
 

 

 

Ciotole tibetane armoniche 
Assolutamente tutto ciò che è in natura sta vibrando.  
“Tutto è vibrazione” è un principio universale. 
Le nostre cellule, tessuti, organi, sono composti da atomi che vibrano in distinte frequenze. Nello 
stato naturale di salute dell’essere umano tutte queste frequenze vibrano in armonia, come una 
immensa sinfonia. Tuttavia questo stato di equilibrio si perde facilmente. Lo stress, i ritmi della vita 
di oggi, le tensioni fisiche ed emotive, interferiscono su questa armonia interiore e ci conducono 
alla stanchezza, al dolore e alle malattie del corpo, della mente e delle emozioni. Quando il suono 
fluisce attraverso il nostro corpo agisce sulla sua vibrazione e attiva un riordinamento molecolare. 
 

Corsi introduttivi per imparare a suonare le ciotole  
Gli insegnanti abilitati (www.suonoarmonico.it) organizzano periodicamente corsi base durante i 
quali conoscerai i suoni delle ciotole, imparerai diversi modi di suonarle e di risuonare con esse. I 
suoni delle ciotole e i loro armonici servono per equilibrare i piani fisico, mentale e emotivo. Sono 
profondamente rilassanti e un sicuro antidoto contro lo stress, poiché in pochi minuti conferiscono 
una immensa sensazione di serenità e liberano la mente, sciogliendo blocchi ed emozioni. 

 
Massaggio sonoro armonico 
Gli operatori in Massaggio Sonoro Armonico sono disponibili ad effettuare trattamenti  
( www.suonoarmonico.it )  
Qualsiasi tipo di blocco energetico, che sia fisico, mentale o emozionale, può essere trattato con il 
suono. Il suono crea una onda di frequenza su altre frequenze, risuonando attraverso gli armonici e 
ri-allineando l’energia a qualsiasi livello in cui si trovi bloccata. Per questo agisce sul sintomo e 
anche sulla sua origine. Il suono arriva a livelli ai quali l’intelletto non può arrivare, il corpo, la 
mente o i sentimenti reagiscono quando arriva il messaggio di armonia, si sintonizzano con quella 
frequenza che gli restituisce calma, pace e equilibrio. Quando permettiamo al suono di fluire in 
questo modo, il nostro essere riconosce i suoi ritmi naturali, quel Regno perduto al quale è 
possibile ritornare, armonizzandoci con noi stessi e con l’ordine naturale che ci circonda. 
Le ciotole e gli altri strumenti che noi usiamo sono prodotte da Albert Rabenstein in Argentina e 
sono tutte garantite armoniche 

 
Formazione in Massaggio Sonoro Armonico 
La Formazione in Massaggio Sonoro è un vero e proprio percorso di formazione professionale che si 
svolge in 3 moduli da 3 giornate ciascuno,  
La Formazione è rivolta a terapeuti e professionisti che si occupano di benessere e a chiunque 
voglia utilizzare il suono delle ciotole tibetane come strumento terapeutico e di trasformazione per 
migliorare la qualità della vita.  
 

Albert Rabenstein arteterapeuta, è nato a Buenos Aires, Argentina. 
Direttore del Centro de Terapia de Sonido y Estudios Armonicos, dove sviluppa attività di 
ricerca, diffusione e docenza. Lavora dal 1987 allo studio del potere terapeutico del suono e la sua 
utilizzazione come strumento di trasformazione personale e di gruppo. 

Contatti 
SUONO ARMONICO è la sezione italiana del Centro de Terapia de Sonido y Estudios 

Armonicos di Buenos Aires, Argentina, fondato e diretto da Albert Rabenstein 
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