuno di noi è
unico e perfetto. NSA è risposte alle domande, connessione. Rilassatezza non senza energia,
anzi. Più pacatezza nei movimenti con maggiore resistenza alla fatica. NSA è pace. Ho sentito tutto
questo, sono al termine di una "Giornata della Natura". Questi risultati consolidati nel tempo mano
a mano che, si procede nel cammino in compagnia del Network Spinal Analysis. Grazie, Daniele G.
43) Carissimi, come è cambiata la nostra vita? La speranza contro ogni prospettiva di prognosi, per
mia figlia Valentina di 15 anni, affetta da ATASSIA TELEANGIECTASIA: una malattia multi
sistemica progressiva, caratterizzata da ataxia cerebellare, infezioni polmonari ricorrenti e
problemi di immuno-deficienza, si tratta di un problema genetico, per niente positiva, ha preso il
sopravvento e affrontiamo ogni giorno sapendo di poterci fidare delle nostre sensazioni. Nessuno ha
certezze così forti da non sapere che le cose possono improvvisamente cambiare, grazie per averci
aiutate a fidarci e a continuare a lottare finché "Qualcuno" non desidererà diversamente. Che la
forza sia anche con voi. Grazie Domenica R. T. & Valentina T.
42) Dei miei cambiamenti vi ho già parlato. Proseguono positivamente. Sento i blocchi e anche gli
sblocchi. Divento padrone del mio camminare. Sto governando, dopo tanto tempo, la mia parte
sinistra del corpo. Ma non è questo che oggi volete sapere. Mi sfidate. Volete che vi parli di Lei.
Dell'Isola. L'Isola è questo sabato. L'arcipelago questi "mini Gates", le “Giornate della Natura".
L'Isola è questa casa, questo parco, questo luogo, questa atmosfera. L'Isola per me è l'occasione di
essere solo un piccolo punto in una moltitudine in movimento. Voi lo sapete che questa è un'Isola.
La si vede da lontano, nel mare dei campi. Ti spunta all'improvviso, come succede per la terra dal
mare. E' un'Isola dove sei da solo senza mai esserlo. Qui le "sensazioni " sono libere di muoversi,
di accarezzarti. Di prenderti per mano e guidarti verso sapori, odori, arie antiche. Noi ci nutriamo di
Lei. Ma anche Lei si nutre di noi. Non c'è antico albero o nuovo arbusto che non raccolga gocce
dell'energia che sprigioniamo quando ci liberiamo delle nostre ansie, paure, angosce, tensioni.
Come avviene con l'anidride carbonica loro, i grandi vecchi, sanno trasformarla in ossigeno. In
energia buona, nuova. E quando ci torniamo la ritroviamo. Ritroviamo tanti pezzi di noi cambiati,
masticati, freschi, profumati. Per me è l'Isola che non c'è. Si materializza ogni tanto e ogni tanto ci
approdo. Ma anche, come qualunque marinaio, quando sono lontano, so che c'è. So che, prima o
poi, ci ritornerò per ritrovarmi sempre diverso. Così non mi annoio mai di me stesso. Ecco, credo
che questa, sia una grande cosa. L. M.
41) Il mio bambino e la mia bambina mi sentono, mi percepiscono e mi capiscono. Una notte mentre
ero nel 4° Stadio di ISR, sentivo il bisogno di farli lì di notte, proprio nel momento del "riprendo il mio
potere" loro sussultarono leggermente cambiando posizione nel letto. Interessante vero. Non solo io
comprendo loro, ma sono integrata pienamente durante il giorno con la loro vita, le loro difficoltà e
capendoli fino in fondo sono maggiormente in grado di aiutarli. Bene! Un nuovo passo avanti ed un
aiuto nel mestiere più duro, quello della Madre. Grazie, G. D.
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40) Oggi, durante l'entrainmen/seduta di NSA, ho pianto di dolore perché ho "sentito" e "vissuto" la
disperazione, l'angoscia e il dolore profondo che, hanno provato coloro che l'11 Settembre erano
nelle “Twin Towers”/Torri Gemelle. Non mi era mai successo prima. La visione che, ho avuto è
questa: “un ufficio situato ad un piano alto di una delle due torri già colpita, ci sono delle persone e
in particolare una donna, di cui riesco a vedere solo il volto. La torre sta per crollare, non c'è
nessuna via di scampo. La donna fissa la foto che, ha sulla scrivania, ritrae i suoi due bimbi sa che,
non potrà più rivederli e suoi ultimi pensieri vanno a loro e al marito. Nell'ufficio regna un silenzio
innaturale, la morte imminente pesa sui cuori come un macigno. Nessuno urla o si dispera, il
dolore serra ogni gola, l'angoscia è palpabile e avvolge ogni persona. All'improvviso la Torre
crolla e dove prima c'era la donna ora vedo un angelo bianco. I bimbi hanno perso una mamma e il
marito sua moglie, ma tutto ciò li ha resi più forti. Speriamo che, sia servito a qualcosa. Finalmente
un po‟ di calma scende su di me. Ora non piango più, l'angelo bianco è sempre vicino ai suoi bimbi.
Mi sento collegata alla donna che, mi ringrazia perché tramite me ha potuto far sapere a tutti che,
Joel è ancora viva. Ora so che tutto questo è servito a qualcosa. Ora so che, Joel è ancora viva."
Grazie Claudia R. C.
39) Carissimi, vorrei contribuire al “fascicolo delle esperienze utenti” con alcune mie riflessioni
legate agli esercizi di ISR, spiegati nel libro del Dr. D. Epstein, “La Via” che, oggi ho nuovamente
sperimentato. Esporre alcuni pensieri che, attualmente fanno parte della mia consapevolezza. Non
so se possano essere utili ad altri, ma sicuramente lo sono stati per me oggi. Esporre la
consapevolezza attuale per iscritto è un buon punto di partenza per prepararmi a cosa avverrà
domani. Tutto ciò che, voglio ora è continuare su questo cammino, per crescere e capire di più,
evitando di perdermi in troppe razionalizzazioni atte solo a ritardare questo processo di
trasformazione interiore finalizzato a far diventare anche me una persona “grande”.
Sensazioni legate al 6° Stadio/”Preparazione alla Risoluzione”. Di questo stadio sto vivendo la
tensione, come la sensazione di qualcosa che, deve accadere che però è ancora latente. Ogni tanto
riesco a scaricare sprazzi di tensione, ma ne resta sempre e comunque una parte intrappolata,
probabilmente perché prima devo raggiungere maggiore consapevolezza in altri aspetti della mia
vita. Oggi particolarmente vincolanti e ancora ostici da affrontare. Ho intensificato l‟attenzione nei
confronti del mio corpo con il nuoto, il trekking, il jogging e i massaggi, oltre ovviamente agli
entrainments/sedute di NSA. Ho nuovamente modificato alcune abitudini alimentari. Mi è stata
proposta la pratica dello Yoga e sto pensando se attivarmi anche in questa direzione. Per ora non
mi è mai capitato di interrompere il percorso del NSA, utilizzando medicine o cose simili, anche se
spesso questa situazione che, non risolve mai nella sua totalità provoca in me un forte disagio
interiore. Sensazioni legate al 7° Stadio/“La Risoluzione”. Mi colpisce sempre il concetto di “scarica”
vista dall‟opinione comune come un processo atipico che, necessita di trovare una giustificazione
razionale nel sintomo medico. “Posso starnutire continuamente se sono giustificata dalla diagnosi di
un raffreddore”. Fa ormai parte del mio patrimonio di consapevolezza il fatto che non sia così.
Ricordo che una mattina mi sentivo male, ero ghiacciata e avevo i brividi. Mi sono sdraiata ed ho
iniziato a respirare concentrandomi sulle mie sensazioni corporee certamente non piacevoli e dopo
circa 15 minuti mi sono ritrovata bollente: mi era salita la febbre alle stelle. Senza assumere alcun
antipiretico ho vissuto questa esperienza corporea per due intensi e lunghissimi giorni, due soli
giorni per guarire. Da allora vivo e supero rapidamente qualunque scarica di questo tipo, tutti
dicono che sono particolarmente robusta. Che cosa riteniamo nostro? Il denaro? Le persone?
Perché quando perdiamo qualcosa che riteniamo di possedere si manifesta un disturbo fisico? Il
denaro è un bene prezioso, ma non fa parte del nostro essere. Dopo essere stata malissimo a
causa di investimenti sbagliati, pochi giorni fa ho avuto un appuntamento con un promotore
finanziario e mi sono stupita della mia più totale serenità nel parlare di una situazione finanziaria
sicuramente poco rosea, ma che non mi scalfisce più. Mi sono ricercata negli atteggiamenti legati
alla scarica senza risoluzione, ho cercato, per quanto possibile, di guardarmi dentro e capire se
ritrovavo anche li qualcosa di mio. Paura => si, del futuro, se cambio qualcosa di sostanziale della
mia vita, cosa accadrà? Risentimento => a volte sì, rivolto a me stessa, non mi sono chiare le
motivazioni. Violazione => no. Solitudine => si, a volte ho ricercato il conforto degli altri, ma OGGI
NO, oggi ho preferito la fusione con la solitudine. Colpa => a volte, ma non troppo evidente, se
l‟intelligenza innata mi ha portata qui ci deve essere per forza una motivazione. Qui mi sono
risvegliata dal torpore, prima non avrei potuto. Sensazioni legate al 8 Stadio di ISR. Oggi nella
solitudine di casa sento il vuoto entrarmi nelle viscere. Da un lato mi fa paura, dall‟altro sento che mi
sta aprendo la mente, anche le sofferenze che diventano immense. Ho sperimentato il vuoto anche
una settimana fa, quando durante una camminata in montagna ad un certo punto ho lasciato
indietro il gruppo e ho proseguito da sola. Ho sentito il vuoto come una voragine in cui la mente
precipita e sperimenta varie fasi e in cui i sensi si acutizzano incredibilmente. Sentivo il mio passo
cadenzato sulla terra, intorno la vita vibrava, le piante si muovevano, la montagna era viva e mi
accoglieva. C‟era una insolita pace intorno a me, ma tutto era vivo; ho sentito il mio corpo fisico e
mentale, ho scaricato sudore, immagini e pensieri, adrenalina e sofferenza. Oggi invece il vuoto mi
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dato l‟opportunità di sperimentare gli stadi di guarigione, e quindi di “sentirmi” .Una volta ho avuto
molta paura della solitudine e del vuoto, oggi credo sia un bene infinito, una possibilità di crescita.
Sensazioni successive alla sperimentazione di questi Stadi. La scarica mi ha dato energia, le parti
toccate dalla scarica ora mi fanno male o sono calde, o vibrano. Non provo felicità. Sento però la
vita che mi scorre dentro. Ora non mi sento totalmente fluida nell‟ottavo stadio, anche se sto
percorrendone altri aspetti al fine di ritrovare me stessa. Ora so che posso onorare la mia
evoluzione. Grazie, Laura R.
38) Cara Stefania, non so se quello che ti invio può essere compreso senza praticare NSA, ma è
quello che è sorto dal mio cuore, nonostante la mia "testa/mente". So che "la mente" è sempre li in
agguato, vuole comprendere, spiegare, ma mi sembra che improvvisamente, dopo la “Giornata
della Natura”, si siano aperte molte vie di comprensione e conoscenza. Non è più la mia testa
che, può comprendere, non è più la ragione che, può spiegare. Le mie gambe e le mie braccia ora
devono comprendere, i miei piedi e le mie mani possono spiegare, devo stare ad ascoltare con
fiducia, con amore. Troppo spesso il mio cuore ha pianto, troppo spesso il mio cuore ha fatto
piangere, ma non sono più sola, ora non sono più la sola che piange, che soffre, che ride e che
canta. Seguirò la mia via che, si interseca e si fonde con altre mille vie e tendo una mano e alzo lo
sguardo riconoscendomi in ognuno che, avanza e provo a sentire la pace che, tutto questo mi dona,
ti abbraccio. L. S.
