
 
 

INFORMAZIONI E CONSIGLI UTILI PER CHI PARTECIPA 
AD UN MASSAGGIO SONORO CON GONG (McG) - BAGNO DI GONG 

 
Ogni McG è un lavoro individuale su se stessi. Non è un concerto musicale. 
Io, come suonatore, sono solo il tramite o il vostro “cameriere” che vi serve il 
suono e poi dipende solo da voi cosa ne farete.  
E’ un "lavoro profondo" che svolgiamo su  noi stessi. 
La partecipazione al McG va considerato un innalzamento della coscienza che 
può portare anche a una naturale guarigione con l'aiuto delle frequenze del 
suono. 
Noi stessi possiamo emettere dei suoni, noi siamo il suono, in quanto il nostro 
corpo vibra. I nostri organi vibrano, ognuno con la propria frequenza e più 
siamo in equilibrio e armonia, più elevata sarà la nostra frequenza. 
Quando nel nostro corpo entra una frequenza ancora più alta (cioè quella del 
Gong), il nostro corpo reagisce e cerca di allineare (sintonizzare) la frequenza 
del corpo con la nuova frequenza più alta.   
Il nostro compito è quello di cercare di conservare questo nuovo stato.  
Mentre siamo sdraiati davanti ai Gong, siamo circondati e ci attraversano 
innumerevoli toni, frequenze, vibrazioni, energia, fotoni, come immersi in un 
oceano di suoni.  
 
Formulare un INTENTO 
  
Vi consiglio di partecipare al McG con un intento (intenzione) che potrebbe 
essere, ad esempio, eliminare o superare una difficoltà, raggiungere un 
traguardo che non sia puramente un obiettivo dell'EGO ma che sia 
direttamente collegato alla propria CRESCITA PERSONALE e della 



COLLETTIVITA' (Pace, Amore, Fratellanza, Crescita Spirituale, Elevazione della 
Coscienza, Bene sociale, Prosperità, e altro).   
Gli effetti della meditazione saranno maggiori, amplificati con l'aiuto 
dell'intento perché  … “ogni pensiero vibra, ogni pensiero irradia un segnale e 
attrae un segnale di ritorno affine … “ (da La Legge dell’Attrazione di Esther e 
Jerry Hicks). In collegamento con il suono il nostro intento si potenzia e 
troviamo più forza e volontà per raggiungere l'obiettivo che ci siamo prefissati. 
  
Portare dell'ACQUA 
 
E' consigliato che il giorno del McG si beva più del solito. L'acqua è 
quell'elemento della natura capace di assorbire più facilmente le vibrazioni dei 
Gong. 
Così si consiglia anche, di portare con sé, una bottilgia d’acqua, possibilmente 
di vetro e di bere quest'acqua che verrà arricchita con le vibrazioni del Gong 
dopo il McG e nel giorno successivo. 
Potete leggere altre informazioni sull’acqua nel libro MESSAGGI DELL'ACQUA 
del Dott. Masaru Emoto.   
  
Quando noi siamo connessi al McG 
 
Forse già quando si decide di partecipare, forse quando io finisco di suonare, 
forse appena il giorno dopo. Ma non si sa mai quando in realtà finisce. Per 
questo qualsiasi cosa succeda durante oppure dopo, il McG è quello che è. 
Niente è sbagliato e niente andrà male. Non serve fare nulla.  
E’ solo un'esperienza per salire un gradino più in alto nella nostra crescita 
spirituale. Per poter capire questo ci serve saggezza ma soprattutto fiducia.  
Esiste la possibilità che si faccia sentire il nostro Ego e che operi un 
“sabotaggio” affinché non possiamo parteciparvi. Si creano scuse di tutti i tipi 
per non esserci.  
Un esempio tra i tanti: non ho nulla di adatto da mettermi addosso, non mi 
sento in ordine, e così via. 
 
Come posizionarsi durante la McG ? 
 
La posizione ideale è a terra perché il suono viaggia anche attraverso il corpo 
fisico e il nostro corpo di luce. 
Col proposito che le vostre aure non si incrocino, vi consiglio di non 
sdraiarvi molto vicino alle altre persone. 
 
►  il McG è un lavoro individuale su se stessi: si consiglia alle coppie ed 

amici di non posizionarsi vicini, ad eccezione di quando si lavora su un 
unico intento. 

