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Premessa  Formativa
Ogni tecnica insegnata ed illustrata sul presente manuale, sono materiale 

didattico, divulgate in ambito formativo. Esse non intendono in nessun 
modo sostituirsi al lavoro del vostro medico o a altre professioni 
riconosciute.

In nessun caso l’autore e\o la scuola potranno essere chiamati in causa per 
manovre eseguite in modo errato, per inottemperanze dettate dalla 
negligenza o dall’incompetenza dell’operatore. 

Questo materiale è riservato, gli allievi dei corsi di Cristian Sinisi.

È vietata la divulgazione, senza l’autorizzazione scritta dell’autore .

Ogni abuso sarà perseguito nei termini di legge. 

Per ogni controversia farà fede il foro legale di Pavia. 

Tutti i partecipanti accettano in modo integrale la presente informativa.

http://www.beautyspatherapist/


È Vietata la diffusione anche parziale di testi e\o foto senza l’autorizzazione dell’autore© - www.beautyspatherapist di Cristian Sinisi

I 6 amici di Kipling R.
"Ogni corpo celeste, ogni atomo produce un 

suono particolare dovuto al relativo movimento, 

ritmo o vibrazione". Cit. Pitagora
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Docente del Master: Cristian Sinisi
"Chi è maestro nell'arte di vivere distingue poco tra il suo lavoro e il suo tempo libero, tra la sua 

mente e il suo corpo, la sua educazione e la sua ricreazione, il suo amore e la sua religione. 

Persegue semplicemente la sua visione dell'eccellenza in qualunque cosa egli faccia, 

lasciando agli altri decidere se stia lavorando o giocando. 

Lui, pensa sempre di fare entrambe le cose insieme (detto zen)".

Questa frase è una meravigliosa sintesi del mio pensiero...

Cristian Sinisi è Beauty Spa Manager 

Maestro di Yoga 

Istruttore avanzato di Pilates

Master Reiki Usui - Karuna - Komyo

Kinesiologo Professionale specializzato in naturopatia

Istruttore avanzato Kinesiologia Specializzata autorizzato dall’IKC (international College of 

Kinesiology)

Shiatsuka

Massaggiatore e Formatore nel Beauty 

Ceo & founder della ditta cosmetica "LA" - www.la-cosmetici.it 

Ceo & founder dei centri estetici "Bella" - www.bellaestetica.it 

Autore dei libri: 

"La Salute multidimensionale“  www.lasalutemultidimensionale.it

"Felicità in 14 passi" www.felicitain14passi.it 

"Dal Viso all'Anima" www.dalvisoallanima.it 

Codice dell’energia vol.1 i Chakra

Bamboo massage 
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Presentazione dei partecipanti al master 

 _____________________

 _____________________

 _____________________

 _____________________

 _____________________

 _____________________
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Programma del master
Programma corso di massaggio tibetano Ku Nye 1° livello "Aria"

Introduzione e presentazione dei partecipanti 

Teoria dei 5 elementi 

I tre umori;

I quattro Tantra;

I 5 chakra secondo la cultura tibetana;

I 5 riti tibetani;

Le campane tibetane e il Vajira;

Il riequilibrio attraverso i suoni;

Mantra della salute (Tara Bianca);

Benefici 

Questionario di gradimento 

Conclusione domane e risposte;

Pratica tra i partecipanti

Pulizia dell'aura;

Sequenza prona schiena 

Sequenza prona Arto inf.

Sequenza supina;

Chiusura del trattamento 
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Come si svolge il seminario
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Obiettivi del corso
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Il testo inizia con questo verso, in sanscrito: Amrita hridaya angha ashta guhya upadesha tantra nama. 

Amrita hridaya vuol dire “essenza dell’immortalità”. Significa che i Quattro Tantra della medicina sono 

come l’amrita, il nettare dell’immoralità: se noi beviamo l’amrita, cioè se studiamo e seguiamo gli 

insegnamenti dei Quattro Tantra, diventiamo immortali.

In sanscrito amrita vuol dire “nettare dell’immortalità”, hridaya vuol dire “essenza”.

Angha vuol dire “rami”, ashta significa “otto”; otto rami. Guya upadesha significa “istruzione orale 

segreta”, un’istruzione orale segreta che viene insegnata non pubblicamente, ma solo a chi è 

veramente interessato e vuole imparare. Chi riceve questi insegnamenti deve mantenerli segreti.