37) Questa è la testimonianza di una persona che, non è ancora arrivata all'Atlas, ma ha già
individuato dentro di se come il metodo NSA può aiutarlo. Ha fatto tutto da solo leggendosi i siti
Americani su NSA e scrivendo direttamente al dr. Donald Epstein: DonMEps@aol.com.
"Gentile dr. Epstein, capisco che, Lei sia molto impegnato e che forse la mia lettera non riceverà
risposta, ma Le vorrei comunque esprimere il mio rispetto e gratitudine per il Suo lavoro. La mia vita
è stata una vita "sfortunata", nascita difficile, scuola sbagliata, carriera sbagliata, impresa lavorativa
sbagliata, moglie sbagliata, scelte sbagliate. La gente mi ha sempre considerato una persona
intelligente e non capiva perché non potessi trovare la mia "giusta strada". Non ho mai perso la
speranza in me stesso e adesso ho una vita migliore, una moglie che, mi vuole bene e 3 bambini
meravigliosi. La cosa positiva è che, quando mi ammalo recupero bene e velocemente, non prendo
alcun tipo di farmaco, neppure un'aspirina, questo da più di 35 anni. Ma la mia SCHIENA E’
PIEGATA, i dottori la chiamano LORDOSI e vorrei trovare qualche cosa per risolvere il mio
problema. Ho provato con la Chiropratica Tradizionale, ma dopo un po‟ di "crick-crock", ho un
sollievo temporaneo, però non cambia niente. Alcune volte mi è successo di odiare la mia
schiena, perché la considero responsabile delle mie sfortune. Sento come una forza che, mi
obbliga ad ESSERE CURVO, anche se cerco di tenere la mia schiena dritta facendo un grande
sforzo, sento la posizione molto scomoda, la schiena non è in uno stato confortevole. È come
guidare la macchina con il freno tirato! Spesso mi chiedo di cosa ho PAURA, ma non ricevo
risposte. Due giorni fa, stavo cercando su internet una soluzione per la mia schiena ed ho trovato
NSA, è stato come scoprire un nuovo mondo. Ho letto tutto quello che ho potuto trovare
sull'argomento ed ho capito molte cose. Tutto ciò che, ho letto mi è così familiare, è così vero, è
così logico. Posso sentire l'energia ferma sulla/nella mia colonna! Ora capisco le mie difficoltà
con gli altri, vorrei potere condividere con gli altri, ma il mio corpo si ritira, si richiude
sempre su se stesso, nonostante i miei sforzi mentali perché si apra. Mi sembra che il corpo
non possa seguire la mente! Ho visitato il sito dell'Atlas: www.atlas-nsa.it e mi sono documentato
approfonditamente.
Ho
letto
quasi
tutto
il
materiale
Suo
dr.
Epstein,
su:
www.wiseworldseminars.com, ho concluso che, NSA è la cosa che cercato da molto tempo. I
fondamenti sono logici, NSA va alla causa dei sintomi che, le varie discipline cercano di curare; con
la differenza che, con NSA è l'auto-determinismo dell'individuo che, rimuove i modelli fissi di energia
stazionaria "legati" al campo magnetico del corpo che, causano poi la miriade di disturbi che,
chiamiamo malattie. Per quel che, mi riguarda, non sono in cerca di guarigione da qualche malattia
o disturbo, perché è da anni che, ho adottato un'alimentazione di cibi in buona parte crudi e
vegetariana e faccio vari “cleansing”/pulizie, e in questo modo risolvo i fastidi che, si presentano di
volta in volta. Penso che, ogni individuo abbia qualcosa da dare agli altri e per quanto io ci
provi qualcosa va sempre storto. Una volta pensavo alla sfortuna, ma poi ho concluso che,
quello che mi ritrovo in mano è il frutto delle mie azioni e non potevo attribuire nulla alla
"sfortuna" e pensavo che, in me c'era qualcosa di negativo. In effetti il sapere che, il nostro corpo ha
appiccicato queste energie stazionarie e queste con NSA possono venire scaricate e fluire
liberamente coordinate assieme al flusso principale della nostra energia mi ha dato un enorme
senso di sollievo. Al mio ritorno dall'estero, mi recherò al Atlas per iniziare il percorso di
cambiamento e guarigione corpo-mente con NSA, posso solo dirLe, grazie." L. G.
36) Carissimi, chi legge ha bisogno di "fatti concreti" e non di divagazioni metafisiche, il fatto è che,
da un po‟ di tempo a questa parte, ho sempre più la tendenza ad andare "oltre il confine". Una delle
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prossime sere/notti ti scrivo con calma, perché adesso mi devo preparare alla grande giornata di
domani. L'uomo, la Terra, l'Universo: come scatole Cinesi, il progetto dentro, il progetto dentro il
Progetto. Sento, penso, credo, "so" che, ciascuno di noi, prima di arrivare qui. Si è dato diverse
possibilità, diversi sentieri da percorrere secondo le sue capacità, le sue potenzialità, la sua
disponibilità a correre il rischio. Il sentiero che, ha un cuore, come lo chiama Don Juan, quando lo
trovi sai che è il Tuo Sentiero. Seguirlo è portare il tuo contributo all'armonia dell'Universo, alla
fusione dell'IO con il tutto. La Vita mi ha offerto tante opportunità, NSA mi ha fatto
sentire/capire che, cosa la Vita mi sta chiedendo. La mia consapevolezza si espande e dal
finito passa al senza confini, ogni mia cellula vibra con l'Universo il sentiero che, ha un cuore si apre
davanti a me, un sottile nastro d'argento che, brilla nella notte. Ho paura, tanta; mi sento insicura,
assai, ma al tempo stesso con NSA, sento la forza e il coraggio crescere dentro di me, ogni
giorno di più; so con una certezza che, non ho mai avuto prima che, questo è il mio Progetto, la mia
risposta alla Vita. Grazie Valentina R.
35) No, non credevo che la colonna vertebrale facesse, o peggio, avesse mai fatto parte del mio
corpo: non ci badavo, non ci pensavo, la vedevo curva nelle illustrazioni, ma la mia, ammesso che,
le dedicassi un pensiero, la immaginavo diritta, forse un “bastone”. Poi, un giorno, un numero di
telefono da una collega: chissà, per il DOLORE PERSISTENTE ALLA TEMPIA, le VERTIGINI,
perché no? Mi garantivano che, tutto avveniva con dolcezza, così la scoperta del NSA, e alcune
“immersioni” con sedute di NSA nell‟Oasi di Pace, chiamata Atlas. Dopo avere sentito alcune volte
quei rassicuranti, quasi paterni “giri a destra, giri a sinistra”, improvvisa, la sorpresa: la mia colonna
vertebrale era “viva”, la scoprivo, “giocava con me”, mi accompagnava nei movimenti, la sentivo!
Provavo un senso di orgoglio nel tenere la testa eretta, avevo sempre desiderato essere più alta,
e mi sentivo così, più efficiente, più armonica. Ma le emozioni che, non bisogna manifestare
perché così vuole la società, così ci hanno insegnato i nostri genitori, a loro così è stato insegnato,
le EMOZIONI FACEVANO ANCORA TANTA PAURA. Durante gli entrainments/sedute di NSA,
cercavo di piangere in silenzio, di nascosto, credevo che, gli altri non piangessero che, non
avessero dentro, come me, quel cubo pesante di DOLORE COMPRESSO, ingabbiato, sedimentato.
Temevo che, potesse esplodere e soprattutto, temevo di non poterlo controllare. Si, perché è
soprattutto il controllo che conta, delle emozioni, dei sentimenti, degli affetti; non si dice forse “è tutto
sotto controllo?” Un altro entrainment/seduta di NSA e quel giorno, “mi sono vista” dirigere
l‟orchestra che, nessuno aveva mai capito avrei potuto e voluto dirigere, anche un solo giorno,
disponibile a pagare anche quel solo giorno con la vita, per un tale privilegio. Piroettavo coi miei
pattini sul ghiaccio, io, si, io che, mi sentivo esausta per un nonnulla, avevo voglia di camminare e
di pattinare! Ho visto volti di persone che, amavo, non per come apparivano, ma per quanto mi
trasmettevano; nessuno capiva perché avessi tanto affetto per quel “ciccione” obeso che, mi teneva
allegra con una risata volevo bene a lui, agli altri colleghi di lavoro, ho detto a tutti: “sono felice di
essere qui, sto bene con voi”. Ho avuto la prova di quanto una cartolina scritta con affetto o un
piccolo bacio, come lo darebbe un bambino, possano dare gioia a chi di baci o di cartoline dalla
Francia non ne riceveva da tempo. Il pensiero è energia, ma l’affetto, l’amore, i sorrisi, quando
vengono accolti, recepiti, smuovono le montagne di sorrisi, ne ricevevo e davo sempre più
nell’Oasi di Pace/Atlas. C‟era soltanto un ostacolo, un diamante durissimo che, non riuscivo a
scalfire: quella unica collega, la spina nel fianco; mi assaliva il panico e mi coglieva la nausea al
solo pensarla; meschinità, piccole o grandi cattiverie, insinuazioni infondate erano la regola. Un
giorno, le ho scaraventato addosso la mia rabbia: “sei dura, cinica, non hai cuore, hai perso tuo
marito, ma nessuno ne ha colpa, ti farebbe tanto bene piangere un po‟, anche se pensi che sia un
segno di debolezza”. Miracolosamente, ha pianto: cercava Umanità, anche lei aveva dentro un cubo
compresso di dolore, mi ha chiesto di cantarle una canzone dolce e struggente come soltanto il suo
grande compositore Siciliano aveva saputo rendere; sarà forse perché le ho cantato “fenesta „ca
lucive” in un dialetto non mio, ma molto vicino alla terra in cui lei è nata, ha pianto; l‟ultimo giorno di
lavoro mi ha abbracciata, le spiaceva che, abbracciassi soltanto i colleghi che, dovevo lasciare ma
l'avevo nel cuore. Ho capito perché mi recavo a teatro ogni volta che, potevo per ascoltare quelle
melodie celestiali, come se un po‟ della grande sensibilità di Vincenzo Bellini le avesse raggiunto
l‟anima. È diventata più “debole”, ha imparato a dire “grazie”, “ti dispiace se”, tanti auguri per il tuo
futuro”. NSA produceva sempre più i suoi effetti. Un giorno, al bar, un complimento da un uomo
sconosciuto che, sapevo fare parte di quel luogo di lavoro; mi aveva, a mia insaputa, ascoltata
attentamente parlare con gioia dei colleghi, di quel lavoro ottenuto con tanta fatica: “Lei è una donna
eccezionale, vede poesia ovunque, come ci riesce?” Eccezionale era la voglia di volere bene agli
altri che, era affiorata in me, dopo avere varcato la soglia dell’Oasi di Pace/Atlas; varcata
quella soglia, impariamo di nuovo a dare baci come li danno i bambini, scrivere cartoline affettuose
dalla Francia, scalfire un diamante durissimo con una canzone dolce e struggente, e dirigere la
nostra orchestra. Grazie M. M.
