Può un massaggio essere un viaggio interiore
e l’operatore una guida rassicurante e rispettosa?
Colori, manovre, suoni, vocalizzi, musica e meditazione
possono convivere in una sola tecnica?
Un massaggio può aiutare a riscoprire soluzioni salutari?
La risposta è SI!
Il Massaggio CromoArmonico è tutto questo!
Il libro del “Massaggio CromoArmonico” insegna come fare massaggi innovativi e personalizzati. Manualità,
colori, suoni e voce, qui sapientemente utilizzati, generano equilibrio, fortificano ciò che è debole e
mitigano ciò che è forte.
È un viaggio alla scoperta del prossimo attraverso te stesso e, viceversa, alla ricerca di te attraverso gli altri;
è una pratica che insegna a superare i propri limiti, a interagire con le diverse sfumature della vita, ad
ascoltare la comunicazione corporea, il suo ritmo, la verità che esprime e le sue reazioni.
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L’ESPERIENZA DI ALCUNI ALLIEVI
Il Massaggio CromoArmonico a me piace molto; chiamarlo massaggio è riduttivo, per
me è un percorso sensoriale. Mi è piaciuto molto fare il corso con voi perché è stato prima
di tutto un lavoro su me stessa e lo è ogni volta che si fa il massaggio a qualcuno.
Antonella Dellasega - Socia LUMEN 2017

Corso molto articolato alla scoperta di quanto i colori, il suono e la meditazione influiscano, assieme al massaggio, sul benessere dell'individuo. Il massaggio si trasforma in
un viaggio meraviglioso che l'utente intraprende, condotto dall'operatore, all'insegna del
riequilibrio. Un'esperienza unica anche per chi desidera arricchire la propria sensibilità al
massaggio olistico.
Luisa Del Bianco - Socia LUMEN dal 2013

Mi sono avvicinata a LUMEN molto per caso e… quando si dice il destino!
1° corso: Massaggio CromoArmonico 1° pensiero: ma dove sono capitata! Ma poi che splendida scoperta! Il Massaggio CromoArmonico non è un massaggio e basta, è uno splendido
viaggio che si fa dentro se stessi e ti aiuta ad andare in profondità. Se riesci a lasciarti andare,
dal test dei colori, alla musica, fino al mantra finale è un magnifico lavoro che, sicuramente,
aiuta chi ha voglia di intraprendere un cammino dentro di sé! Grazie LUMEN!!!!
Laura Baiardo - Socia LUMEN 2017

Ho partecipato al corso di Massaggio CromoArmonico nell'edizione 2017.
È stata per me un'esperienza profonda e intensa, che ha unito tecnica e ascolto, comprensione dei propri punti di forza e dei propri punti deboli, dandomi gli strumenti necessari e
utili per poter evolvere nel mio percorso umano e professionale.
Jarno Rainieri - Socio residente LUMEN dal 2003, Operatore del Benessere ed Estetista, ha conseguito la sua formazione
olistica presso LUMEN, dove oggi è insegnante nel corso di Massaggio Emodrenante, Hot Stone e Connettivale.

Questo corso è stato per me una scoperta, un percorso per raggiungere un equilibrio
utilizzando vari strumenti, nuovi, specifici e assolutamente funzionali. L’innovazione di fondere insieme colori, musiche, meditazioni, manovre e ritmi rende questo massaggio un
cammino di conoscenza verso il raggiungimento di un obiettivo personale e, per me, anche
un meraviglioso strumento di incontro profondo con l’altra persona, una danza tra i colori.
Alice Drosera - Socia LUMEN dal 2007. Operatore del Benessere ed Estetista. Dopo il diploma come Economo dietista, si è
specializzata nel settore wellness lavorando in centri estetici e benessere. Insegna Linfodrenaggio secondo il metodo Vodder
presso Wellness Academy ed è docente di massaggio presso scuole di estetica professionale.
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PIANO DELL’OPERA
Il testo è suddiviso, per favorire la didattica, in cinque parti:
oo