Questa introduzione alla medicina tibetana procederà seguendo la thangka medica dell’albero della 

medicina (nell’illustrazione. 

L’albero della medicina

L’albero della medicina ha due rami principali: quello di sinistra è il ramo della salute, quello di destra è 

il ramo della malattia. Alla base della teoria della medicina tibetana sono i tre umori: vento, bile e 

flemma. Questi umori esistono in tutti noi, sia quando siamo sani che quando siamo malati. La causa 

della loro esistenza sono i tre veleni mentali: odio, attaccamento ed ignoranza. I tre veleni mentali sono 

le radici dei tre umori, i tre umori sono il frutto dei tre veleni mentali. Nell’albero della medicina il blu è il 

colore del vento, il giallo quello del bile e il verde quello del flemma.

Nel nostro corpo ci sono 7 costituenti e 3 escreti. L’essenza del cibo, trasformata, produce i sette 

costituenti; gli scarti vengono espulsi insieme con i tre escreti. Quando questo sistema funziona bene il 

nostro corpo è sano.

Il numero dei chakra – tre, cinque, nove e così via – varia a seconda del Tantra che si sta esaminando. 

Ogni Tantra ha il suo sistema di chakra. Nel sistema medico tibetano si considerano 5 chakra: il chakra 

del capo, della gola, del cuore, dell’ombelico e il chakra segreto (agli organi genitali).

http://www.beautyspatherapist/
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Teoria dei 5 elementi 

La mente e i cinque elementi si manifestano sotto forma di energia e di materia grossolana che

assumono tre aspetti: il corpo, l’energia e la mente. Nel corpo umano, gli elementi sono

rappresentati da tre energie, chiamate “umori”: Vento (tibetano: rLung), Bile (mKhrispa, pronunciato:

Tripa) e Flemma (Badken). Questi umori sono la quintessenza delle energie che fluiscono

costantemente nel corpo umano e sostengono la salute e la consapevolezza mentale

La mente viene considerata la base di tutto, perché tutte le esistenze e tutti i momenti dipendono

dai suoi movimenti; la mente è il creatore di ogni fenomeno esterno ed interno
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I quattro Tantra
La medicina tibetana si fonda su quattro tantra medici (Gyu Shi),

insegnati dal Buddha e approfonditi in Tibet a partire dal VII secolo

d.C:

I principi sono l’interdipendenza tra corpo e mente, e sullo studio e

la cura dei tre umori:

❖Vento

❖Bile

❖Flemma

Che costituiscono il sistema psicofisico della persona.

Le terapie tibetane, usano le erbe medicinali, di una dieta specifica,

di consigli inerenti il comportamento, e sull’applicazione di terapie

ausiliarie quali il massaggio, l’agopuntura, la moxa, l’ago d’oro,

l’esercizio fisico.

L’intero testo è composto da 156 capitoli. Buddha diede gli

insegnamenti dei quattro tantra a Benares (Varanasi), all’età di 71

anni.

Li diede per beneficiare gli esseri, non per far arricchire i medici.

Per questo la medicina tibetana pone molto fortemente l’accento

sull’attitudine che un medico deve avere. In passato, in India e

Tibet, i medici non presentavano la parcella; erano i pazienti a fare

delle offerte. Se non offrivano niente, il medico non si lamentava; il

suo scopo principale era la pratica.
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I quattro Tantra
Tutto il sapere contenuto in questi libri, è stato spiegato dal 

Buddha storico nella forma di Buddha della medicina. 

I quattro tantra sono conosciuti in tibetano con i seguenti nomi: 

1. GHIU SHI o TANTRA RADICE

2. SHE GHIU o TANTRA delle SPIEGAZIONI

3. MENA  GHIU  o TANTRA della TRADIZIONE ORALE

4. CHIME GHIU o Ultimo TANTRA 

Il tantra radice = contiene una breve spiegazione 

di tutte le malattie.
Il testo radice è come un seme. GHIU SHI, comprende 6 capitoli 

ed è relativo ad Akshobia. Tratta le malattie provocate dal 

difetto mentale definito “ODIO”. Buddha, Akshobia, di colore blu 

visualizzato al chakra del cuore. 