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34) Carissimi Stefania e Christian, vi scrivo come iper-affezionata del Atlas, nel vero senso del
termine, in termini di evoluzione, crescita e amore. Eppure, nonostante un lungo passato di crescita,
ciò che vi sto per raccontare è illogico, è destabilizzante, è negativamente incomprensibile
nonostante l‟immensa crescita interiore. Da un buon numero di mesi la voglia di vivere che, ho
percepito in passato così travolgente, oggi è scomparsa. Pensavo fosse un periodo, ma si sta
dilungando paurosamente, non può essere solo una ricaduta, non ci posso credere, dura da troppo
tempo e soprattutto peggiora. NSA mi ha dato tanto, è stata un‟opportunità, anzi, l‟opportunità, di
crescere, di sentire, di amare, di organizzare la mia esistenza. Tutto è cambiato, ogni cosa è
evoluta, la vita mi ha aperto le braccia e mi ha offerto nuove opportunità che, ho sfruttato
seguendo sempre e solo l‟Intelligenza Innata, anche quando non sembrava “il caso”: il mio intuito
innato, mi ha portato lontano. Oggi invece l‟intuito o forse la mia mente, mi suggerisce cose
insensate, oggi distrugge. Sono due le possibilità: suggerisce male o non è più “intuito” ed è mente.
Per la prima volta, due settimane fa sul lettino ho pianto fiumi di lacrime di disperazione, di
sofferenza, fiumi di lacrime per la mia destabilizzazione e la mia cessata voglia di vivere,
lacrime per il mondo che, si auto distrugge, ho visto le bombe, ho visto la gente morire, non
mi era mai accaduto, ma perché in tutta questa compassione per chi soffre c‟ero anch‟io? Con NSA
in passato, sono stata felice fino a raggiungere una sensazione corporea impalpabile di gioia
estrema. Bellissimo! Oggi percepisco il rovescio di questa medaglia, sensazione di auto-distruzione,
di cui non mi sento di poterne parlare con nessuno, a parte voi. Sensazione di solitudine, eppure
sola non sono, sensazione di aver seguito troppo la mente che credevo intuito, nel mio passato. La
visione razionale di ciò che, ho vissuto è di dirmi in continuazione : “Ricorda che l‟intuito ti ha
guidata verso la strada della vita migliore per te da percorrere, oggi non puoi negarne le potenzialità,
avevi bisogno di alcune cose e ti sei mossa in modo da averle. Ora sono tue. Sono patrimonio della
tua esperienza e della tua crescita”. Questa è la giustificazione ragionata delle scelte intuitive
effettuate, ma intuitive non erano! La giustificazione mentale invece è molto distruttiva. Per ora il
motivo mi è oscuro. Eppure nel passato ho superato incredibilmente sublussazioni e stress
pazzeschi! Per chi non mi dava nulla pure essendo vicino a me per un legame di parentela non
nutro altro che, compassione, prima era rabbia e disperazione, non spreco più un attimo della mia
vita a parlarne e a disperarmi, mi sento solo di dare un aiuto se posso, ma con un distaccamento
fortissimo. Affronto il lavoro e le situazioni di stress con ponderazione estrema, se necessario, lo
percepisco perfettamente, mi arrabbio, alzo la voce o ironizzo, dipende. Mi adatto alle situazioni, mi
fido o non mi fido, percepisco lo stato d‟animo dell‟interlocutore, la sua paura, la sua apertura verso
di me o la sua chiusura, da un suo sguardo percepisco magicamente un mondo di informazioni, a
volte le sento attraverso le viscere è difficile spiegare, ma si tratta di sensazioni profonde e
impalpabili. Per questo e per altri mille motivi io sono diventata grande, per questo non so perché
l‟intuito che, tanto mi ha dato oggi fa prevaricare la mente che mi trascina via. Ho voglia di negare le
decisioni prese, non ho più voglia, perché vorrei cacciare la persona che, mi sta accanto e mi ama e
si fa in quattro per me e vorrei stare sola pur avendo paura di rimanerlo per sempre; perché la
mente vestita da intuito mi porta a negare le decisioni prese in passato, perché? So cosa devo fare.
Devo continuare gli entrainments/sedute di NSA e sopratutto decidere di cambiare e smettere di
vivere certi compromessi. Scusate lo sfogo. Sto cercando qualche risposta, qualche stimolo a dire
“fino a qui sei arrivata, puoi dare di più a te stessa e agli altri ”, qualche senso di utilità più sensato
per me, su questa terra. Vi voglio bene, ringrazio e benedico sempre il giorno in cui ci siamo
incontrati. Laura R.
33) Lascia, lascia, lascia andare, ogni cosa. Basta, soffrire, per tanti, ieri, finiti.
Oggi, è oggi, e domani verrà. Mirella B. R.
32) Ciao Christian, ciao Stefania, vi scrivo per ringraziarvi del fatto che mi spedite sempre il
"Notiziario" Ed Il “Fascicolo delle esperienze utenti Atlas”. Non avete idea di quanto mi facciano
piacere ogni volta. Mi fanno sentire ancora vicina al NSA, anche se da tempo purtroppo non posso
viverlo ed un po' del vostro calore mi arriva comunque. Le leggo sempre con grande gioia. Da
sempre penso di rispondervi per ringraziarvene e mi scuso per averlo fatto con tanto ritardo.
Purtroppo la mia situazione attuale di lavoro e di vita è tale, per cui non posso proprio permettermi di
fare NSA. Non saprei dire neppure in mille parole quanto mi manchi e quanto mi manchiate voi due
e tutta l'atmosfera e l'energia dello studio; credo non passi ora del giorno senza che, io ci pensi con
rimpianto. Farei qualunque cosa per potere fare gli entrainments/sedute di NSA, ma al momento mi
è proprio impossibile affrontare la spesa. Il benessere psicofisico e fisico che, mi da NSA è
impagabile e ne sento la mancanza al punto che, a volte, di notte, nel sonno, lo sogno persino.
Evidentemente, per ora, le cose devono andare così e lo accetto, ma spero, progetto e sogno di
potermi permettere quanto prima almeno un ciclo di entrainments/sedute di NSA. Mi mancano così
tanto anche perché, lo sapete benissimo, tutti quei noiosi disturbi fisici, senza NSA dopo un po'
tornano a galla. Io non ho mai creduto in nulla di particolare; non ho mai avuto una reale fede
religiosa, un credo politico o altro, ma ho sempre riconosciuto nel NSA una scoperta
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rivoluzionaria assoluta per l'umanità. Dipendesse da me lo metterei obbligatorio nelle scuole, sui
luoghi di lavoro, negli ospedali, ovunque e alla portata di tutti. Confesso che, mi fa un po' male il
fatto che così non sia. Una cosa così preziosa dovrebbe essere donata all'Umanità intera. Ricordo
di avere letto nella biografia di Madame Curie che, lei scoprendo i RX, non volle mai brevettarne il
metodo e che lo donò all'Università, forse la Sorbonne, perché se ne avvalesse per diagnosticare le
diverse patologie. Avete ragione quando dite che: "il benessere non ha prezzo", è proprio così! Ci
credo con forza ed appena potrò tornerò da voi a cui, peraltro voglio un bene forte e sincero. Sono
sicura voi stiate bene e così i vostri splendidi bimbi; mi fa bene al cuore ricordarvi sempre così forti e
solari. Siete sempre stati un grandissimo esempio per me e so che lo siete per moltissime persone.
Grazie anche per questo. Vi saluto felice di avervi, anche se solo virtualmente, sentiti. Paola T.
31) L'ultimo entrainment/seduta di NSA, mi ha portato nell'Universo, la dove l'Io non è più e dove
l'Uno diventa il Tutto, la dove il dubbio diventa certezza e la paura diventa coraggio ed è proprio
come dice Siddharta: "per trovare non devi cercare." E' bello trovare la consapevolezza, sentire
che, la strada è quella giusta e che il nostro progetto rientra in uno molto più grande che, va "Oltre il
confine". Però non è facile accettare quello che, la Vita chiede ed esserne responsabili. Bacioni,
Valentina Rosso, futura D.C.
30) In questi giorni ho ripreso il mio percorso di guarigione con il NSA, percorso che, avevo
sospeso per alcuni mesi. La mia prima seduta di NSA è stata un po' pesante. Dal punto di vista
fisico, alcune zone della mia colonna sono particolarmente dolenti. Il giorno seguente ero un poco in
crisi, sfiduciata, stanca, ma come al solito ripresi la mia vita quotidiana; stavo facendo i miei lavori
di casa, avevo messo in funzione la lavatrice, quando mi è successa una cosa stranissima che,
desidero raccontare perché è stata un'esperienza bellissima: "ad un tratto vidi a terra, proprio
vicino alla lavatrice un oggetto che, in distanza non seppi bene definire, mi sembrò un bottone, lo
raccolsi, ma appena lo ebbi fra le mani mi accorsi che, era un piccolo pezzo di sapone bianco con la
forma perfetta di un cuore, lo osservai finché, questo cuore cominciò a parlare al mio cuore, era un
messaggio di accoglienza, amore, condivisione, comprensione e fiducia incondizionata in colui
che, è Amore per eccellenza." La mia giornata si trasformò, il bellissimo dono che, avevo ricevuto
non potevo tenerlo per me, dovevo farne partecipi le persone vicine, tra queste anche persone
molto ammalate, anziane; il mio cuore riuscì a parlare loro come non era mai successo, ne fui
felice. Capii che il mio percorso di guarigione con NSA, mi aveva aiutato molto; il silenzio che, ero
riuscita a fare dentro di me mi ha permesso di cogliere meglio uno dei messaggi che, la vita ogni
giorno ci manda; chissà quanti ne riuscirò ancora a cogliere, la vita è meravigliosa. Grazie Christian,
grazie Stefania, il vostro lavoro è splendido. E. A.
29) Gentili dottori, io ho da fare una testimonianza particolare a riguardo di "come il NSA ha
cambiato la mia vita”. Vengo al sodo: ho notato tra i vari fogli presenti in segreteria che, c'è la
possibilità di sostenere la ricerca per questa speciale attività che fate, così ho pensato bene di
donare $450 per l'Associazione per la Ricerca sul Network (A.N.C.). Credo che, se ci fossero
più persone a fare una cosa simile staremo tutti molto meglio. Io quando ho effettuato questa
donazione mi sono sentita/o molto meglio e soddisfatta/o di quello che stavo facendo. E' stato un
modo per dirvi che state lavorando molto bene e tra l'altro è stato molto semplice, è bastato
andare in banca e fare un bonifico bancario, come spiegato sul foglio. E' stata una liberazione.
