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Decidere in base al proprio capitale “liquido” quanto investire. 
Consiglio di fare dei conti alla propria situazione economica 
personale/famigliare, per essere sicuri di avere disponibilità liquida 
per almeno 3/12 mesi (tenendo conto di possibili imprevisti).             

Solo dopo aver deciso il capitale da investire puoi 
utilizzare RQI Applicato agli Investimenti. 

1.Entrare in comunicazione con l’Inconscio ovvero 
testare:  

Il mio nome è…………………………. (nome vero) 

Il mio nome è…………………………..(nome falso di sesso 
opposto) 

Se entrambi deboli, bere acqua. 

Se entrambi forti,  fare postura di Integrazione 
Emisferica. 

2.Testare ogni Possibile investimento (Parlo con 
l’Inconscio quindi in prima persona) 

A. Se Forte OK 

B. Se Debole allora 2 scelte: 

• Se riesco e voglio Bilanciarlo, cioè conosco e 
applico tutte le soluzioni RQI, lo faccio diventare 
Forte, quindi OK. 

• Se non riesco a Bilanciarlo allora lo escludo a 
priori. 



3. Chiedo al Sè superiore (Parlo in 3°persona): 

E’ appropriato e sicuro per Me investire in … 

Se Forte OK 

Se Debole NO (Escludere questo Investimento) 

4. Dopo aver Testato se siamo in Stress (punto 2) e se è 
Sicuro per noi (punto 3) allora chiediamo sempre al Sè 
Superiore, l’ordine: 

a. Il Primo Investimento prioritario è … 

Se Debole, continuo a testare finché trovo il Forte. 

Se Forte trovo il secondo Prioritario. 

b. Il secondo Investimento Prioritario è … 

… e così via, finché non trovo l’ordine esatto. 

5. Chiediamo sempre al Sè Superiore la % da investire 
in ordine di priorità: 

E’ appropriato e sicuro per Me investire in (Primo 
Prioritario) più del 10% del capitale 

Se Forte aumentare (+ del 15% ecc…) 

Se Debole Diminuire (+ del 5% ecc…) 



Finché si trova la % esatta, poi si passa al secondo e 
così via, sino a trovare la % per ogni investimento. 

NOTA BENE: 

• Se la % totale degli investimenti risulta meno del 
100% allora tenerli liquidi poiché ci serviranno per 
spese impreviste o eventuali investimenti futuri (non 
contemplati al momento). 

• Se Invece la % totale degli investimenti risulta più del 
100% c’è un Messaggio di Vita: 

Trovarlo con la Procedura Master, e poi con la nuova 
consapevolezza rifare procedura.  

Se non si è ancora fatto il Master, allora fare solo gli 
investimenti prioritari che sommati fanno meno del 
100% (e magari usare l’eventuale somma rimasta 
investirla per la propria crescita Personale). 