Il tantra della spiegazione (secondo tantra), è 

composto da 31 capitoli; spiega tutto 

sull’anatomia e la fisiologia del nostro corpo, i processi 

della nascita e della morte. SHE GHIU comprende 31 capitoli ed 

è relativo a Vairochana. Tratta le malattie provocate dal difetto 

mentale definito: “Ignoranza”. Buddha Vairochana, di colore 

bianco, viene visualizzato al chakra del capo. 

Il tantra delle trasmissioni orali” (terzo tantra), è 

formato da 92 capitoli; si occupa di causa, 

natura, trattamento delle malattie e della loro 

classificazione. Mena ghui comprende 92 capitoli ed è relativo a 

Ratnasambava. Tratta  

Le malattie provocate dal difetto mentale definito: “Orgoglio” o 

“Arroganza”. Buddha Ratnasambava, di colore giallo viene 

visualizzato al chakra dell’ombelico. 

L’ultimo tantra (quarto tantra), ha 27 capitoli; 

spiega tutti i metodi di diagnosi (che sono 18), 

la farmacologia e le cure esterne. CHIME GHIU 

comprende 25 capitoli ed è relativo ad Amogasiddhi. Tratta le 

malattie provocate dal difetto mentale chiamato: “invidia” o 

“gelosia”. Buddha Amogasiddhi, di colore verde, viene 

visualizzato al chakra segreto. 
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I tre umori
Quando la salute è ottimale. Vento, Bile e Flemma  si trovano in equilibrio tra di loro, 

mentre uno squilibrio causa disturbo che può  sfociare in malattia . 

A differenza degli umori della filosofia greca (gli “Humores”),  nel caso della medicina 

tibetana questi “Nyespa” non sono sostanze fisicamente presenti nel corpo, ma da 

intendersi in senso simbolico.

ITALIANO TIBETANO TRASCRIZIONE PRONUNCIA

VENTO RLUNG LOONG LUNG

BILE MKHRISPA TRIPA TRIPA

FLEMMA (MUCO) BADKAN BEKEN BÄKÄN

http://www.beautyspatherapist/
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odio
Vento 

attaccamento
Bile 

ignoranza
Flemma

i 3 umori i 3 veleni mentali

Alla base della teoria della medicina tibetana sono i tre umori: vento, bile e flemma. Questi umori 

esistono in tutti noi, sia quando siamo sani che quando siamo malati. La causa della loro esistenza 

sono i tre veleni mentali: odio, attaccamento ed ignoranza. I tre veleni mentali sono le radici dei tre 

umori, i tre umori sono il frutto dei tre veleni mentali. 
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I 5 chakra secondo la cultura tibetana
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Chakra n. e
nome del 
Buddha

Elemento Zone e patologie Ubicazione Colore 

5 – Vajrociana Spazio
Cervello, infertilità,

Liquido seminale,  reni, 
pelle, midollo. 

Corona Viola

4 – Amithaba Fuoco 

Fegato, intestino,
polmone, tiroide, gola, 
lingua, naso, difficoltà 

della parola, intolleranza. 

Gola Rosso 

3 – Acschiobia Acqua 

Fegato, Odio, rabbia, 
sangue, ansia, stress, 
intestino, circolazione, 

isteria, artrite reumatiode, 
infiammazioni generali

Cuore Blu

2 –
Ratnasambhava

Terra 
Stomaco, milza, reni,
vescica, articolazioni, 
scompensi termici. 

Ombelico Giallo

1 –
Amoghassiddi

Vento 

Reni, vescica, organi 
sessuali, problemi 

mestruali, costipazione, 
sciatica, dolori ginocchia

Chakra 
segreto 

Verde 
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Secondo il Buddhismo mistico nel 
cosmo esistono cinque famiglie di 
Buddha a capo delle quali sono i 5 
Buddha trascendenti, o tathagata, 
che simboleggiano la purezza delle 
cinque associazioni o aggregati di 
corpo e mente: forma, sensazioni, 
percezioni, coscienza e volontà
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I 5 riti tibetani
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Le campane tibetane e il Vajira

CAMPANA TIBETANA è una ciotola ottenuta dalla

fusione di sette metalli, ognuno dei quali

corrisponde simbolicamente ad un pianeta:

1. oro-Sole,

2. argento-Luna,

3. mercurio-Mercurio,

4. rame- Venere,

5. ferro-Marte,

6. stagno-Giove,

7. piombo-Saturno

Il suono della campana varia a seconda della

proporzione dei componenti della lega, della forma

e dello spessore del metallo. Viene utilizzata nei

rituali e si ritiene che la vibrazione sia utile a

favorire la concentrazione durante la meditazione.
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Il suono emesso cambia in base a diverse caratteristiche della 

campana quali la proporzione con cui sono presenti i vari 

componenti metallici, lo spessore e la forma della campana 

stessa.

