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GONG E CAMPANE TIBETANE
Il Mastro di Gong Massimo Piazza, insieme a Elisabeta Ghelber, Simone Sandrini e
Silvia Spada, proporranno al pubblico della WOODSTOCK FEST il Concerto di Gong per
la Pace nella giornata di sabato 26 giugno. Con i loro 5 bellissimi Gong creeranno una
musicalità straordinaria.
Il Gong è uno strumento antico, che già oltre 4000 anni fa, gli sciamani usavano per i
loro rituali. Questo strumento fatto prevalentemente di bronzo oltre che piccole
percentuali di rame, ottone e particelle di nichel, quando viene suonato trasmette
vibrazioni che si esprimono in termini di frequenze hertz. Esso è lo strumento più
risonante conosciuto per il suo straordinario potere di trasformazione. Il suono
primordiale del Gong entra nel corpo, massaggia ogni cellula, regolarizza le onde
cerebrali e guida in uno stato di sogno consapevole. Si crea lo stato di armonia
perfetta tra corpo emozioni, mente e spirito. Questa forza straordinaria si manifesta
perché i toni emessi dal Gong risuonano continuamente creando note sempre nuove.
L’esperienza del “Bagno di Gong” va intesa nel suo significato effettivo di immersione
nell’Energia Suono, coinvolgendo la totalità dei diversi livelli vibratori che compongono
il nostro Essere. In ognuno di noi il Suono agisce a livello emotivo, fisico, vibrazionale,
mentale, intuitivo, astrale, spirituale. Il Suono è liberatorio di tensioni, di emozioni
imbrigliate, è curativo di malesseri fisici, è curativo spiritualmente, armonizza gli
apparati sottili portando la persona a percepire un benessere totale, una centralità nel
suo Esistere e del proprio Essere. A livello scientifico la sua vibrazione interagisce con ogni cellula vivente a livello ambientale
verso tutti gli esseri viventi (piante, animali, uomo). A livello cerebrale agisce creando armonia tra i vari stati di onde Alpha,
Beta, Theta e Delta.
L’esperienza del Gong è rivolta a tutti indistintamente, a partire dai bambini in tenerissima età fino agli anziani. Questo
perché la vibrazione cosmica e intelligente, in ognuno di noi agisce in modo da riportare la totalità del nostro essere ad un
equilibrio naturale.
Per ulteriori informazioni sul Bagno di Gong: www.gongmaster.it - www.armoniaindue.com - www.assoradici.com
Durante la WOODSTOCK FEST Paolo Brescacin proporrà invece il Massaggio Sonoro con le Campane Tibetane. Secondo la
medicina orientale, il corpo umano, oltre che da organi e visceri, è fatto anche di vibrazioni e onde di energia. Un organismo
sano vibra ad una giusta frequenza ed è ben accordato come uno strumento musicale. Chi ha invece qualche disturbo ha una
frequenza distorta perché l'energia che scorre nel suo organismo non è uniforme, presenta accumuli o blocchi. Il massaggio,
attraverso il dolce e molto energico suono delle campane tibetane stimola un processo di auto-guarigione e di
armonizzazione. Quando il corpo ritrova le proprie frequenze armoniose ed equilibrate ritrova la salute ed il benessere. Le
campane tibetane producono suoni in armonia e trasmettono queste vibrazioni sia a chi le suona sia a chi ascolta,
sintonizzando positivamente l'organismo squilibrato e sostenendo una condizione di prolungato benessere (www.anjali.it).
Chi volesse sperimentare queste esperienze uniche, può farlo alla WOODSTOCK FEST.
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