Io vi chiedo comunque di restare anonimo, perché non desidero che, si dica lui ha fatto, ha dato, mi
pare sia comprensibile! Ma c'è anche un motivo più sottile: la certezza per chi viene da voi che, io
potrei essere sul lettino accanto, la curiosità stuzzicata, ma non soddisfatta, la voglia di fare
altrettanto. Pensateci, io non posso impedirvi di indagare, ma forse anche per voi è meglio non
sapere. Sarebbe meglio ringraziare tutti alla stessa maniera non sapendo chi io sia, così che, ad
altri venga voglia di fare lo stesso. Io spero solo di saper portare bene questo silenzio che, mi
costerà perché vorrei gridare la mia contentezza per aver fatto una "pazzia" del genere, così
pazza e sana al tempo stesso. Abbiamo talmente tante poche occasioni per infrangere gli schemi
che ci siamo costruiti! Con amore, Anonimo
28) Dopo un po' di pigrizia, ecco la mia testimonianza. O forse leggendo le altre testimonianze mi è
venuta l'ispirazione. Strano, ma io non ho nessun problema a parlare di quello che faccio con chi
incontro, quando nel discorso si crea l'occasione, forse perché sono da sempre abituata a fare di
testa mia senza lasciarmi condizionare più di tanto da quello che dicono le altre persone. Ho
conosciuto il Vostro studio a seguito di una mia insistente ricerca di "qualcosa" di alternativo ad un
BUSTO di plastica per il trattamento della SCOLIOSI di mia figlia Irene. Durante questa ricerca, non
ho scartato nulla a priori di quanto incontravo su indicazioni di tutti quelli che, mi capitavano a tiro e
che venivano coinvolti nel mio problema, di solito sono una persona molto riservata e poco
comunicativa, ma a mali estremi, estremi rimedi. Fra tutto quello che, ho incontrato, sono andata
anche fino a Zurigo, quanto proposto da Christian mi è sembrato la risposta più logica e
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ragionevole, anche se in quel momento la mia diffidenza e critica erano al massimo livello, proprio
perché dovevo selezionare le terapie proposte. Poi, visto che, tutta la TENSIONE accumulata in
quel frangente mi stavano proprio danneggiando sempre di più, mi svegliavo alla notte a
causa di dolori vari, ho iniziato anch'io a fare il NSA. Adesso sono passati tre anni o forse di più,
ho perso il conto e il bilancio è nettamente positivo, nonostante i costi. Forse dovere gestire un
bilancio familiare sul filo del rasoio è anche utile per selezionare ciò che, serve veramente e
rinunciare a quanto è superfluo o a volte persino dannoso. La curvatura della schiena di mia figlia
di certo non è peggiorata, nonostante gli anatemi dell'ortopedico, è migliorata, ma non mi
sembra più un problema primario rispetto ad una visione dell'interezza dello sviluppo di tutte le sua
potenzialità. Io dormo benissimo tutta la notte e mi sveglio riposata. Grazie, Maria B.
27) Ho 54 anni, dalla nascita avevo lo STERNO INCAVATO con COMPROMISSIONE CARDIACA
DA SCHIACCIAMENTO. Venti anni fa mi sono sottoposta ad intervento chirurgico che ha risolto
ottimamente il mio problema. Da allora però, probabilmente a causa di un cambiamento di assetto
della mia colonna, ho incominciato ad accusare DOLORI ALLA SCHIENA dopo alcune ore a
riposo e BLOCCHI VERTEBRALI sempre più frequenti con impossibilità di movimento ed una
sindrome estremamente dolorosa anche solo per alzarmi da una sedia. Con il metodo NSA, mi
ritrovo "incredibilmente" in assenza totale di blocchi vertebrali, libera dal senso di rigidità
costante che, ormai da tanti anni attanagliava la mia colonna, dormo supina e riesco a riposare
anche otto ore senza essere costretta ad alzarmi a causa del dolore. Ora proseguo fiduciosa il
cammino intrapreso per consolidare questa mia attuale situazione di benessere. Grazie D. L.
26) Ieri pomeriggio il mio cuore era pieno di felicità, questo grazie al metodo NSA. Il mio bambino,
Alessio, di 2 mesi e mezzo con DERMATITE ATOPICA/pelle irritatissima, rosso/viola, con graffi e
ferite che, si procurava lui per il prurito, con NSA sta tornando ad avere una pelle bella come lui.
Grazie di cuore. Vorrei urlare a tutti questa mia gioia. La mamma di Alessio, G.T.
25) "Cambiarti la vita". Anche le parole trasmettono energie ed emozioni e per questo, vanno
spesso pesate. La mia vita è stata cambiata veramente, direi rivoluzionata, tre volte. Due con
l'esperienza personale dell'amore di Dio che, guarisce ferite profonde e l'ultima con un'esperienza
lunga e traumatica di cui chiedo a Dio con fede profonda e fiducia la guarigione. Precisato questo,
posso dire che, NSA ha portato dei cambiamenti nella mia personalità, soprattutto nei primi due
anni, quando all'esterno continuavo a non lasciare uscire nulla; per un NOCIVO
AUTOCONTROLLO mostruoso, di cui non riesco ancora a liberarmi del tutto, nemmeno adesso! Si
è sciolta la mia fortissima TIMIDEZZA: se ho qualcosa da dire in un gruppo anche di estranei, la
dico anche se non è in linea con la loro opinione, purché la senta importante. Con NSA le
negatività degli invidiosi, delle persone che, vogliono ferirti, dei critici per i quali niente di quello
che fai va bene, mi scivolano molto più addosso e previa mia rivalutazione della situazione, non
mi spostano più di tanto; questo per me è un buon successo. Nell'ultimo periodo della mia vita NSA,
mi ha molto aiutata a mantenere un minimo di forza ed equilibrio per reggere ai mesi di grave
malattia e conseguente morte del mio amatissimo marito. Adesso sto rivivendo, nella calma della
mia casa, vivo quanto NSA riesce a tirare fuori, quando gli permetto di tirare fuori quella situazione
dolorosa. All‟Atlas posso lasciarmi andare. La strada per me è ancora lunga e NSA mi permette di
fronteggiare problemi fisici senza rovinarmi la salute con i farmaci, sebbene non sempre riesca
a farne a meno, quello che il mio corpo vuole farmi sentire a volte è troppo forte. Però, sempre più
spesso, i sintomi mi servono come spia della situazione e quindi li accetto e mi concedo il tempo
necessario a metabolizzare quanto successo. Grazie, Giovanna F.
24) Da circa un anno, ricevo entrainments/sedute di NSA. Premetto che, per circa 10 anni ho fatto
della Chiropratica Tradizionale con "aggiustamenti vertebrali specifici". I risultati erano soddisfacenti,
con gli aggiustamenti ritornava la mia EMICRANIA solo 2/3 volte la settimana. Avendo sofferto di
EMICRANIA CONTINUA dall'età di 14 anni, credevo fosse naturale, mi sentivo in ottima forma,
con così pochi attacchi. Invece con gli entrainments/sedute di NSA, a distanza di un anno, lo
posso finalmente affermare: sto bene! Questo ovviamente era il mio primo obiettivo. Da ora in poi
i miei obiettivi saranno altri e l'emicrania sarà soltanto più un "optional". Studiando filosofia, in
passato, continuavo a leggere che, la vita dovrebbe essere paragonata alla libertà, sia interiore che
esteriore. Non dovere essere ostacolati da nulla, non incontrare barriere. Per me sino ad ora questo
era soltanto stato un sogno trasformato in realtà grazie al NSA. Le barriere/tensioni che, si erano
create in passato non mi fanno più soffrire. E' vero che, le sofferenze ti aiutano a crescere, ma
tanta sofferenza non ti permette di evolvere. Ora riesco ad affrontare, ad analizzare, con serenità
quello che, mi accade giornalmente. Grazie Cristina M. G.
23) NSA è un dono, che attraverso il dolore, ti riporta al rifluire della vita. E' una rinascita, un
ritorno al tuo "Se interiore", che da tempo hai dimenticato. Grazie Mirella B. R.
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22) "Come il NSA ha cambiato la mia vita?" " Ha cambiato me: io sono diversa da come ero prima
di iniziare l'esperienza con NSA! Non sono più la stessa persona. NSA per me é: sentirsi come il
cappello di un prestigiatore da cui esce di tutto e di più. A volte é malessere, ma non più dolore.
E‟ sentirsi ora debole e vulnerabile, poi coscienti di se stessi e della propria energia. E‟ avere
voglia di scappare. E‟ rendersi conto che, è la strada giusta e che bisogna andare avanti. E‟
ammalarsi molto meno. E‟ superare autonomamente i traumi, per ora lievi. E‟ interpretare e vivere
la vita in modo diverso da come ci avevano insegnato e/o ci eravamo imposti. Grazie Lidia V. R.
21) Più che parlare di ciò che è cambiato nella mia vita dopo aver iniziato questo percorso, sarebbe
più corretto chiedersi: "c'è ancora qualche cosa che, NSA non abbia direttamente o indirettamente
influenzato?" e la risposta è "no". Ancora ora, al di la di ogni entusiasmo "iniziale", ritrovo aspetti di
me scossi e mutati dalle radici, nel profondo; il divenire diventa una sorta di dimora per i pensieri
o per il mio stare al mondo. Per me il NSA, è la speranza, l'alternativa concreta, l'ignoto. Fonte di
paradossi e critica acuta e sprezzante della mia inerzia, percepisco la forza di questo metodo nella
forma fisica che, mi ha dato, nella riunione chiara e talvolta disarmante dei miei limiti e della mia
forza; sento qualcosa, sento i miei bisogni, anche i più banali, sento gli stati d'animo, intuisco le
situazioni, diffido, se è il caso. NSA mi consente di essere più umano, anche solo un pensiero
poco più nostro nel mare di indifferenza che, ci circonda, è già umano. NSA, mi ha dato più spazio
per questo, non identificarmi totalmente, mi ha dato più libertà ed abbondanza di quanta non mi
sarei potuto immaginare prima. Abbondanza di salute, abbondanza di interpretazioni su ciò che
sento, abbondanza di speranze e maggiori possibilità. NSA mi ha portato tanto lavoro, perché
è quasi inevitabile per crescere, mi ha dato la possibilità di sentire le persone anche quando non è
scontato un ritorno. Ho scavato fino a vedere qualche cosa di positivo dove apparentemente non
c'era o non c'è; ho sfidato le regole senza l'astio dei distruttori ed ho distrutto assumendomi, per
quanto possibile, il peso delle ricostruzioni, questo non sarebbe possibile senza la vita dentro, NSA
mi ha dato più vita. Preferisco essere visto come un illuso che, non essere visto! Grazie, Luca G.
20) Sicuramente, non ho riflettuto abbastanza sui cambiamenti ed i benefici del NSA. Dopo almeno
quattro anni di sedute con NSA/entrainments, con cicli non consecutivi, é venuto il momento di
sentire e di mettere a disposizione, senza però pretendere che, le mie esperienze possano essere
completamente adottate. Cominciamo dal punto di vista fisico. Esattamente 18 anni fa, dopo almeno
20 - 30 anni di salute perfetta, improvvisamente mi sono ammalato. Cosa ho avuto? A livello fisico,
le GINOCCHIA GONFIE per 9 mesi, non uno scherzo quindi! Ne ho provate di tutti i colori:
omeopatia, euritmia. Ho avuto notevoli miglioramenti. Le ginocchia si gonfiavano 3-4 volte all‟anno,
da una settimana a un mese. Molto meglio, quindi! Un‟amica mi parlò del Atlas e ho cominciato gli
entrainments/sedute di NSA. Esattamente l‟estate scorsa ho camminato 5 ore e 1/4 in montagna!
Un bel passo da gigante pensando agli anni prima. Per quanto riguarda i cambiamenti interiori e
di comportamento; dopo aver passato anni a pensare, anche se con molta logica e razionalità, ho
cominciato a sentire e un mondo mi si è aperto! Le forze della vita che, i “nostri” Chiropratici fanno
fluire o riequilibrano, dopo le botte della vita, sento che, ricominciano veramente a fluire e succede
che, le cose vanno a posto da sole, anche se, è chiaro, ci può volere tempo. Ho perfino trovato un
lavoro, non solo per l‟esperienza nel mio campo, ma soprattutto perché, cominciando a
sbloccarmi e a sentirmi più me stesso, il mondo mi è venuto incontro con minori ostacoli.