I sette metalli sono quelli base, ma per esempio in una 

campana tibetana conservata al British Museum sono stati 

analizzati e trovati ben 12 metalli: argento, nichel, zinco, rame, 

cadmio, arsenico, ferro, antimonio, stagno, piombo, cobalto e 

bismuto.

L’esatta ricetta per ottenere la lega originale è tutt’oggi un 

mistero e i dibattiti sono ancora molto accesi.
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L’uomo, come qualsiasi essere vivente, è padrone di una propria energia ed una propria vibrazione, siamo davvero come

una sorta di strumento musicale dove il passare del tempo ed una vita di stress e di cattive abitudini possono influire

negativamente “sull’accordatura” del nostro corpo e mente. Attraverso il movimento, l’ascolto attivo di suoni e vibrazioni

opportunamente in sintonia (anche una persona sorda “ascolta”) possiamo “accordarci” con l’ambiente esterno. L’attività

con il Massaggio Sonoro delle Campane Tibetane stimola il cervello ad apportare alcune modifiche che aumentano le

nostre capacità, curando i disordini da stress nei seguenti casi:

- disintossica sino al livello di cellule ed ossa;

- sonno più profondo;

- sincronizza gli emisferi destro e sinistro, andando a lavorare sia su memorie antiche che cognitive;

- approfondisce gli stati meditativi, riqualifica del corpo / mente per far andare via lo stress;

- riequilibra i Chakras;

- sblocco di meccaniche mentali ed emozionali;

- realizzazione della “risposta di rilassamento” senza sforzo;

- sollievo dal mal di testa, affaticamento, insonnia, problemi mestruali;

- allevia tensioni muscolari;

- risveglio o rafforzamento delle capacità di partecipazione;

- aumenta il piacere, lo star bene mentre si svolge un’attività;

- migliora lo sviluppo psico-motorio: il rilassamento, il coordinamento globale;

- favorisce le capacità espressive, creative e comunicazionali;

- favorisce la capacità di ascolto ed osservazione dell’altro;

-migliora la socializzazione cercando di far vivere esperienze positive di gruppo per acquisire capacità di adattamento che

potrà essere trasportata in altri contesti.

Senza dimenticare una maggiore produzione da parte del nostro organismo di Dopamina (neuro-trasmettitore che lavora

sul tono dell’umore) oppure endorfine che svolgono azioni sul dolore..
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Quali sono gli usi possibili delle campane tibetane?

Abbiamo sicuramente diverse finalità. Storicamente, quindi parliamo di 4000 anni

fa, le Campane Tibetane venivano utilizzate dai monaci Bonpo (sciamani della

religione Bon) per la guarigione spirituale dell’uomo che presentava segni di

malattie non visibili, ma poi successivamente anche come ciotole per il cibo oppure

strumenti per la meditazione e la connessione con il “divino”.

Le campane possono essere utilizzate come meditazione sonora, e possono avere

anche una valenza “terapeutica” con il cosiddetto Bagno Sonoro o Massaggio

Sonoro, quindi adagiando le campane sul corpo della persona da trattare, in

corrispondenza dei chakra per provocarne la vibrazione.

Attraverso il principio della risonanza/consonanza il suono si espande con

movimenti circolari, che agiscono sui blocchi energetici agevolandone lo

scioglimento

http://www.beautyspatherapist/
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VAJRA (in tibetano Dorje) è una parola sanscrita

che significa sia folgore che diamante e

simboleggia l'essenza e la purezza degli

insegnamenti. Quasi uno scettro, il Vajra è

spesso disegnato nelle mani del Buddha ed è

uno strumento liturgico, usato assieme alla

campana gantha . I “raggi” del vajra possono

essere, 4, 6 o 8 con simbolismi diversi.

Rappresenta il metodo e l’energia maschile ed é

il simbolo della famiglia del Dhyanibuddha

Akshobhya . Il

DOPPIO VAIRA o Visva vajra ( in tibetano

natso dorje) è un duplice dorje, simbolo della

famiglia del Dhyanibuddha Amoghasiddhi ed

è emblema del potere spirituale di un Buddha

e dell’abilità di compiere perfettamente ogni

azione.

