
BAGNO DI SUONI 

ORIGINI E FILOSOFIA   -   ARMONIZZAZIONE del PENSIERO e del CORPO  :

Il Bagno di Suoni è una tecnica che segue le leggi auree della risonanza, dell'armonia e delle vibrazioni 
per portare i partecipanti verso un maggior livello di rilassamento, consapevolezza ed equilibrio.

Gli strumenti arcaici ed armonici utilizzati per eseguirlo sono: Hang, Gong, Campane Tibetane, Tamburi 
Sciamanici, Percussioni, Tamburo ad acqua, Shrutibox, Koshi, Cimbali e tanti altri...

Le Campane Tibetane sono strumenti antichissimi, ancestrali, originari dell'oriente (India, Nepal, 
Giappone, Thailandia...) a cui da sempre è attribuito un potere di guarigione e riequilibrio energetico. 
Vengono utilizzate per veicolare il suono dell' “Ohm” originato nell'universo durante la creazione di tutti i 
pianeti nello spazio.
Il Gong è uno strumento originario dell'età del bronzo (tra il 3000 e il 2000 a.c.) quindi con circa 4000-5000
anni di età. Utilizzato da sempre dalle filosofie orientali per raggiungere stati di percezione e meditazione 
molto profondi e connettersi con le vibrazioni dei pianeti e dell'universo.
Il Gong e le Campane Tibetane sono menzionati nei primi testi sacri dello Yoga.



I Tamburi Sciamanici e le Percussioni hanno origini altrettanto antiche e da sempre sono utilizzati per 
rituali sciamanici e di purificazione spirituale da innumerevoli culture in tutto il mondo.

Il Bagno di Suoni è una tecnica creata da Don Conreaux che abbina i poteri vibrazionali di tutti questi 
strumenti proponendo un percorso di percezione profondo e intenso.

TECNICAMENTE:

L'ascolto consapevole dei suoni conduce ad uno stato di leggerezza mentale ed assenza di pensiero, 
portando ad un profondo rilassamento meditativo.

Viene offerto ai partecipanti un percorso sensoriale che parte dalla percezione uditiva, ma 
immediatamente si espande a livello corporeo ed emotivo.

Gli strumenti sono utilizzati seguendo una precisa scala di crescita sensoriale, per arrivare al punto 
massimo di coinvolgimento e poi ritornare dolcemente verso il termine del Bagno di Suoni.

Vengono stimolate le onde alfa, theta e delta a livello cerebrale... a un livello intermedio tra sonno e veglia
e in questa fase l'inconscio può far emergere immagini, colori, emozioni e sensazioni provenienti dal 
nostro vissuto.



EFFETTI E BENEFICI:

Il BAGNO DI SUONI è una pratica dai notevoli benefici, che si propagano a livello del corpo e del pensiero. 
Si raggiunge uno stato di benessere interiore e si realizza un momento importante di centratura con la 
propria parte profonda.
 
Queste onde sonore pure, con le centinaia di frequenze armoniche che si creano dagli strumenti 
scientificamente studiati (gong, campane tibetane, hang, koshi, percussioni...) favoriscono la tranquillità, 
il dialogo, un clima di collaborazione e apprezzamento negli altri, apprendimento più agile e veloce, 
migliorano l’intelligenza e la creatività, la memoria e la fiducia in se stessi.
 
A livello fisico le vibrazioni portano a regolarizzare i battiti cardiaci, attivano ogni processo di crescita 
cellulare,  riallineano i 2 emisferi celebrali, e stimolano tutte le difese immunitarie aumentando la salute 
fisica. 
La regolare pratica del Bagno di Suoni è associata ad un aumento di spessore in un sottoinsieme di 
regioni corticali legate alle vie somatosensoriali, uditive, visive e le elaborazioni interoceptive.

PER DIRLO CON PAROLE SEMPLICI... Il Bagno di Suoni pulisce la pesantezza dei pensieri di 
tutti i giorni: riceviamo stimolazioni armoniche e di conseguenza rispondiamo in maniera 
armonica. 
Si crea uno stato di benessere, e al termine ci si sente come se i pensieri di tutti i giorni 
fossero lontani, distanti... ci si sente leggeri.

 Ogni pensiero, ogni emozione, ogni sensazione, prima vissute consapevolmente verranno in seguito 
abbandonate. Non si seguono i pensieri, ma le emozioni, le sensazioni che il suono puro e armonico crea 
portando a vivere il presente, il famoso qui e ora.