Anche i 12 Stadi di ISR mi hanno molto aiutato: sopporto molto meglio lo stress, mi ricarico ogni
volta che mi "connetto"/collego, con me stesso e sto prendendo coscienza, oltre che, della mia
colonna anche che, abbiamo una parte fisica dalla pancia al torace, ed è diverso pensare di averla
e, invece, sentire che, esiste e che parla con le altre parti, tutte, proprio tutte facenti parte di noi (2°
Stadio di ISR). Grazie infinite. Questa piccola apertura da parte nostra, tramite le esperienze degli
utenti, può servire a sentirci più in unione col Tutto. Il numero 1, secondo me, è il numero maggiore,
perché comprende Tutto e Tutti. Salutoni carissimi ai “nostri Chiropratici”, a Luca e alle Assistenti di
studio. Vito A.
19) Felice di potere offrire la mia testimonianza all'Atlas Studio NSA. E' con gratitudine e serenità
che, ringrazio per il loro operato la dott.ssa Stefania Capitanio e il dott. Christian Hubschmid. ecco vi
il mio racconto in breve: “sono un ragazzo ora di 19 anni; ma per tornare all'inizio della mia storia
bisogna tornare a metà Novembre del 2000 quando, all'età di 17 anni non ancora compiuti, mi fu
diagnosticato un LINFOMA NON-HODGKIN'S/TUMORE MALIGNO DEL SANGUE che, si propaga
alle GHIANDOLE LINFATICHE e come in tutti questi casi mi venne drasticamente trattato mediante
CHEMIO TERAPIA. Inizialmente il medico da cui ero in "cura", se con questo termine si può definire
un trattamento così aggressivo, mi disse che, in 8 mesi sarei guarito. Molto presto intuì che ciò che
mi era stato detto non corrispondeva alla realtà, si rivelò una falsa dichiarazione, anche per
praticamente tutte le altre persone che, soffrivano del mio stesso male; infatti i trattamenti chemio
terapici, andarono avanti fino a Gennaio 2002. Quando tutto sembrava volgere al meglio, durante un
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controllo, i medici mi dissero che, LA MALATTIA si era RISVEGLIATA. A quel punto, grazie a mio
padre che, era a conoscenza, per esperienza personale, guarì naturalmente con la Chiropratica da
un'ERNIA DEL DISCO LOMBARE, grazie all‟operato di Stefania e Christian. Mi consigliò di riiniziare a frequentare lo studio, ci ero già stato parecchi anni prima, quando non praticavano ancora
il metodo NSA, per sottopormi ad alcuni entrainments/sedute di NSA. Accolsi molto positivamente il
consiglio di mio padre e decisi perlomeno di provare, ero davvero seccato/deluso dalla medicina
tradizionale. I risultati non si fecero attendere: dopo due mesi, mi sottoposi ad un altro controllo
che, sotto lo stupore dei medici, si rivelò un grande successo; la malattia era stata bloccata!
Da allora sono ritornato a condurre la vita di prima, anzi, ma che dico molto meglio di quella di
prima! Ora sono consapevole del potere di auto guarigione del mio corpo e ringrazio ogni
giorno, di aver incontrato lungo il mio cammino Stefania, Christian, Luca, per gli esercizi di
Integrazione Somato Respiratoria ed tutto lo studio, dove tuttora mi reco due volte alla settimana. A
loro sono grato di avermi fornito i mezzi per poter dare vita a questo magnifico processo! Grazie a
tutti gli utenti per il tempo condiviso. Un caloroso saluto, Roberto B.
18) Da quando ricevo NSA, la mia vita è cambiata in meglio. E non solo nei rapporti con gli altri,
ma anche con me stessa e con il mondo che mi circonda. Ho imparato ad ascoltare il mio corpo, a
rispettarlo, a coccolarlo e a gioire di tutti i messaggi che, mi manda sia quelli belli, sia quelli dolorosi.
Ho riscoperto la voglia di vivere, non ho più avuto PENSIERI DI SUICIDIO. Stare con gli altri mi
da una pace e una felicità interiore mai provata prima. Quando devo prendere una decisione
seguo fiduciosa quello che, il mio istinto mi suggerisce di fare senza più farmi sconvolgere dal
giudizio altrui. Sto imparando a pensare in positivo in modo da attirarmi ciò che desidero. Ho
imparato ad accettare le situazioni negative e vedere in esse un messaggio. La cosa più bella che
NSA mi ha dato è: la sensazione di “respirare”, di essere più leggera, più armoniosa. Certo il
cammino non è stato semplice e non lo è tuttora, perché i vecchi schemi mentali erano e sono tanti
e tenaci, ma la ricompensa a tanto impegno è un qualcosa che, va al di là di ogni immaginazione.
Grazie, C. R.
17) Probabilmente sarebbe più semplice descrivere che cosa è cambiato nella mia vita da quando
ho iniziato a frequentare lo studio Atlas, anziché descrivere, isolandolo dagli altri eventi il
mutamento arrivato dall‟esperienza con NSA. In generale, è un'esperienza che, mi accompagna
in ogni istante dell'esistenza e mi guida nel vivere. Ho maggiore vitalità ed energia,
leggerezza e consapevolezza. In altri termini, mi permette di cercare, scoprire e sviluppare,
nuove strategie emotive e cognitive di tipo adattivo, per uno stile di vita e un mondo sociale che,
adattivo non è affatto. E' difficile riferire il processo e meccanismo che percepisco, però è curioso
notare come spesso, dopo entrainments/sedute di NSA, durante le quali provo emozioni per così
dire, polarizzate ed estreme, o dolori o percezioni, magari insopportabili o contrastanti; ritrovi invece,
equilibrio, energia, espressività nelle piccole cose di tutti i giorni. Pertanto, diventa più facile
donare amore o viceversa, evitare l'invidia, il vuoto e l'odio nelle miserie dell'umanità, pur senza
ridurre la complessità del giudizio e dell'ansia. Anche se l'espressione può suonare retorica, credo
di avere riscoperto e donato nuova vita alla fanciulla dell'infanzia che, avevo imparato a
sopprimere e nascondere. A livello interpersonale ho l'impressione di avere sviluppato una
strategia di comunicazione non verbale, basata sulle frequenze d'onda dell'energia o forza
energetica degli interlocutori e mia che, rende più immediato ed efficace il dialogo ed aiuta ad
affrontare le comunicazioni disfunzionali. E' interessante notare che, occupo e decido di assumere
con maggiore determinazione, coerenza, serenità e piacevolezza posizioni "minoritarie",
anticonformiste e impopolari da quando ho iniziato il percorso con NSA. Grazie, Cristina M. G.
16) Ci fu un tempo, non è secoli fa, in cui, da un balcone di città, guardavo la giovane luna nuova
nel cielo ancora chiaro e sognavo un mondo diverso, con orizzonti più ampi: con amore,
consapevolezza e fiducia. Ci fu un tempo, è solo l‟altro ieri, in cui la “CURA” PER OGNI MALE,
dell’ANIMA e del CORPO, erano MEDICINE e VIOLENZE. Io guardavo quella luna sottile che,
adornava il cielo e sognavo e speravo un modo diverso di rapportarsi con l’uomo. Ero sola con
queste speranze che, parevano illusioni e mi facevano sentire straniera nel mio piccolo mondo e
"diversa". Oggi, sta accadendo la magia per cui la speranza di allora si sta trasformando in certezza.
Oggi, non sono più sola a credere in un mondo migliore e "diverso". Questo non essere la sola, mi
da una forza immensa che, mi permette di andare avanti e avanti in questa vita che, ho scelto, non
facile certamente. NSA fa parte di questo mutamento; finalmente i mali dell'anima e del corpo
possono essere curati con gesti lievi e con fiducia e rispetto per questo povero corpo-mente,
tanto maltrattato. Il corpo-mente, meraviglioso nella sua saggezza, risponde alla sollecitazione che,
gli fanno ricordare quello che, in lui esiste da sempre: il suo potere di auto guarigione. Dicono che,
le anime che hanno modo di incarnarsi in questi tempi particolari, sono anime coraggiose con spirito
da pioniere e mi pare vero, perché un tempo di cambiamento totale non è facile a viversi. Bene,
allora qua siamo tutti pionieri, uniti da una certezza grande in un domani luminoso che, certamente
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non vedremo, ma che iniziamo insieme a costruire. Ora, la luna giovane la guardo dalle mia casa
vecchia/nuova sulla collina di San Grato e la gioia che, provo a vivere nella natura mi ripaga di tutto
il vecchio dolore che, ho lasciato alle spalle. Siamo tanti, oggi, ad essere "diversi" e questa è
una grande conquista: credere nella pace vuole dire credere nell'uomo dio e nel suo mondo che, è
l'Universo Tutto. Grazie, Mirella B. R.
15) Detto tra noi, un giorno mi piacerebbe potere scrivere un libro, una storia, su coloro che vivono
l‟NSA. Questo è ciò che, ricordo di una mia telefonata, effettuata all'inizio del mio Livello di
Scoperta, anche detto 1° livello, a mia zia. Penso possa riassumere una parte della mia esperienza:
"ho il BRACCIO DESTRO BLOCCATO. Al mattino sveglio prima la bambina perché mi aiuti a
lavarmi e vestirmi, sul lavoro chiedo aiuto a tutti perché non riesco a scrivere. I CRAMPI, plurimi,
vanno DALLE DITA ALLA SPALLA. Di notte non posso coricarmi. Le prime notti passeggiavo tutta
la notte, ora riesco ad appisolarmi da seduta tra un dolore e l'altro" "Eh come ti capisco, io è 40 anni
che, soffro di dolori. E non prendi niente?" "No" "Ma tua mamma mi ha detto che, vai da dei dottori.
Come mai non ti fanno stare meglio?" "Al contrario, zia, credo proprio che siano stati loro con
questo metodo NSA ad avermi fatto uscire questi dolori." "Cosa?!?" "Sì, 'sento' che sono state le
sedute di NSA che, loro chiamano “entrainments”, ad avermi fatto sfogare un malessere sopito
dalla mia forza di volontà e dai farmaci; e stranamente, però, mi fa stare meglio avere questi
dolori, sono più serena, e 'sento' che posso farcela anche senza farmaci e che la 'cura' andrà a
pulire le radici, senza lasciare strascichi: guarirò!" "Ma guarda che cosa devo sentire a 87 anni! E
cosa fai quando sei da questi dottori?" "Visto che non riesco a coricarmi sto seduta sul lettino e
mentre la dottoressa mi tocca leggermente in alcuni punti della colonna vertebrale io mi accarezzo il
braccio, bloccato, ma senza dolore; qualche volta sento che, il dolore rappresenta Riccardo
che, soffre e muore per la sua malattia; qualche volta è mia figlia a cui faccio un torto e
piango, piango tanto, senza vergognarmi e con una gran pace dentro. "Ne sono uscita e ce l'ho
fatta senza prendere farmaci: sono orgogliosa di me! Durante il mio Livello di Trasformazione,
anche detto 2° Livello: "Ho avuto un gusto strano, cattivo, in bocca, inoltre mi veniva da spostare la
mandibola da sinistra a destra. Questo gusto, questo movimento li ho già vissuti da bambina, forse
dopo essere stata operata. E' sgradevole, ma nello stesso tempo mi fa piacere rivivere un passato
dimenticato, è una sensazione che, non ho mai avuto prima nei confronti del mio passato." Grazie,
con affetto Elena C. e figlia Erica T.
14) Personalmente non ho dubbi sul bene che “apporta“ NSA e desidero potere
tornare al più
presto all‟Atlas, anche mio marito, visti i miei risultati, desidera iniziare al più presto NSA. Ogni
giorno sono piena di gioia e riconoscenza per tutto ciò che, ho già fatto insieme a voi e a Luca, con
ISR. Come tanti altri percorsi di guarigione, ognuno deve essere “pronto” per iniziare. Penso che
venga del tutto naturale, nonché spontaneo, a chi ha già conosciuto NSA, parlare molto
positivamente di questa crescita di vita, di questo cammino così sottile e così profondo.