Il riequilibrio attraverso i suoni
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1 Conchiglia (in sancrito śankha, in tibetano dung gyas‘khyl) viene 

rappresentata di colore bianco, destrogira e con la parte terminale a 

punta. Utilizzata fin dall'antichità, in epoca pre buddhista, come 

simbolo delle divinità femminili, come contenitore e come strumento 

musicale. 

Nel Buddhismo tibetano viene adoperata anche come recipiente per 

l'acqua con lo zafferano e, principalmente, come strumento 

musicale usato per richiamare i monaci alle riunioni e per fare 

offerte di suoni durante le puje. 

Rappresenta la gloria dell'insegnamento del Dharma che, come il 

suono della conchiglia, si diffonde in tutte le direzioni. Compare 

anche nelle “8 SOSTANZE DI BUON AUSPICIO”. 

2 Parasole (in sanscrito chattra, in tibetano gdugs) è il simbolo della 

dignità regale e rappresenta il potere spirituale. Derivato dall’arte 

indiana, viene rappresentato in diverse forme e varianti. Semplice o 

triplo, di seta gialla, bianca o multicolore, viene rappresentato aperto 

e abbastanza ampio da accogliere quattro o cinque persone. Otto 

nastri di seta multicolore o di un colore solo, ornati da frange, 

pendono dal bordo superiore. Il significato simbolico del parasole 

deriva dalla sua funzione di protezione in caso di maltempo o di sole 

eccessivo, possibilità che da sempre è stata identificata come segno 

di ricchezza. Per questo è divenuto simbolo del potere e regalità. Il 

parasole simboleggia la compassione e la protezione di tutti gli 

esseri senzienti dal dolore, dalle malattie, dai veleni mentali e 

dall’ignoranza. 

3 Vessillo di vittoria (in sancrito dhvaja, in tibetano rgyal-mtshan) 

si riferisce a diversi oggetti della cultura tibetana. E’ fatto in legno 

e tessuto, raramente in metallo. 

Classicamente è uno stretto cilindro di tessuto con tre o più 

strisce di seta adornato con nastri di cinque colori (bianco, rosso, 

verde, blu, giallo). Funge da decorazione e generalmente si trova 

all’interno di templi e monasteri, sospeso al soffitto, come 

ornamento dei tetti di edifici religiosi o privati o all’estremità delle 

lunghe aste di preghiera. Rappresenta la vittoria: degli 

insegnamenti buddisti; della conoscenza sull’ignoranza e sulla 

paura; del Dharma su tutti gli ostacoli e il raggiungimento della 

felicità ultima. 

4 Pesci d'oro (in sanscrito suvarnamatsya, in tibetano gser-nya) 

sono un simbolo religioso usato fin dai tempi antichi. 

Originariamente in India si rappresentavano i fiumi sacri del 

Gange e dello Yamuna con dei pesci. I due pesci sono paralleli e 

si fronteggiano verticalmente o si incrociano leggermente. In 

Tibet i due pesci d'oro si trovano rappresentati solo insieme agli 

altri otto simboli. 

Rappresentano il superamento di tutti gli ostacoli e il 

raggiungimento della liberazione; la libertà nell’avere acquisito la 

consapevolezza della natura ultima, così come i pesci nuotano 

liberi nell’acqua; la preziosità degli esseri samsarici, che vanno 

liberati dall’ignoranza. 

Vaso della ricchezza. 

Nelle immagini tibetane il vaso (in sanscrito kalasa, in tibetano gter-

chen-po’i bum-pa) è un recipiente tondo con il collo corto e stretto 

che poi si allarga formando un bordo decorato. La bocca del vaso è 

chiusa con un grande gioiello. L’utilizzo di vasi di questo tipo risale 

agli inizi del Buddhismo e delle altre religioni e simboleggia l'idea di 

ottenimento e soddisfazione dei desideri materiali. Nel Buddismo 

tibetano si utilizzano vasi di forma diversa a seconda delle pratiche 

rituali, in particolare per quella tantriche. Il vaso della ricchezza 

simboleggia la realizzazione spirituale, la perfezione del Dharma, la 

longevità e la prosperità. 

