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Chi sono

Mi chiamo Rishi S. Vlote

e sono nato in Germania.

Sono un musicista con

oltre 25 anni di esperi-

enza nel campo della

meditazione e della

guarigione.

Nasco come batterista

e percussionista, ma in

questi anni mi sono

appassionato anche a

vari strumenti a corda

e alle campane tibetane,

oltre a sperimentare il potere del canto.

Durante i miei numerosi viaggi in India, ho scoperto

le incredibili qualitá vibrazionali degli strumenti

orientali, che sono disegnati proprio per creare una

grande varietá di toni e sfumature sonore. Oltre alle

loro qualitá meditative ho presto riconosciuto anche

gli aspetti curativi degli overtones, ho incominciato a

sperimentarli in concerti e sessioni individuali,

scoprendo che molte persone rispondevano molto

positivamente ai suoni e alle vibrazioni degli

strumenti.

Info & Prenotazioni:

Rishi S. Vlote
M. Italia: +39 334 2390930

e-mail: m.e.m@gmx.de

M. Germania:  +49 163 6818113

www.callofdrums.com/

Vibrazione, Risonanza
Riequilibrio, Centratura

Touch the Sounds - The Call of the Drums
Touch the Sounds -

Sono molte le attivitá e gli eventi che propongo.

Se siete interessati potete guardare il mio sito

:

- Drum Circle

- Concerti di percussioni

- Workshop sciamanico

- Concerti con la band „MANTRANCE“

Nel sito potete anche trovare i progetti educativi che

propongo per le scuole (Edutainment) e di team building

per le aziende, dove si offre la possibilitá di esplorare ed

ascoltare una varietá incredibile di strumenti da tutto il

mondo - unita all‘esperienza del drum circle - per poter

sperimentare direttamente il „fare musica“ insieme.

Progetti per bambini, adolescenti e adulti.

callofdrums.com

Ho realizzato e prodotto molti CD
di musica per ballare, ascoltare e
meditare.
Di seguito una selezione dei CD
disponibili nei negozi e in
internet:

RISHI & HARSHIL
Forget Your Limitations

Shaman‘s Return

RISHI
TranceFormation

VEETSANDEH, ATMORAVI, RISHI
Sounds from Hellcreek

HAMSAFAR
Lifeprints

A TranceDance Journey

A Shaman‘s Healing Meditation

Inner Movie Music

Soft and gentle soundspheres

Melodic groovy Dance World Music

www.callofdrums.com
iTunes.com o CD-Baby.com

oppure puoi trovarmi su
Facebook:
TransFormation.SV

Se volete ascoltarli o comperarli

Music on CD

The Call of the Drums

HEALING SOUND MASSAGE



Come funziona

L'intero universo si basa su onde sonore, vibrazioni,

frequenze armoniche. Se c'è disarmonia, l'intero

sistema si indebolisce e non funziona bene.

utilizzati in

una sessione di HSM

Le degli strumenti

lavorano su diversi livelli

energetici, creando vibrazioni che stimolano l'intero

essere ad aprirsi senza sforzo alla recettività, alla

comprensione, alla guida e alla guarigione.

Una sessione di HSM ha un effetto curativo sui

sintomi dello stress, sulle tensioni fisiche, sui

disordini del sonno e la mancanza di

concentrazione. Ma l'immersione sonora di questo

viaggio è anche molto piacevole e profondamente

rilassante per tutto il tuo essere.

La fusione di strumenti e voce genera delle onde

sonore intense e nitide, che creano un ponte tra chi

ascolta e il suo mondo interiore.

frequenze armoniche

Riequilibrio, centratura e rilassamento

Sessioni Individuali

(HSM) o è

una pratica molto antica che si sta diffondendo sempre

di piu´in questi giorni. Le sue origini risalgono a

migliaia di anni fa in Tibet e Nepal.

Il Massaggio Sonoro o HSM utilizza le frequenze

armoniche di strumenti specifici per riallineare il corpo,

la mente e lo spirito, riattivando l´energia vitale.

Vibrazione, risonanza e armonia sono le parole chiave

di una sessione di HSM: un’immersione sonora che crea

uno spazio di profondo rilassamento per ritrovare la

propria integrità.

Le onde sonore e le vibrazioni

creano una

grande varietà di overtones e sfumature sonore,

portando il nostro intero sistema corpo-mente in uno

stato di risonanza e armonia e riequilibrando tutte le

disarmonie che il nostro vissuto tende a farci

accumulare impedendo il normale fluire dell'energia.

di strumenti pensati e

realizzati specificatamente per questo scopo, come

, , ,

Il massaggio sonoro o HSM è un modo semplice per

riallineare le nostre cellule e rilassare profondamente il

nostro intero sistema nervoso. Le onde sonore e le

frequenze armoniche degli strumenti e della voce

aprono naturalmente i nostri sensi, permettendo di

entrare profondamente, attraverso il cuore, in uno

spazio di guarigione.

Dopo una breve condivisione, vieni invitato a sdraiarti.

A volte posso suonare gli strumenti direttamente sul

corpo o a distanza molto ravvicinata, cosi´che le onde

vibrazionali possano risuonare direttamente e

avvolgerti.

La sessione HSM dura circa 1 ora.

La qualità delle onde sonore degli strumenti suonati dal

vivo sono completamente diverse da quelle delle

registrazioni digitali e per gli scopi curativi dell´HSM

non c´e´nulla di cosí potente come la " ".

Healing Sound Massage Massaggio Sonoro

campane tibetane gong monocorda

live music

Healing Sound Journey

Oltre alle sessioni individuali offro anche eventi come

il (Healing Sound

Journey): una serata di meditazione e guarigione con

la dolcezza del suono.

Healing Sound Journey è un evento aperto a tutti, un

invito per chi partecipa a rilassarsi, ascoltare e aprire i

sensi per consentire alle onde sonore degli strumenti

e della voce di entrare profondamente, non soltanto

attraverso l´ascolto, ma con tutto il corpo, in una

sfera di guarigione.

Le , le e le

degli strumenti portano il nostro intero

sistema corpo-mente in uno stato di risonanza e

armonia, aiutandoci a rilassare e riattivare la nostra

energia vitale. Ti chiediamo soltanto di metterti il più

comodo possibile, sdraiato, lasciando che le

vibrazioni degli strumenti risuonino con tutto il tuo

essere e ti ritroverai in uno stato di profondo

rilassamento, in cui l’armonia ti apre alla pace della

mente, alla guarigione e all’ispirazione.

Viaggio Sonoro di guarigione

onde sonore vibrazioni frequenze

armoniche

Come funziona Healing Sound JourneySessioni Individuali