► Vi consiglio di posizionare le piante dei piedi in direzione del Gong Il Suono 
viaggia nella stessa direzione della colonna vertebrale. 

 
Osservando bene è il Suono che ha un’azione potente: noi dobbiamo solo 
lasciarci andare.  
Quando ci abbandoniamo completamente al Suono, il nostro corpo (tutte 



le memorie del nostro corpo), comincia a ricordare chi siamo. Ci porta nella 
dimensione dove non c'è spazio, non c'è tempo, dove non sentiamo più il 
nostro corpo. Per questo vi consiglio di permettere ai suoni di attraversare, di 
penetrare dentro di voi. Il Suono porta una determinata frequenza ed il corpo 
riconosce le frequenze. 
 
Come lavorano i GONG? 
  
Possiamo avere pochi o molti blocchi energetici al nostro interno. La 
conseguenza è che il nostro corpo e i suoi corpi sottili si alterano fino alla 
malattia. 
Il nostro corpo è composto in maggior parte d'acqua. Siamo una grande 
molecola che è circondata in parte da energia inutilizzabile che la blocca. La 
particolare caratteristica del Suono è che colpisce questa stasi di energia e la 
mette in circolazione.  
Per questo motivo il nostro corpo percepisce un cambiamento e reagisce in 
modi diversi. L'energia che comincia a circolare nel corpo inizia a nutrire e 
risvegliare il cervello …   
 
Per maggiori dettagli 
 
http://www.youtube.com/watch?v=aQ-JDNfviDM&feature=youtu.be 
 
http://www.gongplanet.com/2013/01/24/il-suono-curativo-del-
gong-di-christof-bernhard/ 
 
Questo processo non può accadere tutto durante il McG. Nella maggior parte 
dei casi le persone percepiscono i cambiamenti il giorno, la settimana o anche 
il mese dopo.  
Ognuno nel proprio momento opportuno. 
 
Ovviamente è anche consigliato di ripetere più volte questa esperienza con la 
stessa intenzione per portare a compimento tutto il processo.  
 
Noi tutti sappiamo che il nostro corpo si autoguarisce purché gliene diamo la 
possibilità.  
Oltre all'alimentazione, all'aria pulita, alla respirazione corretta il McG è uno dei 
modi più efficaci per rilassare i nostri corpi.  
 
Il rilassamento è la condizione fondamentale per un inizio di auto 
guarigione.  
 
Quando partecipate il McG assumete una parte attiva per voi stessi, per la 
Madre Terra, per la Coscienza Collettiva e per il Campo Energetico noto nelle 
Costellazioni Familiari. 
 
 
 
 



Il Suono - ovvero la Luce (fotoni) - trasporta l'informazione che demolisce i 
sistemi inutili e così si eliminano quelli vecchi. 
 
Quando finisce la Meditazione è inutile fare riflessioni e cercare di capire le 
sensazioni, quello che sentiamo o quello che abbiamo vissuto durante 
l’esperienza. La prossima volta l’esperienza sarà diversa.  
Fate nulla, rimanete collegati con queste energie e permettete che 
accada.  
Nel momento che iniziate a parlare e analizzare quello che vi è appena 
successo attivate l’emisfero sinistro del vostro cervello, passate al 
mentale e l'esperienza sfuma. Per la nostra mente il lavoro che è appena 
iniziato è molto difficile o impossibile da descrivere. 
La nostra mente si interroga e cerca spiegazioni in base alle esperienze 
passate: tende a categorizzare.  
Ma non è possibile categorizzare il Suono. 
Bisogna semplicemente viverlo.  
 
Rimanete collegati con questa esperienza. Respirate profondamente.  
Ringraziate Voi stessi perché vi siete permessi di Volervi Bene. 
 
Il McG è un'esperienza irripetibile. Ogni incontro non sarà uguale 
all'altro.  
Se vi va potete condividere con me le vostre sensazioni scrivendomi o 
chiamandomi nei giorni successivi o con un abbraccio.  
 
Volume del Suono 
  
Se per qualcuno il Suono a un certo punto è troppo forte, può portare le mani 
alle orecchie ed aspettare che si abbassi la potenza al punto per lui 
sopportabile. L'apice di solito dura poco tempo. Ci saranno dei momenti 
durante i quali non ci sarà alcun suono: è un momento prezioso da 
abbandonarsi in esso. 
  
Spegniamo o lasciamo i telefonini silenziati e il più lontano possibile da 
noi.  
 
