
Innanzitutto un cordiale saluto e complimenti per aver scelto di utilizzare il  nostro Metodo!
Leggi attentamente le indicazioni qui sotto riportate per utilizzare al meglio gli strumenti.
A presto, 
Staff SOUTRA432

In questa breve guida, troverai alcuni suggerimenti che ti aiuteranno ad utilizzare lo strumento
nella maniera più semplice ed efficace.

La musica utilizzata per la realizzazione del brano è molto rilassante e piacevole ed è stata
sapientemente miscelata con lo strumento principe del processo, ovvero i battiti binaurali (*)
che consentono alla tua mente di calmarsi ed andare velocemente in uno stato  di onde Theta:
come forse saprai, questa onda corrisponde comunemente al sonno profondo, ossia quando
tutto il nostro sistema si rigenera.

La  voce  guida  ti  accompagnerà  in  un  rilassamento  profondo;  sarà  sufficiente  seguire  le
istruzioni che ti verranno date e lasciarti andare...

Trova un luogo tranquillo e assicurati di non essere interrotto nell'ascolto, non c'è nulla di più
fastidioso di essere disturbati durante una esperienza piacevole e rigenerante!

Scarica  il  file  in  un supporto  audio  che ti  dia  la  possibilità  di  ascoltala  attraverso  cuffie  o
auricolari.  Attenzione  quindi:  l’ascolto  deve  essere  necessariamente  effettuato  con  questi
supporti. Diversamente sarà reso nullo dell’effetto dei battiti binaurali.

L’ascolto  dei  brani  ed  il  materiale  disponibile  in  questo  sito,  non  potranno  in  alcun  caso
sostituire il parere di un professionista (medico, psichiatra, psicologo, infermiere o farmacista).
Pertanto  non  dovranno  essere  considerate  come  un  parere  medico,  una  diagnosi  o  un
trattamento o in alcun modo collegate alla pratica della medicina o in qualche modo terapeutico
sia in forma diretta che indiretta.
Non utilizzare nel caso di soggetti con patologie neurali (ovvero crisi epilettiche o altro) o in
stato  di  gravidanza  (queste  avvertenze  sono  a  solo  scopo  precauzionale  considerando  la
vulnerabilità dei soggetti sopra indicati). Per qualsiasi altro dubbio consulta il  tuo medico di
fiducia. Non usare se sei alla guida o stai facendo qualsiasi altra attività.


