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Riallineamento dell’atlante
La prima vertebra cervicale (C1), chiamata anche Atlante, è il
vero collegamento strutturale e nervoso tra il cervello ed il resto
del corpo. Non solo regge il peso della nostra testa, il mal
posizionamento dell’atlante produce nell’organismo umano una
serie di disturbi, che spesso non sono evidenziati dalla
diagnostica ufficiale poiché manca una visione olistica dell’essere
umano.
La testa che poggia su di un atlante non in asse, grava
negativamente su tutta la colonna vertebrale provocando una
serie di fastidi su tutto lo scheletro e a lungo andare anche negli
organi interni. I fattori meccanici come un colpo di frusta, dolore
alla bassa schiena, sciatica e molti altri possono determinare un
disallineamento di questa vertebra.
L’atlante fuori asse causa un disallineamento dell'intera colonna,
con modifica quindi della postura. Il corpo infatti deve bilanciarsi e
quindi cercherà nuove posizioni di equilibrio.
Possiamo definire l’atlante una vertebra “sensibile” poiché, vista
la sua delicata posizione, è

sensibile agli stati emotivi come

stress, ansia e disturbi in generale senza una specifica
motivazione.
Il riallineamento della prima vertebra cervicale ristabilisce
nell’organismo la capacità di autoregolazione e di auto guarigione.

Il metodo
La prima vertebra cervicale in posizione scorretta causa spasmi
muscolari permanenti della muscolatura del collo. I muscoli
contratti con l’andare del tempo spostano l’atlante fuori asse.
Il metodo ViSPLENUS, da noi utilizzato, mediante impulsi energoelettro-magnetici stimola le fibre muscolari contratte riportandole
alla normalità.
L’operatore indaga manualmente la posizione della prima vertebra
cervicale per poi agire di conseguenza.

L’applicazione del metodo
Consiste in massimo cinque applicazioni a distanza di un mese
l’una dall’altra che saranno eseguite in assoluto rilassamento per il
soggetto in trattamento.

I benefici che si possono ottenere con il trattamento
ViSPLENUS
Attraverso l’applicazione di questo metodo è possibile ridurre i
seguenti disturbi:
 Rigidità del collo con dolori che si irradiano alle spalle;
 Ronzii alle orecchie (acufeni)
 Formicoli agli arti superiori ed inferiori;
 Dolori alla testa nella zona frontale e occipitale;
 Dolori all’articolazione dell’anca e al ginocchio;
 Dolori al tallone che si irradiano alla pianta del piede;
 Eccetera.

Adelia Turuani e Maria Czapla sono operatrici in discipline
energetiche diplomate presso il C.R.E.L. Centro Ricerca Energia
Libera – San Giovanni Bianco (BG).
Sono fondatrici dell’”Associazione Insieme” che ha sede a
Cittiglio in Via Valcuvia, 21 dove svolgono la loro attività.
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La

correzione

miracolosa"

dell'Atlante

non

è

una

"cura

in grado di risolvere tutti i disturbi,

l'auto guarigione avviene, come
sostiene, iniziando da noi stessi e non possiamo
pensare di curarci in modo olistico se poi non
viviamo in modo olistico.