la prima è introduttiva di quei valori che ritengo i pilastri fondamentali dell’arte del
massaggio e in particolare dell’esperienza CromoArmonica;

oo

la seconda è dedicata ai colori e al cromotest utilizzato per costruire l’architettura personalizzata del Massaggio CromoArmonico;

oo

la terza è dedicata al valore dei suoni e della voce, strumenti coadiuvanti nel Massaggio
CromoArmonico;

oo

la quarta è descrittiva del trattamento vero e proprio, espressione delle capacità
dell’operatore di mettere in campo i diversi strumenti proposti;

oo

la quinta è dedicata all’utilizzo delle visualizzazioni nell’arte del massaggio e ai consigli
cromatici da proporre agli utenti per favorire l’integrazione del colore di riequilibrio.

Possa questo testo essere l’inizio di una ricerca di contatto con le proprie potenzialità e i propri limiti per trovare la via per trasformare questi ultimi e utilizzare i primi.

Buona lettura

parte prima

PILASTRI
FONDAMENTALI
DELL’ARTE
DEL MASSAGGIO

parte
prima

CAPITOLO 1

LE VIRTÙ DELL’ANIMA,
STRUMENTI INDISPENSABILI

La pratica del Massaggio CromoArmonico necessita, oltre che di conoscenza ed esperienza,
delle virtù umane dell’operatore, strumenti indispensabili per trasformare un massaggio
innovativo in un’esperienza irripetibile, profondamente coinvolgente e incredibilmente efficace. Empatia, ascolto, fiducia, umiltà, gioia interiore, accettazione, rispetto e gratitudine,
nel Massaggio CromoArmonico, sono parte integrante della tecnica; queste doti, nutrendo
la capacità di amare incondizionatamente, migliorano prima di tutto la qualità di vita dell’operatore e, solo dopo, trasformano il suo lavoro in un’attività straordinaria.
Il Massaggio CromoArmonico, come il Massaggio Intuitivo7 e lo Shamanico8, può quindi
essere descritto come un viaggio alla scoperta del prossimo attraverso se stessi e, viceversa,
alla ricerca di sé attraverso gli altri; è una pratica che insegna a superare i propri limiti, a
interagire con le diverse sfumature della vita, ad ascoltare la comunicazione corporea, il suo
ritmo, la verità che esprime e le sue reazioni.
Grazie alla giusta attitudine interiore e all’analisi cromatica iniziale (seconda parte, cromotest da p. 49 a 113), l’operatore crea trattamenti personalizzati capaci di rispettare in ogni
istante la globalità dell’individuo, quella specifica miscellanea di genotipo9 e fenotipo10 che,
interagendo costantemente con la vita, caratterizza la sua natura mutevole.

7. Milena Simeoni, Massaggio Intuitivo, l’anima dell’arte tattile, LUMEN edizioni, 2017.
8. Milena Simeoni, Nativi d’America e Massaggio Shamanico, LUMEN edizioni, 2017.
9. Genotipo: insieme delle caratteristiche conseguenti alla composizione genetica dei cromosomi ereditati dai genitori.
10. Fenotipo: risultato dell’interazione tra caratteristiche genetiche (genotipo) e abitudini quotidiane (vitatipo).
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ASCOLTO INTERIORE, EMPATIA E INTUIZIONE
Nel Massaggio CromoArmonico, l’operatore, in ascolto della propria voce interiore, percorre il sentiero del sentirsi UNO con il grande e con il piccolo e con ciò che sta dentro e fuori
di lui. Ascolto Interiore, Empatia e Intuizione sono quindi qualità preziose che trasformano
un comune massaggio in un’esperienza indimenticabile. Tre qualità dell’animo umano che
trasmutano l’ordinario in stra-ordinario, la difficoltà in potenziale, il sopravvivere in vita
vera. Competenze speciali che, di seguito, provo a definire sinteticamente:
“ASCOLTO INTERIORE” come la capacità dell’operatore di essere nel momento presente
in sintonia con la propria essenza e disponibile a seguirne i dettami.
“Il tuo lavoro è quello di scoprire il tuo mondo e poi con tutto il cuore darti ad esso.”
Buddha

