
Inizierà a breve il tuo percorso di riarmonizzazione attraverso 
le frequenze dei suoni dedicati ai principali centri energetici 
del corpo. 
 
 
Il giorno venerdi 19 Dicembre, dalle 20.45, presso il 
Patronato San Pio X - in via Tullio Serafin - Cavarzere, si 
svolgerà il primo di un ciclo di incontri di Bagno di Suono di 
RIARMONIZZAZIONE - Frequenze sonore a 432hz. 
E' un'esperienza arricchente, unica nel suo genere e 
profondamente rigenerante; si tratta di un viaggio sonoro di 
auto-guarigione che, attraverso le armonie degli antichi 
strumenti, dona al corpo fisico ed emotivo... armonia e 
benessere. 
Il Suono produce straordinari effetti riarmonizzanti nel Corpo 
e nell'Anima. 
Le musiche a 432 hz, suonate dal vivo, favoriscono sblocchi 
energetici, armonizzazione del corpo fisico e 
mentale, rilassamento da tensioni, aumento delle capacità 
creative e miglioramento delle capacità difensive del nostro 
sistema. 
Si utilizzano Voce, Hang Drum, Flauti Nativi 
Americani, Campane Tibetane, Tamburi Sciamanici suonati 
dal vivo che hanno il potere di riequilibrare e riaccordare i 

centri di energia del corpo. 
A coloro che parteciperanno all'intero ciclo di 8 incontri, verrà rilasciato un attestato di partecipazione più il 
libro "OCCUPARSI DI SE' del Dottor GIUSEPPE TIRONE - Psicologo - Psicoterapeuta - Ipnologo. 
I posti sono limitati, è quindi necessaria la prenotazione. 
 
Per i soci che hanno aderito e che aderiranno all'intero ciclo di incontri, la quota di partecipazione è di 80 
euro totali. 
 
Offerta per la singola serata (riservata a chi non è iscritto all'intero ciclo d'incontri): 12 euro 
NB: Essendo limitato il numero di posti disponibili, si darà precedenza di ingresso a chi avrà prenotato 
l'intero ciclo di serate. 
 
PRIMO INCONTRO: MULADHARA CHAKRA 

CHE COSA PORTARE? 
E' consigliabile portare con se', ad ogni incontro, un tappetino ed una coperta. 
Per la serata dedicata al riequilibrio del ganglio spinale coccigeo/ultime vertebre lombari, suggeriamo di 
indossare un qualunque oggetto/indumento di colore ROSSO. 

 
Per informazioni ed iscrizioni: 3478483000 
Martina & Giordano 

 