6 Loto. 

Il fiore di loto (insanscrito padme, in tibetano pad- ma) non cresce in 

Tibet, per questo viene disegnato in modo molto più semplice e 

stilizzato rispetto alle rappresentazioni d'arte indiana o giapponese. 

Il fatto che sia presente in Tibet sta indicare quanto il suo utilizzo 

iconografico sia strettamente simbolico e indichi purezza e bellezza 

in quanto, benché affondi le sue radici nel fango degli stagni, 

produce candidi fiori al di sopra dell'acqua. Rappresenta la purezza 

spirituale, ed è per questo che spesso le immagini di Buddha e dei 

Bodhisattva e le sillabe seme vengono rappresentate su un cuscino 

a forma di fiore di loto. La simmetria dei petali del fiore di loto, 

rappresenta l'ordine del cosmo e per questo viene utilizzata come 

modello per la realizzazione di mandala. L'immagine del loto viene 

utilizzata nella pratica di autoguarigione Ngal-so per identificare e 

7 Nodo Infinito (in sancrito srivatsa, in tibetano dpal be’u) è un 

nodo chiuso composto da linee intrecciate ad angolo retto. E' uno 

dei simboli preferiti e maggiormente utilizzati dall'iconografia 

tibetana. Non ci sono indicazioni precise sulla sua origine: 

spesso viene paragonato al simbolo nandyavarta, una variante 

della svastika che presenta diverse similitudini con questo nodo. 

Nel buddhismo tibetano è un simbolo classico del modo in cui 

tutti i fenomeni sono interdipendenti tra loro e dipendono da 

cause e condizioni (tendrel) che vengono rappresentati dalle 

linee geometriche che si intersecano tra loro. Non avendo né 

inizio, né fine simboleggia anche l'infinita conoscenza e saggezza 

del e l'eternità dei suoi insegnamenti. Per la sua importanza e 

semplicità grafica, questo simbolo viene utilizzato anche da solo. 

Ruota del Dharma (in sancrito cakra, in tibetano 'khor-lo) si 

compone di un mozzo centrale, di 8 o più raggi e di un cerchione 

esterno. L'immagine della ruota è un simbolo universale ed è 

presente in tutte le culture. Già nell'India pre buddista era molto 

diffusa con il duplice significato di arma o del Sole. Nella cultura 

buddista la ruota è strettamente associata al concetto della Ruota 

del Dharma messa in moto da Buddha in occasione della prima 

esposizione pubblica della sua dottrina a Sarnath, presso Benares 

(l’odierna Varanasi) nel Parco delle Gazzelle. Per questo motivo 

spesso la Ruota del Dharma viene rappresentata tra due gazzelle. 

I significati della Ruota del Dharma possono essere molteplici. 

Secondo i tre addestramenti della pratica buddista, il mozzo 

rappresenta l'addestramento alla disciplina morale che rende stabile 

la mente; i raggi rappresentano la comprensione della vacuità di tutti 

i fenomeni che permette di eliminare alla radice la nostra ignoranza; 

il cerchione esterno, infine, identifica la concentrazione che 

permette di tenere salda la pratica della dottrina buddista. 

Rappresenta inoltre l'Ottuplice nobile sentiero che porta alla 

liberazione, il Dharma e Buddha Shakyamuni stesso. In senso più 

generale, tra gli otto simboli di buon auspicio, la Ruota del Dharma 

simboleggia l'insegnamento buddhista nella sua globalità e ci 

ricorda che il Dharma abbraccia tutte le cose, non ha né inizio né 

fine, è in movimento ed immobile. 

È il simbolo del Dhyanibuddha Vairociana e viene rappresentata 

anche sulla pianta dei piedi del Buddha . 

Mantra e 
Meditazione
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Mantra della salute (Tara verde)

“Om Tare – Tu Tare – Tari So Ham”

significa “OM, oh liberatrice, completa 

e veloce liberatrice, così sia !”. Ma ha 

anche un significato più profondo, che 

ora vediamo :
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muladhara

•Sillaba 

Germinale:

LAM 

svadhistana

•Sillaba 

Germinale:

VAM

manipura

•Sillaba 

Germinale:

RAM

Anhata

Sillaba 

Germinale:

YAM 

Visuddha

Sillaba 

Germinale:

HAM

Ajna

Sillaba 

Germinale: 

è una "A" 

breve. 

sahasrara
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❖Profonda riduzione\eliminazione
dello stress 

❖Effetto antalgico locale

❖Decongestione della stasi linfatica 

❖Drenaggio edemi e stasi linfatica  
(P.E.F.S.)

