
 

 

Attivatori di benessere  sotto palla +  su amaca+  con suoni di strumenti tradizionali 
Tibetana ideati dal Maestro  Enrico Valbonesi  

Introduzione  

Il trattamento si svolge in un ambiente aereo su un amaca tranquillo, si è distesi su un 
morbido amaca di nylon e cotone poggiato ad un altalena ,. Si resta comodamente vestiti, 
con abiti leggeri, meglio se in materiale naturale (cotone, lana, lino). L'operatore chiede 
alcune brevi ed essenziali informazioni in merito alla "condizione" del ricevente e comincia 
il suo silenzioso lavoro manuale, durante il quale si instaura un rispettoso rapporto di 
collaborazione. L'operatore tratta tutte le parti del corpo (dorso, gambe, braccia, addome, 
collo e testa) seguendo le zone ed i Percorsi Energetici (meridiani), portando pressioni 
dolci ma profonde con i palmi delle mani, i pollici e a volte con i gomiti. Le pressioni, 
sempre rispettose della condizione energetica del ricevente, entrano in profondità, senza 
scivolare sulla pelle, producendo uno stimolo a cui l'organismo della persona trattata 
"risponde" recuperando la piena espressione delle proprie risorse vitali. 
L'obiettivo è il raggiungimento di un equilibrio fisico ed energetico, indipendentemente 
dallo stato e/o condizione iniziale. Le pressioni Massaggio in amaca Valbonesi si traducono 
in un tangibile allentamento delle tensioni, in una sensazione di calore e leggerezza con 
maggiore stabilità dell’umore, vivacità e lucidità mentale. Adatto a chi è alla ricerca di 
benessere, lo Massaggio in amaca Valbonesi riduce i "fastidi" riconducibili a ritmi di vita 
stressanti; migliora i dolori ed agevola i movimenti articolari, aiuta a superare i momenti di 
difficoltà e a ritrovare maggiore calma. Per chi vuole riscoprire se stesso, lo Massaggio in 
amaca Valbonesi favorisce una presa di coscienza del proprio corpo, ristabilendo Armonia 
tra corpo, cuore e mente. 

 
Descrizione : 

 
Si tratta di un corso pratico per l'apprendimento delle Tecniche di Massaggio bionaturali in 
amaca Valbonesi. Al temine di questo corso il praticante sarà in grado di effettuare il 
Tecniche di Massaggio bionaturali in amaca Valbonesicompleto. Le Tecniche di Massaggio 
bionaturali in amaca Valbonesi è un affascinante viaggio nel mondo Tibetano . Tecniche di 
Massaggio bionaturali in amaca Valbonesi è la più antica scienza Tibetana ispirata al 
benessere.Le Tecniche di Massaggio bionaturali in amaca Valbonesi, grazie alle scienze 
Asiatiche e Tibetane come comprensione di ciò che muove l'esistenza umana, si occupa 
della vita  nella sua completezza attraverso l'adozione di uno stile che corregga gli squilibri 
dell’uomo prima che diventino vere e proprie patologie. In questo contesto si inserisce il 
Corso di Tecniche di Massaggio bionaturali in amaca Valbonesi che assume valenza di 
prevenzione e di trattamento per il corpo unito alla inseparabile cura per l'essenza. 

Programma 
Il corso è essenzialmente pratico. Dopo una brevissima introduzione sul significato  dei 
chakra e del Tecniche di Massaggio bionaturali in amaca Valbonesi e sulle caratteristiche 
che lo rendono unico e differente da qualunque altro trattamento, si procede con 
l'apprendimento e lo svolgimento delle tecniche di massaggio in amaca Valbonesi. Al 



termine del corso viene rilasciato il libro scritto dal Maestro Enrico Valbonesi edizioni 
Efesto. 

Introduzione e breve presentazione degli obiettivi del corso 
Collegamento tra Tecniche di Massaggio bionaturali in amaca Valbonesi  
Pratica e insegnamento delle Tecniche 
a cura di Enrico Valbonesi 
Massaggio dei piedi in amaca Valbonesi 
Il massaggio dei piedi riveste particolare importanza in quanto i piedi rappresentano tutto 
il corpo e il loro massaggio porta beneficio ad ogni parte del corpo. 
Massaggio delle gambe in amaca Valbonesi 
l massaggio alle gambe favorisce una buona circolazione venosa, arteriosa e linfatica, 
risolve problemi di ritenzione idrica. 
Massaggio di mani e braccia in amaca Valbonesi 
Si aumenta la flessibilità e si rinnova l’energia di tutto il corpo. 
Massaggio dell’addome in amaca Valbonesi 
L’ombelico è considerato l’epicentro del corpo essendo il punto di connessione di tutti i 
nervi. Contiene anche il ricordo del primo cibo della vita, infatti il primo sostentamento 
vitale da nostra madre fluisce attraverso l’ombelico. Centro dell’addome e del corpo. 
L’ombelico è una prodigiosa centrale di energia. Il massaggio addominale aiuta a smuovere 
l’energia stagnante e rivitalizza questo punto basilare per la vita. A livello fisico il 
massaggio addominale allevia la costipazione, tonifica i muscoli dello stomaco, elimina le 
tossine dal corpo e provoca sensazioni profonde di benessere. 
Massaggio del petto in amaca Valbonesi 
Il massaggio al torace stimola il cuore, aumenta la circolazione, stimola i capillari del 
sistema vascolare, tonifica il fegato e la milza, stimola i polmoni ed elimina gli accumuli di 
muco. 
Massaggio di spalle e collo in amaca Valbonesi 
Il massaggio delle spalle e del collo ci aiuta a decontrarre le spalle bloccate e il collo rigido, 
ideale per chiunque abbia problemi di cervicale. 
Massaggio di viso e testa in amaca Valbonesi 
Per decontrarre le tensioni che solitamente si accumulano con maggiore ostinazione su 
queste parti del collo.  
Massaggio della schiena in amaca Valbonesi 
La frizione con le campane tibetane  e la pressione migliorano la circolazione e il 
movimento dei fluidi vitali e nello stesso tempo facilitano e migliorano la circolazione 
dell’energia favorendo l’espulsione delle tossine dal corpo. 
Massaggio completo in amaca Valbonesi 
Il raccordo armonico di ogni singola parte diventa poi il massaggio completo che potrà 
essere personalizzato o approfondito sulla base delle specifiche esigenze del paziente. 

Il corso di Tecniche di Massaggio bionaturali in amaca Valbonesi NON è un sostituto della 
medicina convenzionale. Le istruzioni fornite in questa sessione didattica, esposte allo 
scopo di diffondere la conoscenza dell'Tecniche di Massaggio bionaturali in amaca 
Valbonesi, non vogliono in alcun modo sostituirsi a qualunque consulenza medica. 

 