Come ben sai, mi sono sempre ascoltata e il mio punto di vista nei confronti della vita è molto
lontano dalla concezione “normale” di questa società. Sono assolutamente certa dell‟enorme
cambiamento che, avviene quotidianamente in me e intorno a me. Siamo energia pura, malleabile,
questo lavoro insieme a voi, non fa che confermare la mia profonda sensazione di “liquidità” dei
nostri corpi. Grazie alle esperienze di yoga e meditazione, iniziate del tutto spontaneamente nel ‟79,
portate avanti in modo molto intimo e sincero, non certo per moda, andando a scoprire nel tempo
testi di illuminati quali Aurobindo, la Mère o Krishnamurti ed altri, posso percepire me stessa e gli
avvenimenti in modo molto diverso; sviluppando una coscienza lontana da quella comune e
assolutamente materiale, del “credo solo a quello che vedo!” Per la maggior parte delle persone,
è più comodo affidarsi a qualcuno supinamente, nel tentativo di togliersi qualsiasi
responsabilità nei confronti del proprio esistere e delle proprie scelte. Voi Chiropratici che,
praticate il NSA, vi sento come ”accordatori” di strumenti in evoluzione, in crescita, ma
sento di essere in piena coscienza e responsabilità io a suonare il mio strumento! Questo è
un passo fondamentale per intraprendere un cammino di questo genere e voi lo sapete bene quanto
sia duro opporsi ad una condizione culturale data per scontata! Sento la possibilità di “sciogliere”,
ma sempre con coscienza e con dolcezza, i propri “blocchi”; l’approccio del NSA è un enorme
cambiamento culturale che, parte da ognuno di noi in stretta relazione con il nostro cammino di
crescita e responsabilità. Grazie, con affetto M.S.
13) Ricevo NSA da Maggio 2001, ho iniziato su suggerimento del mio neurologo, in quanto avevo
un fortissimo ESAURIMENTO NERVOSO e soffrivo quasi giornalmente di atroci MALI DI TESTA e
DOLORI CERVICALI dovuti, sia alla TENSIONE NERVOSA, sia a diversi incidenti stradali/COLPI
DI FRUSTA. Negli ultimi 10 anni, ho preso tantissimi medicinali e soprattutto psicofarmaci, Lexotan,
Xanax, Elopram, in modo intensivo dall‟inizio del 2001 fino ad Ottobre 2002. Dal 1° Novembre ‟02,
ho smesso di colpo di prendere qualsiasi medicinale e ne sono molto felice. Con NSA sono
molto più tranquilla e soprattutto i miei mal di testa sono notevolmente diminuiti. Grazie A. G.
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12) I cambiamenti più rilevanti con NSA, sono avvenuti piano, piano. Per esempio, smettere di
cercare i limiti del mio fisico, sfidandolo continuamente sino ad arrivare all‟INFARTO. Ora invece,
cerco di ascoltare il corpo ed ho il piacere di assecondarlo. Cambiare è sentire. Ho la possibilità
di valutare con ottimismo alcune delle cose che, prima mi hanno quasi distrutto. All‟inizio è
comunque una sensazione strana, ma con il tempo molte valutazioni cambiano e ti danno
veramente l‟idea che, vale la pena di essere ancora vivo. Grazie Franco P.
11) Il mio primo miglioramento con NSA, l‟ho avvertito con la diminuzione dell‟intensità del DOLORE
LOMBARE/“COLPO DELLA STREGA” e rallentamento degli attacchi acuti. Recentemente sento
una diminuzione del PANICO/paura di tutto. Percepisco delle energie in me, dalla sofferenza ad
un inizio di gioia. Ho maggiore accettazione della libertà altrui. Ho consapevolezza di presenze
d‟amore e serenità che, allontanano la disperazione della solitudine. Aumentano i contatti umani
amorevoli ed ho necessità di amicizie sincere e profonde. Ho desiderio di prepararmi alla morte.
Percepisco stati più frequenti di serenità, pace e gioia. Ho sentito un miglioramento della qualità
del mio modo di amare. Sento unione con gli Universi. Ho la consapevolezza di essere benedetta,
amata, protetta dal Cielo e non solo. Ho la capacità, sia in positivo che, in negativo, di percepire le
energie altrui e desiderio di non esserne necessariamente coinvolta. Con il nuovo anno, ho
sensazioni di maggiore forza ed equilibrio. Un distacco maggiore dalle emozioni. Sono contenta.
Va tutto bene. Sento accettazione e gratitudine per il silenzio e la solitudine, provo pace di luce.
Ho un profondo desiderio di Guarigione Universale e riunione col Tutto. Fine del ciclo di sofferenze
per tutti. Non credo di essere, ancora, in grado di aiutare gli altri, se non con il pensiero. Desiderio di
purificazione e dissolvimento dei karma. Ho voglia di ridere, sorridere col cuore. Ho festeggiato
2anni e 8 mesi di NSA, e la partecipazione a 3 “EuroGates”. Grazie Graziella S.
10) Chiedermi come NSA, ha cambiato la mia vita è come chiedersi perché un delfino torna ogni
tanto in superficie a respirare? Perché un tuareg si ferma a bere in un oasi? Perché un bambino
mangia? Perché una coppia si ama? Grazie Franz T.
9) Ho incontrato NSA “per caso”, in un momento molto difficile della mia vita, la SEPARAZIONE
MATRIMONIALE. La mia scusa per iniziare è stata che, volevo “curare” un vecchio MALE DI
SCHIENA, con il quale avevo convissuto allegramente nei momenti felici. Non sapevo cosa fosse
NSA, o meglio pensavo servisse solo a trattare dolori fisici. Fin dalla prima volta, malgrado fossi
probabilmente rimasta rigida come un baccalà, mi sono sentita sollevata “dentro”. Così ho
continuato. Arrivavo, alle sedute di NSA, DISPERATA e uscivo che la disperazione era meno nera.
Oggi, ad un anno di distanza, capisco che, NSA mi ha aperto una porta sull’Universo che, è
dentro e fuori di me: vedo quanto mi abbia fatto soffrire enormemente, ma la percepisco come una
grande opportunità che ho avuto. Ho paura a dirlo, ma sono serena, guardo affascinata la strada
che ho davanti e sono felice di essere su questo cammino. Penso che, tutto sia come deve essere
e tutto accada per la nostra crescita. Non mi sono più ricordata del mal di schiena. Grazie Daniela
I.
8) Da quando pratico NSA, nella mia vita, non è cambiato niente eppure, è cambiato tutto! E‟
cambiato il mio modo di vedere le cose e di rapportarmi ad esse. Prima del Network gli elementi per
essere felice erano lì sotto i miei occhi, ma non sapevo come usarli. Per anni ho indossato occhiali
con lenti grigie per guardare al mondo, provavo, cercavo una via d‟uscita ad una
INSODDISFAZIONE continua, continuavo a STARE MALE. Ero consapevole di me, avevo fatto un
bel cammino, sapevo chi avrei potuto essere, chi ero in partenza, non riuscivo a tradurre in “atto” le
mie potenzialità. Con NSA, ho capito che, non accettavo di essere forte. Con NSA ho trovato il
mio centro, la mia via da percorrere, ora sono consapevole dell‟energia che scorre in me. In una
parola per definire ciò che NSA, mi ha dato:equilibrio. Prima di arrivare al Atlas, sapevo mille cose
sulla carta, ma non le sentivo. Ora sento i messaggi che, il cosmo mi manda e a questi
rispondo. Le mie leggi sono i messaggi della mia colonna. E‟ lei, il suo respiro “il centro”. Non
c‟è più molto che devo fare, ma ci sono milioni di cose che voglio fare. Ogni giorno è un terreno da
esplorare, per vedere dove la strada mi condurrà. Dentro ho un gran senso di serenità. A volte la
perdo, allora cerco di “ri-centrarmi”, ascoltandomi. E funziona! L‟unica remora è non poter
condividere tutto questo con le persone che amo. Ma l‟amore e la luce che, ho in me li porterà al
NSA. Intanto aspetto, certa che, il loro periodo di non condivisione del mio percorso sia funzionale
alla strada che ho intrapreso. Vi abbraccio, Tiziana S. A. aggiunta postuma: “Papà, mamma,
marito e neonato ora ricevono tutti NSA.”
7) In cosa mi ha cambiato NSA? Bella domanda! Per di più fatta a tradimento. A saperlo, uno si
preparava. Così, invece, occorre richiedere aiuto allo spirito guida che, da tempo immemorabile
accompagna la mia mano davanti al foglio bianco. E sia! Prima, all‟inizio dell‟esperienza era un
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modo per liberarmi dalle tensioni, dall’energia che si accumulava nei posti sbagliati. Poi, è
stato un modo per ascoltare il mio corpo, o meglio, le sue parti, i suoi organi e per “operarlo”,
cioè per “intervenire” sui suoi segnali negativi, come la tonsilla infiammata, il fegato dolente, il dolore
muscolare. O per raddrizzare/ sciogliere i nodi della mia COLONNA. Adesso è tutto questo, ma
anche la capacità maggiore di “ascolto” e di “dominio”. Ascolto di chi e cosa mi circonda, capacità
di comprendere, voglia di amicizie. Insomma, una maggiore “connessione” con il sistema di cui
sono parte. E “dominio” di me stesso. Maggiore accettazione dei miei limiti e delle situazioni
oggettive che vivo. Questo ”dominio” di me, è come il “capitano” che, ritto sul cassero, con il timone
in mano “sente” di sapere affrontare la bonaccia come la tempesta senza “annoiarsi” con l‟una o
“spazientirsi” con l‟altra. Quindi maggiore capacità di vivere anche l‟ansia. E maggiore
comprensione dei movimenti, delle vibrazioni di “chi” e di “ciò” che mi sta attorno. E‟ molto bello tutto
ciò, perché mi consente di essere felice “dell‟attimo”. In fondo la vita è una linea retta fatta di punti.
Ogni punto, è un “attimo fuggente” irripetibile. Basta saperlo e cercare di goderlo. Ecco,
concludendo cosa mi ha aiutato a conquistare NSA, la capacità di “riconoscere” e “vivere”
l’attimo. Mi sembra che questa, in fondo, sia la felicità! Era una vita che non facevo più un tema.
Vedete di non ripetere una simile carognata in futuro! Grazie Luigi M.
6) In questo periodo compio 4 anni di NSA. Ci ho messo un po‟ a decidere dI iniziare. E‟ stata una
gran bella decisione. A questo punto del cammino sto così bene da avere quasi paura, a volte. Sto
bene con me, con la mia famiglia, sul lavoro. Mi infastidiscono meno gli imprevisti, le cose “da
fare”, il nervosismo delle persone intorno a me. Posso dire di essere sicuramente più serena.
Grazie Daniela V. M.
