
 

                                             
 
Desideri apprendere come meglio guarire 

dai tuoi dolori?  
Ti piacerebbe avere più energia ed essere 

più efficace nelle tue attività? 
 

 

Quando abbiamo poca energia, siamo stressati o abbiamo dei dolori, 
normalmente cerchiamo qualcuno che possa risolvere queste situazioni per noi, 
prendiamo vitamine o medicamenti per cercare di alleviare il problema o ci 
rassegniamo al fatto che dobbiamo conviverci.  
C’è una soluzione diversa, nella salute della colonna vertebrale abbiamo 
una delle chiavi più importanti per la salute di tutto il corpo. 
 

Una conferenza per apprendere come: 
 

• avere meno dolori e tensioni croniche 
• subire meno lo stress e avere più chiarezza nel risolvere problemi e conflitti 
• avere più energia da dedicare alla tua famiglia o a chi vuoi bene 
• essere più concentrato, produttivo ed efficace a scuola o al lavoro  
• aumentare il tuo potenziale di apprendimento 
• essere in grado di meglio ascoltare i segnali e messaggi del tuo corpo 
• migliorare la tua qualità di vita e ritrovare il tuo massimo potenziale 
• apprendere che possiamo noi stessi fare qualche cosa per cambiare la 

situazione 
 
Mercoledì, 14 settembre 2011, ore 20.15 – 22.00 a Comano  

dott. Dominique Hort, chiropratico 
 
 

Trascorri con noi questa serata informativa e apprenderai come meglio accedere 
direttamente alle risorse del tuo corpo grazie al Metodo Network, un sistema 
scientifico ed in continua evoluzione da oltre 25 anni. 
Obiettivo del Metodo Network è di insegnare al tuo corpo nuove strategie di auto 
guarigione e stimolare le tue capacità di stare meglio. 
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TESTIMONIANZE sui risultati del Metodo Hort  e Metodo Network 
 

Ho iniziato per fortissimi mal di schiena e dopo 5 
sedute per la prima volta da anni ho potuto lavare 
tutti i vetri della casa con grande soddisfazione, tanta 
energia e senza dolore alla fine del lavoro. A.A. 1965 

Sono andata dal dott. Hort per una fortissima 
emicrania e ho fatto una seduta di entrambi i metodi; 
ho subito notato un gran giovamento: di solito 
vomitavo fino alla bile, questa volta invece molto 
meno, e l’anca, che prima mi faceva male, ora posso 
girarla come voglio, ho molto meno male e riesco a 
muovermi bene. S.A. 1958 

Seguo il Metodo Network da diversi anni e posso 
assolutamente dire come questo lavoro su me stesso 
mi permette di affrontare in maniera diversa quello 
che mi succede. Una volta me la prendevo tantissimo 
quando le cose non funzionavano e questo stato 
durava per giorni e giorni, ora riesco a gestire 
problemi molto più serenamente e lasciar andare 
quello che so che non posso controllare e che non 
dipende da me. Il giorno dopo la cosa è già finita e 
non me la tiro dietro per un sacco di tempo. Gli alti e 
bassi li abbiamo tutti, ora riesco a gestirli e a lasciarli 
andare molto prima. C.V., 1965 

Ho iniziato da 1 ½ anno per problemi di ernia discale. 
La schiena ora va nettamente meglio, riesco di nuovo 
ad andare a far Pilates, sciare, fare un sacco di cose 
che pensavo dover escludere dalla mia vita. Ho 
notato che il mio corpo è molto più forte, combatte 
molto prima quando ho mal di gola o una sinusite, 
non ho più bisogno di medicamenti e riesco a venirne 
fuori da sola. Riesco anche a dire cose che prima 
non avrei mai detto. Sono più autentica, più me 
stessa, più coraggiosa. N.B., 1958 

Ho cominciato 2 anni fa per ricorrenti colpi della 
strega, forti dolori, ernia discale e mi trovavo spesso 
completamente bloccata; ora non ho più avuto 
blocchi alla colonna che a poco a poco si è sciolta. 

Sto molto bene. Non mi ammalo più, mentre prima 
avevo spesso delle influenze. Mi sento più forte, più 
coraggiosa, più aperta, ho più fiducia in me stessa 
mentre prima era timida e affronto le cose molto 
meglio. J.S., 1955 

Ho iniziato 6 mesi fa e ho notato che sono più 
concentrato, più calmo e rendo di più in quello che 
faccio sia a scuola che a casa, sono più sicuro di me 
stesso; sono molto meno dispersivo e sento che sto 
maturando molto bene. C.M. 1997 

Ho iniziato con forti dolori di angina pectoris, giù di 
morale e dopo 4 sedute va già molto meglio. Il dolore 
al petto è diminuito e non ho più quell’oppressione 
che avevo. A.G. 1945 

Soffrivo di fortissimi dolori in basso alla schiena, 
anche di notte, non riuscivo più a fare sport e il 
mattino dovevo trascinarmi fuori dal letto sembrando 
un vecchietto. Ora dopo 3 mesi col dott. Hort, il 
dolore è nettamente migliorato, faccio bicicletta, 
posso correre fino a un’ora senza problemi, i dolori 
notturni e mattutini in ufficio sono spariti. M.M. 1963 

Ho iniziato da qualche mese, la colonna sta 
nettamente migliorando, ma la cosa che mi piace di 
più è che arrivo magari stanco alla seduta, ma dopo 
sento  un’energia eccezionale per andare a fare dei 
giri bellissimi in bici. F.L. 1966 

Ho cominciato in febbraio e dopo 2 mesi mi sento più 
aperta, meglio con gli altri e al lavoro, mi calmo 
subito se mi arrabbio senza rimanere tesa come 
prima, mi sento più nella luce, la schiena più 
flessibile, il torace più ampio mentre prima mi sentivo 
tutta chiusa. Ho avuto un incidente 3 settimane fa. La 
persona mi è saltata addosso urlando e sono riuscita 
a gestirlo benissimo. Nonostante l’incidente, il corpo 
è riuscito a trasformare l’energia e sto bene. Y.B. 

 
 
 
 
Entrata libera. I posti sono limitati ed è 
richiesta l’iscrizione tramite il tagliando qui 
di seguito, dopo di che riceverai del materiale 
informativo.  
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Come arrivare www.carpediemvitae.com/contatti.html 

 
Iscrizione alla Conferenza Introduttiva Metodo Hort™ e Metodo Network   

Mercoledì, 14 settembre 2011, ore 20.15 – 22.00 
 
Con la presente confermo la mia partecipazione alla conferenza, per  _______ persone. 
 

Cognome,Nome:_____________________________________________________________________________ 

 

Via,Città: _________________________________________________________________________________ 

 

Tel____________________________________________ Cell.________________________________________ 

 
Email: _______________________________________________________   Data: ________________________ 


