Il massaggio sonoro con le Campane Tibetane Armoniche
durata 60 minuti
Ricevere il massaggio sonoro è permettere a noi di essere pervasi da un bagno di
suoni armonici che hanno il compito di dare un informazione di ordine ed equilibrio
alle nostre cellule. Il suono e la vibrazione entrano nel nostro corpo attraverso il
sistema uditivo e il contatto diretto, portandoci in una lenta regressione senza
alterare lo stato di presenza, creando una combinazione di armonici che ci
permettono la liberazione di blocchi e tensioni sostituendoli con l’armonia,
producendo effetti benefici per il nostro equilibrio. Non esistono controindicazioni in
quanto il suono non è materia, dove c’è disequilibrio, bisogno di informazione il
suono agisce, dove c’è armonia passa oltre. Le campane tibetane armoniche
emettono suoni e vibrazioni accordati sulla Proporzione Aurea una legge
Universale che genera armonia. Ne risulta così che quando una persona trova il suo
giusto equilibrio e la sua armonia sta bene
Trattamento singolo: La persona che riceve il trattamento verrà fatta accomodare
su un telo posizionato a terra o su un lettino quindi l’operatore dopo un breve
colloquio procederà a secondo dell’intenzione a far vibrare diverse campane attorno
e sul corpo indirizzando il suono alle particolari necessità o alla causa del problema.
Armonizzazione di Gruppo: le persone che riceveranno il trattamento si
coricheranno per terra su di un tappetino, si copriranno con una leggera copertina
mentre l’operatore suonerà e farà vibrare diverse campane partendo dai suoni bassi
fino ad arrivare a quelli più alti. Questi suoni verranno diffusi nell’ambiente
contattando le nostre parti fisiche (scheletro, muscoli, organi) e psichiche (emozioni
sistema nervoso) permettendoci di ritrovare la giusta armonia ed equilibrio di cui
ogni essere è dotato. Questa non è una regola fissa in quanto la vibrazione del
gruppo determina il sentire dell’operatore. Può succedere anche che decida di alzarsi
e passare le campane su vari punti del corpo dei presenti. A volte uso dei Mantra o
delle musiche in sintonia con le campane che aiutano il rilassamento.