“EMPATIA” come la capacità di mettersi nei panni dell’altro11, di comprenderne emozioni, pensieri, stati d’animo, viverli dentro di sé senza esserne “catturati”. Possiamo,
in qualche modo, descrivere così quello che viene chiamato lo stato empatico, un momento di profondo contatto tra due o più persone. Il termine in se stesso è la traduzione dal greco “εμπαθεία", empatheia, la cui etimologia è riconducibile a en, che significa dentro e -pátheia, sentimento, quindi, la capacità di sentire l’altro parte di sé.12
Se ciò che io dico risuona in te,
è semplicemente perché siamo entrambi rami di uno stesso albero.
William Butler Yeats13

“INTUIZIONE” (in = «dentro», tueor = «guardare», capacità di «entrar dentro con lo sguardo») come quella forma di sapere innato non spiegabile a parole che si rivela per lampi improvvisi. L’intuizione è un raggio di luce che illumina il buio, indica il prossimo passo lungo
il cammino della vita e la sua perfezione all’interno del disegno più ampio della stessa.
L’intuizione è una facoltà spirituale e non spiega, ma indica semplicemente la via.
Florence Scovel Shinn14

11. Fortuna F., Tiberio A., Il mondo dell’empatia. Campi di applicazione, Franco Angeli 1999, p. 11.
12. Per approfondimenti: Milena Simeoni, Massaggio Intuitivo, LUMEN Edizioni, 2017, pp 40-52.
13. William Butler Yeats (Dublino, 13 giugno 1865 – Roccabruna, 28 gennaio 1939) è stato un poeta,drammaturgo, scrittore e mistico irlandese. Spesso
indicato come W. B. Yeats, fu anche senatore dello Stato Libero d'Irlanda. negli anni venti.
14. Florence Scovel Shinn è stata un’illustratrice, scrittrice e artista statunitense, autrice del libro del 1925 Il gioco della vita.
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CAPITOLO 1

PARTE 1

La capacità di mettere al servizio dell’altro il proprio intuito è associata al saper creare
rapporti sintonici con ciò che sta dentro e fuori di noi e, per riuscire in questa impresa,
l’empatia è una delle chiavi essenziali, indipendentemente dalla tecnica che si utilizza e
dal nome che si dà a questa potenzialità umana. Ma come possiamo sviluppare empatia?
Quali i principi utili a tale proposito? Essendo l’empatia uno strumento trasversale che per
svilupparsi necessita di un profondo ascolto interiore e di una sana dose di intuito, per
rispondere a queste domande, vi propongo un estratto dai libri “Massaggio Intuitivo” e
“Massaggio Shamanico”.

