“…Sdraiati …Cellule fuse nella Musica delle Sfere. …Respira …Palpito vivente nell’Armonia della Creazione
…Ascolta …Noi Siamo Suono nell’Infinito del Cosmo
…Lasciati Cullare dall’ Onda Sonora …il Suono dei Gong Planetari Sa Dove Condurti”

Sessioni Sonore di Frequenze Armoniche a tema
per permettere di esplorare e contattare la propria vibrazione interiore.
Avvolti dalle onde sonore dei Gong Planetari si sarà immersi con tutti i sensi all’interno di un dolce campo di
vibrazioni armoniche e, mentre il suono entra nel corpo, ogni cellula ne sarà attraversata e si sarà pervasi da uno stato
di rilassamento profondo che facilita una piacevole distensione.
La semplicità del suono armonico è in grado di raggiungere le zone corporee più profonde e favorisce l’effetto del
totale abbandono delle tensioni, poiché regolarizza le onde cerebrali, arriva a stimolare e rafforzare la creatività.
Rilassati e con gli occhi chiusi, semplicemente cullati con dolcezza, il suono dei Gong Planetari guiderà in uno stato di
sogno vigile e le sottili vibrazioni saranno avvertite come un abbraccio. Il suono armonico porterà a vibrare nella
frequenza archetipica della Musica delle Sfere arrivando così a sperimentare l’armonia perfetta che muove l’universo
ed espandendosi nell’ambiente creeranno giochi di armonie uniche.
Vengono utilizzati svariati Gong Planetari Paiste, Campane di Cristallo, Campane Tibetane Planetarie, Tubi Sonori,
Tamburi e altri Strumenti.
Per partecipare alle sessioni di Bagno di Gong Planetari non occorre nessuna preparazione particolare, sono ideali per
tutti e senza contro indicazioni. La durata delle sessioni è di circa 2 ore sdraiati comodamente a occhi chiusi. Per avere
un confort adeguato è utile indossare abiti comodi, avere un materassino, una coperta e dell’acqua.

Per Info e Prenotazioni Trattamenti, Consulenze, Formazione, Workshop
Per organizzare nella tua Zona le Sessioni Sonore di Bagno di Gong
Contattaci:

NEI DAN GONG
NATUROPATIA E ARMONIE SONORE PER IL BENESSERE
Via Tofana Prima n.21/a
www.neidan-gong.it
32032 Feltre -BLgong@armoniesonore.it
fb: gong neidangong
Tel.392 1442365

