
 

Il segreto Usato 

INCONSAPEVOLMENTE  

dai più grandi Giocatori del Mondo! 
 

 

 



Lo sapevi che noi NON siamo solo un insieme 

di cellule e muscoli? 

Lo sapevi che all’ interno del nostro corpo e 

della nostra mente esistono altri 5 corpi molto 

più performanti, intelligenti, veloci e preparati 

a raggiungere qualsiasi risultato? 

 

Leggi questo BREVE REPORT ( 4 minuti per leggerlo ) perché scoprirai 

come diventare un professionista più pagato, performante e ricordato per 

sempre dai tuoi Fans. 

 

 

Mi chiamo Loris Sichetti e sono un Mental Coach, aiuto le persone a 

sfruttare il loro massimo potenziale, qui puoi trovare un mio Video, 

mi sono specializzato sullo studio dei livelli di energia e frequenze nel 

nostro corpo, facendo scoperte incredibili. 

https://youtu.be/Kfn-pReND7I


La scoperta più importante per te che sei un calciatore e quindi un 

atleta professionista è questa: 

OGNUNO DI  NOI HA  5  CORPI E NON 

UNO SOLO! 

 

 

Grazie alle nuove tecnologie siamo riusciti a fotografare e comprendere 

appieno come funzionano le nostre energie interne e come sfruttarle al 

massimo. 

 



 

La foto di sopra è stata presa da Daniele Gullà, un tecnico che ha inventato 

MIRA, una macchina fotografica capace di fotografare e registrare le 

energie del nostro corpo. 

 

Queste energie si conoscono dai tempi più antichi ma erano di accesso solo 

a pochi privilegiati che venivano seguiti da maestri. 

 

Oggi tutti hanno la possibilità di comprendere come funziona il nostro per 

diventare più  performanti nella vita lavorativa e privata. 

 

Sono sicuro che inconsapevolmente hai già utilizzato parte di questo corpi, 

a volte hai giocato molto meglio rispetto alle classiche partite, ti sei sentito 

più leggero nei passi ed hai fatto dei veri e propri miracoli. 

 

Quelle volte eri in una sorta di “ Ipnosi “ di “ Flusso 

“ che guidava i tuoi piedi e le tue giocate. 

 

E se fosse possibile entrare a comando in 

quello stato di grazia? 

 

In questo breve pdf ti mostrerò i 5 corpi principali che ognuno di noi ha al 

suo interno e quali sono i principali vantaggi che hanno. 

 



1 CORPO FISICO 

 

 

Il corpo fisico o materiale è il corpo più denso costituito prevalentemente 

da cellule. 

Le cellule reagiscono ai nostri pensieri e alla nostra mente e per colpa di 

un messaggio sbagliato, dopo l’ età di 28 anni, le cellule iniziano a 

degradarsi, quindi non si rinnovano più ma iniziano ad invecchiare. 

Si può bloccare il processo di invecchiamento e allungare la vita delle 

cellule e il loro rinnovo? 

Assolutamente si, con le tecniche di Coaching del mio sistema “ calciatori 

5x “ riusciamo a comandare le cellule del corpo e dargli istruzioni di 

vitalità ben oltre i 28 anni, potrai continuare a giocare senza problemi e 

senza stancarti per molti anni. 

 



2 CORPO ETERICO/ENERGETICO 

 

 

Il corpo energetico è il corpo che si crea grazie alle 2 energie principali, il 

+ e il -, che in fisica si chiamano elettroni e protoni. 

Queste 2 particelle hanno le loro antiparticelle, meridiani e paralleli che 

scorrono attorno al nostro corpo, e sono loro a darci l’ energia di cui 

abbiamo bisogno. 

Il cibo non è la vera fonte di benzina per il corpo, la vera fonte è il nostro 

secondo corpo, il corpo energetico che prende energia dal movimento o 

pulsazione del sole con la terra. 

Non voglio essere tecnico in questo pdf, non serve, quello che è importante 

capire è che una volta sbloccato questo corpo energetico, puoi sentire l’ 

energia scorrere nel tuo corpo senza allenarti fisicamente, ma solo con un 

lavoro mentale. 

Puoi caricarti di energia prima della partita e rimanere durante tutta la 

partita con un’ energia inesauribile, a prescindere dai muscoli del tuo 

corpo che si sono stancati. 