“L’esperienza mi ha insegnato che non esiste una ricetta precisa adatta alla costruzione
di rapporti empatici e di relazioni in cui sentirsi un tutt’uno inscindibile; ho compreso
che ogni successo in questo campo è il frutto di una miscellanea di fattori umani
scelti e dosati al momento, perfetti solo per quell’occasione. D’altro canto, ho anche
sperimentato che, nonostante l’assenza di precisi protocolli procedurali, questa sorta di
“fusione” è uno stato possibile e raggiungibile in modo relativamente semplice.
Spalancando le porte del cuore e permettendo all’altro di “vedermi, sentirmi e
percepirmi” ho avuto, infatti, la possibilità di incontrarlo veramente e, oltrepassando
maschere e mistificazioni mi sono trovata, molte volte, nel suo mondo incantato, nel
suo nido, in quello spazio prezioso e fragile che custodisce per sé.
L’apertura del cuore genera vicinanza e, viceversa, la sua chiusura non può che
generare distanza. Se vi mettete in gioco e scendete in campo, l’altro ha la medesima
opportunità, può riflettere, in quello spazio protetto, un comportamento similare, può
restituirvi la medesima occasione che gli avete donato: “vederlo, sentirlo e percepirlo”.
È proprio in questa totale trasparenza che si genera quella contiguità priva di confini e
di barriere protettive e si crea uno spazio interiore comune, dove tutto diviene facile da
comprendere e da amare: ognuno ha tra le mani il cuore dell’altro.
Tutto ciò mi ha portato negli anni a ipotizzare che l’empatia sia un dono insito in
ognuno di noi, un potenziale umano che, anche se spesso per lunghi tempi rimane
inutilizzato, può essere risvegliato e impiegato. Una sorta di tesoro nascosto che,
dopo essere stato trovato, rispolverato e utilizzato, dona gioia e prosperità. Come un
detenuto, questo tesoro, una volta uscito di galera, abbisogna di un tempo riabilitativo
che consenta il reinserimento, un periodo di allenamento atto a rimuovere o ridurre
quei comportamenti che avevano in precedenza determinato la sua carcerazione
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(antagonisti della libera espressione del cuore) e, come citava Santa Ildegarda15, adatto
a nutrire le virtù dell’animo umano16.
Se chiudo gli occhi e immagino di poter vagabondare all’interno del mio corpo osservo
che, “come fuori così dentro”, una moltitudine di cellule si relazionano e lavorano per
uno scopo comune, si donano per il Ben-Essere dell’insieme e, così facendo, godono di
riflesso della salute prodotta … possiamo chiamarla empatia fisiologica!
Mi rendo conto che per me è molto più semplice sperimentare il rapporto empatico
piuttosto che parlarne; eccomi qui infatti a scrivere, cancellare e poi a riscrivere;
qualsiasi descrizione mi sembra insufficiente e inadatta a raccontare dettagliatamente
questo stato incredibile capace di condurci a una qualità di vita decisamente
“superiore”. Partendo da questo mio limite di tradurre l’esperienza in teoria, provo a
riassumere alcuni principi che mi hanno aiutato in questi anni a cercare l’incontro
con l’altro, sia esso un Amico, un “nemico”, un utente, un collega, un bambino o un
adulto.
Principi o valori, che vivo come colonne portanti “del mio tempio”, strumenti preziosi
che mi hanno aiutata ad assumermi piena responsabilità anche quando mi sono
sentita tradita, abbandonata e mal giudicata da chi sentivo di amare. Principi che,
quando massaggio, m’indicano la via dell’Amore e della Com-Prensione, indispensabile
sentiero per sentirmi vicina a chi “non conosco” e a chi “a pelle” rifiuterei, per non
dipendere dai desideri e per andare oltre quell’illusoria separazione che il mondo
materiale suggerisce.
Con l’obiettivo di rendere il più possibile utile e chiaro questo scritto a tutti coloro che
si apprestano ad applicare il Massaggio Intuitivo, di seguito vi propongo la sintesi
dei principi che mi guidano durante la vita; essi, come ogni competenza, per potersi
sviluppare necessitano di essere allenati.

15. Santa Ildegarda: Hildegard von Bingen (Bermersheim vor der Höhe, 1098  Bingen am Rhein, 17 settembre 1179) è stata una religiosa e naturalista
tedesca. Benedettina, è venerata come santa dalla Chiesa cattolica; nel 2012 è stata dichiarata dottore della Chiesa da papa Benedetto XVI.
16. Virtù dell’animo umano: Santa Ildegarda faceva corrispondere ad ogni vizio umano (amore profano, esuberanza, smania di divertirsi, durezza di
cuore, pigrizia, collera e malignità) una virtù (amore celeste, buoni costumi, pudore, misericordia, vittoria divina, pazienza, desiderio ardente di Dio).
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I COLORI NEL
MASSAGGIO
CROMOARMONICO
Alessandro Pera
Art director, Cromoterapeuta
e docente di Cromoterapia applicata
Completata la sua formazione in Naturopatia presso LUMEN, si è specializzato in terapia cromatica
presso il Centro di Psicologia Integrata di Giorgio
Camattari di Milano. Attualmente collabora con i
naturopati LUMEN nell’ambito delle analisi comparate e nell’individuazione delle tecniche di riequilibrio.