5) Durante “Giornata della Natura”, Stefania ci ha posto una domanda molto “semplice”: “Come ha
cambiato la vostra vita l‟NSA?” Come rispondere? Come descrivere quello che si vive? Sono 2 anni
che frequento lo Studio Atlas ed ho partecipato ad alcuni “EuroGates” e ad alcune “Giornate della
Natura” e ormai nulla è più come prima. Prima di cominciare questo percorso di crescita, di
guarigione avevo una modalità di rapportarmi con gli altri MOLTO AGGRESSIVA e spesso non
riuscivo ad entrare in relazione profonda. Ma quello che ho capito, andando avanti nella strada è
che, in realtà NON AVEVO UN RAPPORTO VERO CON ME STESSA, il problema stava lì. NSA mi
ha dato nuovi strumenti di lettura delle mie reazioni o delle mie risposte alle sollecitazioni, sia
esterne che interne; ho riscoperto la capacità di ascoltare quello che il mio corpo mi dice
rispetto a come mi approccio alla vita. Ho sempre pensato di non valere che, le persone stavano
in mia compagnia solo per “educazione” e non per il mio “valore”, questa profonda MANCANZA DI
AUTOSTIMA mi ha portata ad intraprendere strade di vita non in sintonia con la mia vera essenza;
questo ha provocato un MALESSERE GENERALE, o in modo particolare, una INCAPACITA’ DI
AFFRONTARE LE RELAZIONI EMOTIVE ED AFFETTIVE in modo vero, profondo e costruttivo. Ho
realizzato che, mi proponevo come “zerbino” di turno. Arrivata al fondo della sofferenza e
dell‟inquietudine ho deciso di rinascere, ho intrapreso il percorso con NSA. C‟è voluto tanto coraggio
perché dovevo metabolizzare episodi, situazioni e sensazioni molto difficili, pesanti e dolorose, ma
sono felice di averlo fatto. Adesso non sono arrivata al traguardo, c‟è sempre un traguardo nuovo,
ma sicuramente ho imparato a sentire e seguire di più il mio corpo. Le persone intorno a me
notano piacevoli cambiamenti nei rapporti e nella comunicazione, sono più solare e ho più fiducia
in ciò che percepisco quindi riesco a connettermi meglio con l’Universo. Sorrido di più, respiro
più profondamente e il mio corpo è migliorato eliminando vecchie posture e vecchi
comportamenti. E‟ cambiata la mia alimentazione e la ricerca di luoghi d‟incontro e persone con
cui mettermi in relazione. Avevo problemi mandibolari, ARTROSI MANDIBOLARE, avevo un
MORSO APERTO con MALOCCLUSIONE DENTALE, da risolvere tramite l‟utilizzo di un
apparecchio ortodontico od operazione chirurgica. L‟Ortodonzista che mi segue ha detto che da
quando pratico NSA ho risolto tutto sia a livello funzionale, che a livello strutturale. Avevo una
RIDOTTA FUNZIONALITA’ DEL BRACCIO sinistro, causata da un grave STIRAMENTO
CERVICALE, subito durante una aggressione; ho risolto anche questo problema. Con NSA ho
avuto una notevole riduzione della SCOLIOSI a livello toracico, insorta all‟età di 10 anni,
probabilmente iniziata durante un lungo e traumatico ricovero ospedaliero, ora la mia scoliosi è in
via di guarigione, da diagnosi medica ho preso 1 cm. in altezza in 9 mesi. Grazie Biagina C.
4) Era l‟inizio di Ottobre 2002 quando, per una fastidiosa INFIAMMAZIONE di un
TENDINE/TENDINITE alla mano sinistra, mi recai nello studio Atlas. Già il giorno dopo la seduta
con NSA, manifestai un importante miglioramento, ma soprattutto ci fu una liberazione di
energia tale da far sì che la mia vita sia affettiva che lavorativa, cambiò radicalmente. Sono
ormai tre mesi che convivo con la mia amata e al lavoro ho cominciato un percorso di indipendenza
dai miei genitori. Fisicamente sono più coordinato, anche se ho preso quattro chili. Grazie Daniele
G.
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3) La mia prima esperienza di NSA, ha portato tantissimi cambiamenti non solo esteriori, quindi
di vita, lavoro, sentimentali, ma anche interiori aprendo la porta della consapevolezza. Per molti
anni ero convinta che la mia vita, fosse un insieme di cose che, mi capitavano a mio malgrado per
puro caso, vivevo le mie giornate in modo sempre uguale e mi domandavo a cosa servisse vivere.
Cercai di dare significato alla mia vita attraverso un forte attaccamento alla religione, ma questo
creò in me un forte senso di colpa, mi sentivo sempre inadeguata e peccatrice; la mia attenzione si
fermava sulle cose che non andavano bene. Con NSA la mia voce interiore/guida o angelo,
chiamatelo come meglio credete, ha iniziato ad urlare continuamente il suo messaggio,
dicendomi che niente succedeva per mero caso. Io ero responsabile di ciò che mi accadeva e
attraverso questi singoli avvenimenti, incontri con persone diverse, potevo cominciare a leggere la
mia vita e il mio cammino. Provate a migliorare un corpo senza testa, secondo voi quale è l‟unico
modo del cervello per comunicarci che qualcosa non va? Il dolore, nostro grande nemico, che
combattiamo con tutte le armi e che NSA ha reso nostro amico, perché mettendoci in
comunicazione con il nostro dolore fisico, il nostro corpo ci parla. Vi faccio un esempio della
mia esperienza personale di vita. Sotto il piede sinistro avevo circa 10/15 VERRUCHE ed una in
particolare era diventata un buco nel tallone. Non ero mai riuscita a debellarle, rifiutando i consigli di
cauterizzarle/bruciarle, perché la mia vocina interiore mi diceva: “non farlo, non farlo!” Dopo avere
incominciato il primo ciclo di NSA, il DOLORE AI PIEDI andava sempre aumentando finché, una
sera naturalmente presi il mio piede tra le mani e dalla disperazione gli dissi: “cosa hai da dirmi? Ti
prego parlami! Ti ascolto!” Subito il dolore cominciò a calare sempre di più e presi coscienza di
un vecchio ricordo di quando giocando a pallavolo da bambini mi fratturai quel piede e
rimasi bloccata per 50 gg. senza poterlo muovere. Dopo aver chiesto scusa al mio piede di
questo incidente (3° Stadio di ISR), apparentemente casuale, trattandolo come una persona che
dice: “stai tranquillo presto arriva la conclusione.” Daniele G.
2) Carissimi, da Novembre 2001, per la seconda o terza volta ho ripreso a fare regolarmente le
sedute di NSA, ho passato e voi lo sapete, un periodo veramente brutto; avevo paura di
ricominciare perché sapevo benissimo che avrei ricominciato a soffrire/sentire, però non
credevo così tanto! E‟ stato veramente tremendo, se non fossi stata sicura che, qualche cosa
sarebbe cambiato e se non avessi avuto fiducia e stima in voi, certamente avrei smesso; anche
perché, sinceramente non è che sia stata molto appoggiata/sostenuta ed incoraggiata dalle persone
che mi circondavano a casa. La mia testardaggine e la certezza di cambiare in meglio, mi hanno
spinta ad andare avanti, a proseguire; avevo una tale DEPRESSIONE e talmente MALE ALLA
SCHIENA che, da sola non avrei potuto farcela, pensare di prendere medicine o di farmi
eventualmente ri-operare, mi angosciava e spaventava, sapevo e sono certa che solo con l’aiuto
del NSA potevo e potrò, risolvere i miei problemi! Ora, grazie al cielo, sto molto meglio, sono
più serena, accetto più tranquillamente gli eventi; non sono più così ANGOSCIATA ed anche se
ancora oggi, dopo più di un anno, non riesco ancora a camminare come vorrei, mi stanco
facilmente, mi sento più rilassata, più in pace con me stessa e spero quanto prima di riuscire a
camminare come una volta. Quanto male però ho avuto! Chissà cosa dovevo avere dentro! Mi ha
aiutata moltissimo fare gli esercizi di ISR, non parliamo poi delle “Giornate della Natura”
trascorse interamente con voi. Vi ho parlato dei miei mali, dimenticandomi di dire che anche mio
marito sta più volentieri con me! Sto sempre bene con gli altri, ma sento meno il bisogno di
essere capita perché so meglio quello che voglio, forse sono anche meno polemica e mi spiace
che, quasi nessuno dei miei amici e conoscenti desideri fare quello che faccio! Grazie, con affetto
L.C.
1)
La mia storia con la Chiropratica comincia dentro la pancia della mia mamma; ma la mamma
ha ricevuto “aggiustamenti specifici vertebrali” di chiropratica tradizionale, molto prima che io
nascessi. La mamma da ragazzina aveva fatto una brutta caduta da cavallo, facendosi molto male
alla colonna vertebrale. Dopo avere consultato innumerevoli specialisti Fisiatri, Ortopedici,
Neurologi, i quali le hanno fatto portare busti di ferro, di gesso, dolorosissime trazioni della colonna,
assunto farmaci potentissimi. Per l‟insopportabile dolore camminando, era arrivata a muoversi in
sedia a rotelle. Luminari di Bologna, consigliavano un intervento alla colonna. Nonno Mario, da buon
ricercatore/inventore Chimico, quale era sentiva che, ci doveva essere un‟altra strada. Nel lontano
1943, tornando da Firenze in treno, “per caso”, il nonno sentì parlare un paziente Italiano dei
“miracoli” del famoso Chiropratico Dott. Fred Illi D.C. di Ginevra, naturalmente in pochi giorni la
mamma era a Ginevra! La chiropratica attraverso le mani di Illi, in poche sedute le fece riavere
una vita normale e piegata la sedia a rotelle fece un lungo giro intorno al Lago Lemano. Era
incominciata la guarigione. Lei fa parte delle migliaia di persone "miracolate" dalla chiropratica.
Avendo capito bene il messaggio vitalistico/solistico della Chiropratica, la mamma con papà,
portarono me e poi mia sorella appena nate e con grandissima regolarità dal chiropratico. Per
mantenere le nostre colonne flessibili e prive di sublussazioni vertebrali, eliminare all'origine
le interferenze nervose e crescere più sane, forti; con un sistema immunitario più pronto. In
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casa non si usavano farmaci tradizionali/Allopatici, ma solo l‟Omeopatia, così ho imparato da
piccola a fidarmi delle reazioni del mio corpo. Ho avuto l‟onore di essere paziente del grande
diagnostico “unicista” Omeopata Dr. Restellini e tanti altri. Ai primi di Agosto dei 16 anni ho deciso
che, dovevo spuntarla io su una cavalla Maremmana/matta che, in un giorno ventosissimo in
Sardegna voleva tornare alla scuderia per allattare il suo piccolo….così la cavalla al galoppo, mi ha
sbattuta con la schiena contro un grosso pino marittimo che, non si è spostato! Sono rimasta sola
per terra, ho visto tutto nero, non potevo più respirare, non potevo muovermi, ero nella sabbia calda,
sentivo che era grave, ma una voce mi diceva che, andava bene e qualcuno sarebbe arrivato…ed è
arrivato uno sconosciuto. La cavalla era tornata alla scuderia e a me non hanno fatto neanche una
radiografia, i miei non sono mai stati degli “interventisti”/apprensivi. Avevo paura della “saga
familiare” che vedevo ripetersi, continuavo a dire che ero solo ammaccata/contusa, avevo solo
voglia di stare a letto. Non spiegai i dettagli della caduta ai miei che, arrivarono la sera. Avevo paura
che, mi vietassero per sempre di montare. La notte dopo la caduta ebbi la febbre a 40°C, con il
caldo umido di Arborea(OR), avevo dolori dappertutto. Restai a letto molti giorni, ma siccome in
casa nostra non si è mai chiamato un medico “vero”, mi diedero tantissima acqua, dell'Arnica e altri
rimedi omeopatici, allora trovati a Cagliari. Come succede spesso in simili traumi, dopo alcuni mesi
è iniziato un feroce MAL DI SCHIENA e siamo andati subito dal dr. Fred Illi (papà di Claude); in quel
periodo iniziava ad essere in studio Claude, il figlio che, si era laureato in Chiropratica a
Chicago/USA, al “National Chiropractic College”. Mi fece le radiografie, dovete sapere che, in tutti i
paesi “civili” noi chiropratici eseguiamo personalmente le radiografie ai nostri pazienti, abbiamo
l'abilitazione ed il curriculum per farlo. Claude mi mostrò una brutta FRATTURA VERTEBRALE
DELL’11 a. VERTEBRA DORSALE che, si era già calcificata. Mi spiegò che, per fortuna non ero
stata in ospedale per una radiografia, perché mi avrebbero messo un busto di gesso per 3 mesi che,
mi avrebbe procurato ancora più danni. Si dilungò sul concetto di “sistema dinamico”/mobilità della
colonna che, é meglio preservare sempre, invece dell‟immobilità dei busti e collari. Mi spiegò nei
dettagli la “sublussazione vertebrale”/disassamento vertebrale. Il gioco era fatto! Sentivo una
passione dentro nell’ascoltarlo, non perché fosse bello, non è il mio tipo! Incominciò ad
“aggiustarmi” strutturalmente la colonna, finché il mio corpo ritenne tutto il lavoro fatto e i
tremendi dolori alla gamba sinistra, all’inguine, al gluteo, alla lombare, passarono.
