
Programma del corso di campane armoniche tibetane 

Una giornata dedicata alla tua crescita interiore ti consentirà di conoscere e imparare diverse 

tecniche di base per suonare le campane tibetane. 

Lavoreremo in particolare con campane tibetane in grado, con la loro vibrazione sonora, di aiutarti 

a  ri-trovare energia, equilibrio interiore e benessere fisico, mentale ed emotivo. 

La ciotola armonica da questo corso diventerà la tua compagna di viaggio, imparerai ad usarla per 

la meditazione,  per calmare in pochi istanti il dialogo e il caos  interiore della tua  mente e ridare 

giusto ordine ai pensieri in sintonia con le tue emozioni e la tua anima. 

Le campane tibetane armoniche, suonate in modo corretto, sono in grado di inviare sottili 

messaggi al corpo fisico e vibratorio di riallineamento e ri-sintonizzazione attraverso la vicinanza e 

il contatto con le loro frequenze auree, un processo di suonoterapia potente ed efficace. 

Se possiedi una campana tibetana portala al corso, l’ascolteremo insieme e scopriremo se 

possiede caratteristiche armoniche tali da poter essere utilizzata per l’autoguarigione. Se non 

possiedi una campana non ti preoccupare, ne troverai molte al corso e fra queste, può essere che 

trovi la tua. 

Con questo seminario: 

– conoscerai le origini di questo antico strumento dell’Universo 

– sperimenterai le tecniche per suonare correttamente le ciotole 

– imparerai a riconoscere la bontà del suono delle diverse campane e ad apprezzarne le  

   specifiche ricchezze armoniche 

– sperimenterai le tecniche di meditazione con la campana 

– conoscerai e sperimenterai alcune tecniche di suonoterapia relative  

   all’autotrattamento, compreso l’autotest dei chakra 

– imparerai a usare la voce in forma integrata con il suono armonico delle campane 

– avrai un primo contatto con il massaggio sonoro, osservando dal vivo un trattamento “didattico di  

   suonoterapia eseguito dall’insegnante 

– potrai sperimentare in gruppo una benefica armonizzazione sonora con campane e gong, sia  

   in forma attiva che ricevente 

– sperimenterai durante il pranzo comunitario come l’acqua da bere possa essere armonizzata ed  

   energizzata nella ciotola e come il cibo possa essere armonizzato attraverso l’intenzione e  

   l’utilizzo delle campane tibetane  

Il corso si svolge durante l’arco dell’intera giornata dalle 10.00 alle 18.00 

 

http://holystica.net/rinascerenelsuono/2016/05/20/cose-la-suonoterapia/