3 CORPO EMOTIVO 

 

 

Il nostro terzo corpo è il corpo emotivo dove risiede il nostro IO 

BAMBINO. 

In questo corpo risiedono tutte le nostre emozioni e sbloccando questo  

corpo andremo a rimuovere tutti i limiti possibili ed immaginabili. 

Il segreto per aumentare l’ energia incredibile di questo corpo è quello di 

aumentare le vibrazione interne per non essere influenzati da quelle 

esterne. 

Ogni limite è solo un’ incomprensione tra la nostra parte logica a la nostra 

parte emotiva. 

Aiutando le 2 parti a ritrovare l’ armonia possiamo sbloccare tutti i nostri 

freni nascosti, raggiungere obiettivi e risultati con una  forza ed energia 

mai provata prima. 

 

 



4 CORPO MENTALE 

 

 

 

Il corpo Mentale è il corpo dove le nostre idee hanno  una vita vera e 

propria. 

In questo corpo ci sono le nostre convinzioni sbagliate, i nostri limiti e i 

nostri schemi. 

Sbloccando completamente il potenziale di questo corpo passeremo al 

livello successivo trasformando la nostra mente da  

LOGICA E PREVEDIBILE A > FANTASIOSA E IMPREVEDIBILE. 

Sbloccando questo corpo puoi tranquillamente anticipare le azioni degli 

avversari senza sforzi, inventare giocate nuove e smettere letteralmente di 

pensare in quanto si sarà guidati da una forza mentale ed intuitiva che farà 

il lavoro al posto tuo. 

 



5 CORPO CAUSALE 

 

 

 

Il corpo causale è il corpo fatto di luce o fotoni bianchi/trasparenti. 

E’ il corpo dove risiede la nostra Anima, l’ energia senza tempo e senza 

spazio che ci permette di diventare dei fuori classe e dei veri campioni. 

Sbloccando il quinto corpo possiamo decidere quanti gol segnare prima di 

una partita, quante parate fare o quanti avversari difendere. 

Possiamo letteralmente influenzare i giocatori avversari o quelli della 

nostra squadra con una sorte di magnetismo fortissimo, come i veri leader. 

Possiamo anticipare tutto quello che  succederà, è il timoniere della nostra 

nave. 

 



Questi sono i 5 corpi, ovviamente ho dato solo un accenno in quanto se ne 

volessi parlare in maniera approfondita non basterebbero Un libro di 1.000 

pagine per il grande volume di informazioni, ma quello che è importante 

sapere è che posso aiutarti a sviluppare questi 5 corpi 

 

 

 

 

Il modello di Mental Coaching  “ calciatori 5x “ è il primo allenamento 

mentale dedicato a calciatori di serie A e B che ti aiuta a sbloccare il 

potenziale di tutti e 5 i corpi che abbiamo a nostra disposizione. 

 

A differenza di altri Mental coach che lavorano principalmente su tecniche 

di Pnl o consapevolezza dei movimenti, io mi occupo specificatamente 

dello sviluppo e della consapevolezza dei 5 corpi principali che ognuna ha. 

 

Per questo motivo il giocatore è sicuro di dare il massimo di se stesso e di 

differenziarsi da tutti gli altri che usano solo Uno dei 5 corpi disponibili. 

 

IN QUESTO LINK TROVI ECCO LE TESTIMONIANZE DI ALCUNE 

PERSONE CHE MI HANNO CONOSCIUTO. 

 

 

http://ilpuntozero.it/testimonianze/
http://ilpuntozero.it/testimonianze/


ADESSO STA A TE DECIDERE! 

 

VUOI FARE LA DIFFERENZA IN CAMPO? 

 

VUOI ESSERE IL PIÙ VELOCE, 

FANTASIOSO, PERFORMANTE 

GIOCATORE DELLE TUA SQUADRA? 

 

VUOI ACCEDERE AL TUO MASSIMO 

POTENZIALE ED ESSERE RICORDATI 

PER SEMPRE DAI TUOI FANS? 

 

CLICCA QUI E PRENOTA UNA SESSIONE 

DI COACHING “ CALCIATORI 5X “ IN 

OMAGGIO. 

 

VEDRAI LA DIFFERENZA GIA’ NELLA 

PROSSIMA PARTITA! 

 

https://www.subscribepage.com/calciatori5x
https://www.subscribepage.com/calciatori5x
https://www.subscribepage.com/calciatori5x