❖Disintossicazione dell’organismo 

❖Rilassamento dei tessuti molli 

❖Migliora la circolazione sanguigna 

❖Ammorbidisce la pelle

❖Detende i muscoli 

❖Ristabilisce la corretta 
temperatura corporea 

Si sono riscontrati anche 
benefici nei casi di: 
Stipsi 
Diarrea
Lombaggine
Ischialgia
Sciatalgia

Cruralgie
Frigidità
Impotenza
Regolarizza il secreto endocrino 
Torcicollo
Asma 
Riduce aderenze cicatriziali 
Elimina i crampi

Rilassa la muscolatura 
Nevralgie intercostali
Previene le rughe
Raucedine 
Allevia i Dolori mestruali 
Problemi di estremità fredde 

Benefici del Ku Nye
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Pratica tra i partecipanti : 
Pulizia dell'aura

1 suonare la campana tibetana dai piedi al cranio salendo centralmente e scendendo dal lato ripetere destra e 

sinistra 3 volte

2 appoggiare la campana e suonarla 

a) Piante del piede

b) Cavo popliteo

c) Lombari 

d) Dorsali 
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Pratica tra i partecipanti
Sequenza prona schiena

1. Massaggiare senso orario C7 (aria) ;  D1  (Bile) ;  D2  (Flemma), per 

1minuto; 

2. Massaggiare le tre vertebre (D2-D1-C7)

3. Massaggiare  a spirale i paravertebrali da D2 a C7

4. Massaggiare  i paravertebrali da C7 a C1 con trazioni con 

indice\medio; 

5. Come #4 ma con movimenti circolari  Orari

6. Soffermarsi sui punti Feng (vento) tutto l’occipite e poi nella fossetta 

occipitale;

7. Strisciata intorno all’orecchio  (meridiano VB) da occipite  fino alla 

tempia – DX e SN;

8. Massaggiare il cuoio capelluto.

9. daD2 scendere fino al sacro  - sui paravertebrali; alternando le mani 

su un lato per volta prima Lineare e poi  circolare.
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Pratica tra i partecipanti
Sequenza prona Arto inferiore 

1. Con la nocca dell’indice, a spirale oraria, da L4 scendi sul gluteo  fino al punto V35 (plica glutea)

2. con il gomito, da V35 scendere a spirale oraria, fino a V40 (cavo popliteo state 

leggeri);

3. Con i pollici piccole spirali orarie, dalla linea mediana alle laterali su tutto il cavo 

popliteo,

4. Con i pollici scendere lungo tutto il polpaccio (come #4); 

5. Con i pollici spirali a lato dei malleoli;

6. Con i pollici spirali lungo pianta del piede da tallone alle dita + trazione di ogni dito 

verso l’esterno. 

7. Applicazione di calore sui tre punti: C7 –D1 –D2  campane tibetane e 

armonizzazione dell’aura. 
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Pratica tra i partecipanti
Sequenza supina 

1. Scivolamento a “8” sull’arto superiore 

DX

2. Viso: Piccoli movimenti a spirale oraria, 

su Vaso Governatore  da terzo occhio 

fino alla fontanella; 

3. Scivolamento a “8” sull’arto superiore 

DX

4. Scivolamento a “8” sull’arto inferiore SN 

e DX. 

5. Chiusura

http://www.beautyspatherapist/
http://www.infomassagi.it/
http://www.infomassagi.it/


È Vietata la diffusione anche parziale di testi e\o foto senza l’autorizzazione dell’autore© - www.beautyspatherapist di Cristian Sinisi

Pratica tra i partecipanti
Chiusura del trattamento

1.Scaldare i punti chakra 

e\o tsubo principali 

2.Riarmonizzare i chakra 

con le campane tibetane; 

3.Appoggiare il vajira su 

ogni chakra benedicendo 

l’avvenuta guarigione. 
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Da piccoli budget fino a grandi budget 
per grandi esigenze

http://www.beautyspatherapist/


È Vietata la diffusione anche parziale di testi e\o foto senza l’autorizzazione dell’autore© - www.beautyspatherapist di Cristian Sinisi

“Per raggiungere il successo . . .
Non  scegliere una strada già battuta.

Prendi una via nuova e lascia la tua traccia”.

Conclusione domande e risposte
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