Ricominciai a dormire, anche i FORTI MAL DI TESTA giornalieri che, avevo da dopo la caduta
erano scomparsi. Mi feci controllare regolarmente per un bel po‟. Un anno sciando, mi venne un
MALE SPAVENTOSO ALLE GINOCCHIA, gonfiavano le BORSE SINOVIALI, non potevo più
scendere le scale in casa, questo durò per alcune settimane, nonostante impacchi d'argilla fredda
che, dava sollievo, ma sciando ricominciava tutto. Anche quella volta, il Dr. Claude Illi D.C., mi
“aggiustò” alcune vertebre lombari, con la Chiropratica tradizionale e tutto si risolse in poco tempo.
Un'altra volta, mi si irritarono i talloni ed i Tendini d‟Achille, diagnosi di un amico Ortopedico:
“BORSITE ACUTA CON TALLONITI RECIDIVANTI”, non riuscivo a tenere le scarpe, non
potevo più infilare gli scarponi da sci, un inferno! Un famoso Ortopedico, non faccio nomi, amico
di papà che, non so per quale motivo avevamo interpellato, invece di andare subito a Ginevra, mi
fece una "bellissima" visita, 4 radiografie per piede! Il verdetto fu che, si potevano "scollare" i 2
Tendini d'Achille, per segare/limare lo SPERONE/SOVRA OSSO che, si era creato, poi incollare di
nuovo i 2 Tendini d‟Achille, sperando che non rimanessi un po’ zoppa! Al che i miei hanno
saggiamente deciso di portarmi a Ginevra. Un po‟ di “aggiustamenti” specifici vertebrali per ridurre la
tensione midollare/meningea e "miracolosamente" i Tendini d'Achille si disinfiammarono e i sovra
ossi si riassorbirono spontaneamente, sì l‟osso è una struttura plastica, se si interrompe l‟irritazione,
anche l‟osso torna normale! Imparai e vidi, mese dopo mese che, le ossa sono strutture plastiche, in
continuo modellamento, quello che viene modellato però dipende dal “gran capo” il Sistema
Nervoso che, se è troppo sollecitato crea conseguenti “sublussazioni”, raccorciamento dei tendini e
sofferenza anche agli organi. Miracoli? No Chiropratica! La mia passione per la Chriropratica
aumentava, consigliata da Claude e sostenuta fortissimamente dai miei, ho deciso di iscrivermi ai
primi anni di Medicina per procurarmi i "requisisti" per potere studiare Chiropratica a
Toronto/Canada. A Toronto nel 1981 ho anche incontrato il mio futuro marito, Christian Hubschmid
D.C. e nel 1986 mi sono laureata Doctor of Chiropractic/D.C, al "Canadian Memorial
Chiropractic College". In seguito alla laurea, sono iniziati anni di ricerca personale, di studio, di
apprendimento di tante “tecniche”/metodologie Chiropratiche, di successi e tantissime soddisfazioni,
ma soprattutto di gratitudine per i pazienti ricevuti. Nel Maggio 1994 la vita è cambiata, ha preso
una direzione imprevista. Ho proposto a Christian di andare a Rapolano/ Siena, dove un certo
Donald Epstein D.C., dava un seminario sul suo metodo, il Network Spinal Analysis/ NSA.
Avevamo letto che, il metodo NSA insegna: nuove strategie al Sistema Nervoso della persona.
Gli si insegnano 2 Onde/ l‟Onda Respiratoria e l‟Onda Somato Psichica che, restano impresse. Gli
articoli scientifici di ricerca riferiscono che: ripetendo le sedute di NSA le Onde e le oscillazioni
vertebrali diventano così raffinate da portare ad una vera riorganizzazione del Sistema Nervoso/
nel Lobo Frontale. Così gli utenti di tale metodo, non solo hanno enormi cambiamenti fisici, ma
anche emozionali e chimici. Allora mostrai a Christian, articoli scientifici dove si parlava di
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cambiamento spontaneo dello stile di vita, di trasformazione personale, di nuova struttura,
nuove percezioni e nuovi comportamenti; insomma di riorganizzazione neuronale. Mi suonava
nelle orecchie il detto: “the teacher comes when the student is ready”/ ”l‟insegnante arriva quando lo
studente è pronto”. Noi lo eravamo! Con questo metodo non si eseguono più “aggiustamenti”
specifici vertebrali, ma dei contatti lievissimi/ ”entrainments”. Ci ispirava l'idea di imparare a dare
degli utensili di guarigione alle persone/ utenti. Ero stufa di “giocare a fare il Padreterno”, l‟ho fatto
per 11 anni, ora volevo rende i pazienti diventati utenti, liberi ed autonomi, evoluti. Inoltre
pensavo: “la borsa degli attrezzi"/gergo chiropratico si amplia, ci sono più possibilità di aiutare altre
persone. NSA é un metodo dolce, forse finalmente possiamo “entrain” le persone con l‟Osteoporosi,
le Metastasi, le Artriti Reumatoidi, le Sclerosi Multiple, i Parkinson, gli Ictus, le Distrofie Muscolari e
gli Spastici di ogni genere, i Cerebro Lesi; le persone che non amano i “crac” degli aggiustamenti
strutturali; i neonati sono più facili da aggiustare. Arriviamo al nostro primo seminario di NSA, in
collina, aperta campagna Senese, vediamo una specie di indicazione “seminario Network Spinal
Analysis”, con una freccia verso una strada sterrata, un luogo molto inusuale per un seminario
professionale!!! Dopo avere superato profonde buche arriviamo ad un cascinale Toscano in
ristrutturazione, senza finestre, dove c‟erano milioni di mosche e mosconi. Notiamo subito
un‟atmosfera rilassata e conviviale, i lettini chiropratici pieghevoli/da viaggio, erano sotto un
pergolato, subito Christian nota che, quello che si vedeva fare sui lettini era parecchio diverso dalla
Chiropratica tradizionale. Anche noi, come voi nuovi utenti allora ci siamo chiesti come facevano le
persone a fare ondulare le schiene a quel modo! Christian mi disse che dava al dott. Epstein 20 min,
per convincerlo con motivazioni “concrete", altrimenti mi avrebbe convinta a partire e andare a farci
un bagno caldo nelle terme romane! Donald continuò, quasi senza pause, per 2 gg. e mezzo il
suo seminario, noi eravamo incollati alle sedie, finalmente le nostre orecchie e poi i nostri
cuori sentivano quello che, per anni avevamo cercato ovunque. Alle terme ci siamo stati le
sere, le notti del fine settimana, con un gruppo di colleghi Francesi che, praticano NSA da anni.
Ricorderò per sempre cosa sentivo, è stato così appagante, ricco di emozioni, ascoltare le loro
esperienze dei vari studi, con i loro utenti. Essere in quella piscina sotto il cielo stellato della
Toscana, nell'acqua calda a scambiare parole dal cuore, condividere finalmente la nostra
visione di guarigione e ragione di vita. Quei momenti sono con noi e quando incontriamo questi
colleghi, ai Gates o ai seminari di aggiornamento, li ringraziamo sempre. Da qui in la, la storia
accelera i suoi tempi, viviamo le Stagioni dello Scoprire, del Trasformare, del Rinascere e
dell’Integrare, in modo pieno. In conclusione penso che sono veramente ”storti” quelli che, sono
rimasti fermi. Si vince con la costanza. Per ciò che riguarda il futuro dell’Umanità: andrà meglio,
è sempre stato così, il mondo migliora, soprattutto se tante persone sapranno cogliere le perle che
sono NSA + ISR. I tempi cambiano, viviamo mutazioni e dobbiamo adeguarci. Secondo certi
calcoli, c‟è una micro-mutazione ogni 10 anni e una macro-mutazione ogni 20 anni. Non si può
vivere nel passato. Chi si muove per primo ha vita dura. Se sfonda tutti dietro. La nostra Vita con
NSA/ISR è varia, piena di gioia, energia e fatica (per dovere sempre essere all’avanguardia,
diversi, a volte sembra di parlare con sordi e ciechi…). Ci danno forza gli utenti e la certezza
interiore di avere scelto la VIA giusta. La speranza è un sogno fatto da svegli. (Aristotele)
Speranza fa rima con costanza e i Chiropratici dell’Atlas è dal 1895 che la esercitano! Voglio
concludere ringraziando i nostri utenti, per la fiducia in noi, per il sostegno in momenti terribilmente
difficili e certi di Loro, sanno quando. Per l'amore e l'amicizia, che ci uniscono, che ci dimostrano
giornalmente. GRAZIE, dal profondo del nostro cuore. Stefania C. H.

Telefona a Torino:

011.500261 – 011/5183962 - 338/7116587

Telefona ad Alba:

375/6177564 – 334/363.95.63
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Posta Elettronica:

domande@atlas-nsa.it
nicolehubschmid@icloud.com

Seguici su Fb:

Atlas Studio NSA Torino

YouTube:

atlas studio nsa

Online:

www.atlas-nsa.it
www.crescerenaturalmente.com
www.epienergetics.com

Chi Siamo:
Dott. Christian Hubschmid
Dott.ssa Stefania Capitanio
Dott.ssa Nicole Hubschmid
Dottori in Chiropratica (DC)
Specialisti Riorganizzazione della Salute® (ROH)
Specialisti Network Spinal Analysis® (NSA)
Specialisti Integrazione Somato Respiratoria® (ISR)
Dicono di Noi:
“Non so spiegare come ma il dolore ha cominciato a muoversi e ad uscire dal mio
corpo, sento che sto guarendo. Sono felicissima di avere iniziato questo percorso
con la Chiropratica NSA.” Emanuela S.
“Da quando ho iniziato a ricevere sedute di Chiropratica NSA all’Atlas sono una
persona diversa, non subisco più la mia vita ma la vivo come attore principale. Mi
sento nuova e più forte.” Claudia R.
“Ho portato il mio cane perché si era rotto un tendine. In pochi minuti dopo la seduta
di Chiropratica NSA ha cominciato a camminare normalmente. E' stato incredibile, un
cane è un cane, non può mica mentire.” Lara L.
“Da quando ricevo sedute di Chiropratica NSA le situazioni attorno a me si risolvono
più facilmente, ho anche più equilibrio e forza fisica.” Marco P.
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Vuoi avere BENEFICI straordinari?
1- 3 mesi di CHIROPRATICA NSA = 70%
3 - 12 mesi di CHIROPRATICA NSA = 74%
1 - 3 anni di CHIROPRATICA NSA = 79%
+ di 3 anni di CHIROPRATICA NSA = 82%
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