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Il presente Corso è depositato e protetto da diritto d’autore a 
San Marino, in Italia e in tutto il mondo, e non è possibile 
modificarlo, copiarlo, regalarlo né venderlo in alcuna forma, se 
non tramite la pagina ufficiale di vendita sul sito www.rqi.me 

 
 
 
 

 

 

 
 

	
Tutti	i	Report,	Corsi	e	Video-Corsi	e	il	Metodo	RQI®	

	sono	un’esclusiva	RQI	s.r.l.	

	
www.rqi.me					-				info@rqi.me	

 
	 	

ATTENZIONE:	

Non	puoi	insegnarlo	ad	altri	senza	autorizzazione.	Tutte	le	Tecniche	e	Procedure	originali	RQI®,	i	Marchi	RQI®	e	i	
contenuti	dei	Corsi	RQI®	sono	depositati	e	protetti	da	RQI	s.r.l.,	in	Italia	e	all’estero,	perché	vengano	utilizzati	
eticamente	e	correttamente,	e	per	tutelarne	il	grande	valore.	
È	proibito	ogni	sfruttamento	o	divulgazione	non	autorizzata,	anche	gratuita.	RQI	s.r.l.		si	riserva	di	far	valere	i	propri	

diritti	 legali	 e	 richiedere	 eventuali	 risarcimenti	 in	 caso	 di	 concorrenza	 sleale,	 sfruttamento	 commerciale,	
diffusione	gratuita,	riproduzione,	contraffazione	o	sottrazione	non	autorizzate,	totali	o	parziali.	
L’RQI®	 e	le	tecniche,	procedure	e	tecnologie	connesse,	non	sono	da	intendersi	come	sostitutive	di	 trattamenti	

medici	o	psicologici,	prescritti	da	professionisti	autorizzati.	
Questo	manuale	e	le	tecniche	descritte	sono	da	intendersi	per	uso	personale.	È	vietato	l’utilizzo	su	 terzi	 non	

autorizzato.	
Se	sei	già	un	terapeuta	professionista	e	utilizzi	quanto	appreso	sui	tuoi	pazienti	senza	autorizzazione,	lo	fai	sotto	

la	tua	diretta	responsabilità.	È	vietato	promuoverti	come	Facilitatore	RQI®	o	usare	i	marchi	RQI®	per	promuovere	
la	tua	attività	di	terapeuta	senza	autorizzazione.	RQI	s.r.l.	si	riserva	di	far	valere	i	propri	diritti	e	richiedere	eventuali	
risarcimenti	in	caso	di	danni	economici	o	di	immagine	derivanti	da	un	utilizzo	scorretto	o	non	autorizzato	di	quanto	
appreso. 
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TABELLA ORARIA DI MASSIMA E MINIMA ATTIVITÀ 
 
Il Qi è sempre presente in tutti gli Organi e Visceri. 

Tuttavia, ciclicamente e per una durata di 2 ore, si concentra in modo particolare su un particolare 
Organo o Viscere, passando poi a quello successivo e così via nell’arco delle 24 ore. Questa è definita 
la FASE DI MASSIMA ATTIVITÀ di nutrimento dell’Organo/Viscere. 

All’esatto opposto, ossia 12 ore dopo, lo stesso si trova nella FASE DI MINIMA ATTIVITÀ, quindi 
l'energia è al suo minimo. 

Conoscere l’alternanza di massimo/minimo afflusso energetico permette di avere un punto di partenza 
per individuare quale meridiano sia coinvolto nella manifestazione degli squilibri (insonnia, risveglio 
notturno, problemi di digestione, dolori, emozioni, ecc.) proprio perché si manifestano o si accentuano 
ad un orario ben preciso. 

 

Orario	di	massima	
attività		

Meridiano	 Orario	di	minima	attività	

3-5	 Polmone	 15-17	

5-7	 Grosso	Intestino	 17-19	

7-9	 Stomaco	 19-21	

9-11	 Milza	 21-23	

11-13	 Cuore	 23-1	

13-15	 Piccolo	Intestino	 1-3	

15-17	 Vescica	 3-5	

17-19	 Rene	 5-7	

19-21	 Pericardio	 7-9	

21-23	 Triplice	Riscaldatore	 9-11	

23-1	 Vescicola	Biliare	 11-13	

1-3	 Fegato	 13-15	
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