Massaggio Sonoro Vibrazionale

Le Campane Tibetane, le Campane a Vento, il Tamburo Oceanico e i Diapagong, possono
essere utilizzati come meditazione sonora, come apertura e chiusura di trattamenti Reiki,
per riportare in equilibrio e in uno stato di benessere corpo e mente, in quanto il loro suono
aiuta moltissimo il rilassamento, la diminuzione del livello di stress e di ansia, e il
raggiungimento di uno stato di pace.
Il “Massaggio Sonoro Vibrazionale” agisce sul coro energetico, su quello mentale e sul corpo
fisico.
Il massaggio con le Campane Tibetane consiste nell'adagiare le campane sul corpo della
persona da trattare, in corrispondenza dei Chakra, e provocarne la vibrazione.
Il principio è quello della risonanza/consonanza: il suono si espande con movimenti circolari,
che agiscono sui blocchi energetici agevolandone lo scioglimento.

Il massaggio con le Campane a Vento, accordate a 432 HZ che è la frequenza di vibrazione
del cosmo, consiste nel fare risuonare gli strumenti, affinchè il suono avvolga
completamente corpo e mente del ricevente. Hanno inoltre la capacità di non fare disperdere
il Qi, cioè l’energia dell’ambiente che, solitamente, si muove molto velocemente.

Il massaggio sonoro con i Diapagong, anch’essi accordati a 432HZ, consiste
nell’appoggiare il Diapagong sul corpo del ricevente, in punti specifici per ogni tipo di
Diapagong, e fare risuonare lo strumento staccandolo 5 cm dal corpo.
La frequenza del suono e le vibrazioni emesse, entreranno in risonanza con le cellule del
ricevente che vengono riportate in uno stato di equilibrio. Esistono tantissimi Diapagong,
ognuno accordato ad una specifica frequenza che lavora su un aspetto mirato della persona,
sia emozionale che fisico (rinforzare le cellule, risvegliare le energie, sciogliere blocchi
emotivi, aumentare il potere personale, abbassare il colesterolo, abbassare la pressione
sanguigna, etc).

Il massaggio sonoro con il tamburo oceanico avvolge il ricevente, riportando la mente al
morbido movimento delle onde. Ha effetti rilassanti e calmanti ma, se viene suonato in
maniera vigorosa, può infondere molta energia, esattamente come le onde del mare in
tempesta, che si infrangono su una scogliera.

Durata trattamento: 45 minuti.
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