Fare del proprio Meglio per essere svegli. Non è grave addormentarsi anche 
per un breve periodo, ma se sapete che potete russare datevi da fare perché 
non accada. 
Ogni partecipante ha il diritto di destare in modo gentile e delicato chi russa.  
Il McG si conclude sempre con tre tocchi sonori ben distinti.  
  
ALLA FINE DELL’INCONTRO RACCOMANDO:  NIENTE. 
 
Vi consiglio di abbandonarvi al processo che è stato attivato dalle vibrazioni dei 
suoni.  
È BENE LASCIARE LA SALA IN TUTTA CALMA e  NON FARSI SUBITO 
ASSORBIRE DAI RITMI DELLA QUOTIDIANITÁ. 
 



Cenni storici 
L’origine del Gong risale agli inizi dell'età del bronzo tra il 4.000 e 3.000 A.C. Il 
Gong è uno strumento musicaledi metallo dalla forma circolare. Il bronzo è 
stata la prima lega sintetizzata dall'uomo, ed è una fusione metallica di rame e 
stagno. A questa scoperta dobbiamo anche la nascita della scienza, così come 
la conosciamo oggi.  
 

 
 
Il Gong era venerato come l'incarnazione di una grande entità, che si esprime 
attraverso la riproduzione dell’OM, il Suono della Vita. Solo determinati Gong 
sacri avevano un elemento raro nella loro fusione e che era misteriosamente 
caduto dal cielo sotto la forma di un meteorite.   Oggi sappiamo che questo 
elemento sacro, che ha ampliato il boato cosmico del Gong, era il nichel. Dalla 
fusione di questi metalli in tempo di pace erano creati i Gong quali strumenti di 
Pace e Abbondanza, mentre in tempo di guerra venivano rifusi e fabbricate le 
punte delle lance e delle frecce, per poi essere nuovamente rifusi  in 
un’alternanza di forma senza fine.  Circa 40 secoli dopo in Nepal, nel 600 A.C, 
Gautama Buddha mandò i suoi sacerdoti, tra il profondo Oriente e l'Estremo 
Oriente, con le istruzioni di iscrivere su ogni Gong e Campane due parole in 
mandarino cinese “Tai Loi”, queste parole erano originate da una quartina 
scritta da Confucio, il Gautama contemporaneo.   
 



 
 
“Fao Kay” la parte non utilizzata della quartina di 4 parole viene interpretato 
come " Il Male è Andato ", " Tai Loi " invece significa " Il Dio è Venuto ". 
  Utilizzando i due caratteri cinesi Tai Loi, Gautamaha proclamato il ritorno 
della Felicità sulla Terra, la Spiritualizzazione della Materia e l’imminente 
ritorno della venuta del Buddha, alla fine del 20 ° secolo.   La profezia sostiene 
che questa volta, il Buddha utilizzerà il nome di Maitreya, che si può 
interpretare sia come la Gentilezza Amorevole che la Risonanza 
Musicale.  L'Influenza di Maitreya sul mondo promette la piena unificazione dei 
diversi elementi umani all'interno della società globale.  
 
Quest’unità di risonanza si tradurrà in un comune Rapporto Telepatico e verrà 
realizzato attraverso una re-infusione nella vibrazione spirituale cosmica della 
OM, The Great Gong Tone of Life. 
 
Quando si suona il sacro Gong, la sua potente vibrazione interagisce con 
l'intelligenza cosmica di cui è pervaso e comunica con noi tramite le sottigliezze 
dei toni.  Le armoniche prodotte riportano l'intero organismo a vibrare alla 
frequenza archetipica della Musica delle Sfere secondo Pitagora, arrivando a far 
sperimentare all'individuo l'armonia perfetta che muove l'universo, favorendo 
così uno spontaneo e piacevole stato di benessere.  Fu Pitagora che iniziò lo 
studio dell'armonia cosmica, dopo essere rimasto affascinato dal suono 
metallico proveniente dalle botteghe dei fabbri all'opera. Seguito nel 1978 da 
Hans Cousto che per primo calcolò la frequenza teorica del sole e, in seguito i 
Gong Planetari Paiste con la mediazione di Don Conreaux, sono stati 
sintonizzati sulla frequenza orbitale e vibratoria proprio dei pianeti del nostro 
Sistema Solare e che quindi risuonano in armonia con i cicli del cosmo. 
 



                              