CAPITOLO 6

PARTE 2

Colore ideale
Il colore ideale rappresenta la direzione verso la quale l’individuo tende; indica i valori, i
principi e le condizioni che egli vorrebbe realizzare nella propria vita. All’interno del colore
ideale sono contenuti i talenti che muovono la persona definendone la nota di base e il suo
bisogno da soddisfare.

Colore reale
Il colore reale rappresenta il modo/mezzo attraverso il quale l’individuo tenta di realizzare
la propria visione della vita, rappresentata dal colore ideale. All’interno del colore reale
sono contenute le risorse che identificano il modello comunicativo e il modo di agire.

Colore attuale
Il colore attuale rappresenta l’insieme di attitudini che l’individuo tenta di attivare per
migliorare la propria strategia, in modo incostante e poco significativo. Il colore attuale
descrive il desiderio di cambiamento tipico dei momenti di difficoltà: “ah, se fossi più intraprendente le cose andrebbero diversamente” oppure “dovrei essere più leggero, fregarmene
un po’ di più; sicuramente vivrei con meno preoccupazioni”.
Ai fini dell’interpretazione, questo parametro non viene considerato per la scarsa rilevanza
che ricopre nel massaggio.

Colore del cambiamento o di riequilibrio
Il colore del cambiamento da un lato rappresenta la fonte del malessere di un preciso
momento, dall’altro l’insieme dei talenti inespressi. Esso rappresenta nel test il punto di
riequilibrio.

Analizziamo ora i quattro colori fondamentali tenendo presente che:
oo

ogni colore in condizione di sintonia esprime equilibrio dei propri potenziali;

oo

ogni colore in eccesso o in carenza erpreme disequilibrio dei propri potenziali.
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Momento di valutazione

Il blu
È il colore del mare profondo e del cielo notturno; come gli elementi che evoca, il blu stimola ad un più profondo contatto con se stessi, ad ascoltarsi, a porsi domande e ad avere
la percezione di essere parte di qualcosa di più grande. Proietta l’osservatore, in modo
inconscio, in uno spazio vasto, profondo e questa percezione può indurre calma, oppure
inquietudine a seconda del suo rapporto con la sfera della profondità.
Il blu scelto da Lüscher, avendo una percentuale alta di magenta, tende all’indaco e richiama
anche una nota spirituale.
COLORE

SIMBOLO

SIGNIFICATI

ELEMENTO

Madre
Accoglienza
Profondità
Conciliazione

Notte
Acqua
Mare

SENSO

Udito

Significato del blu sintonico
99

Animo mite e tranquillo

99

Predilezione per le relazioni profonde e familiari

99

Atteggiamento accogliente e introspettivo

Significato del blu in carenza
99

Animo inquieto

99

Difficoltà a godere del momento, a cogliere il valore di ciò che sta intorno

99

Difficoltà a fermarsi e ascoltare se stessi e gli altri in modo profondo

Significato del blu in eccesso
99

Animo preoccupato e pesante

99

Tendenza a generare pensieri stagnanti e a essere indolenti

99

Sensazione di essere sprofondati in una situazione dalla quale non si riesce ad uscire.
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SUONI E VOCI
NEL MASSAGGIO
CROMOARMONICO
Marco Fraschini
Bio Chef e Musicista
Ha studiato Storia del Cinema all’Università di Pavia, da sempre appassionato di cucina e di musica,
dal 2010 vive in Lumen, dove è cuoco e docente
della Scuola di Cucina Naturale e dove si occupa di
tutto ciò che è musica e trattamenti sonori. Specializzato in percussioni e campane armoniche.
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CAPITOLO 8

LA MUSICA
CHE CURA

La mia anima è una misteriosa orchestra; non so quali strumenti suoni e strida
dentro di me: corde e arpe, timpani e tamburi. Mi conosco come una sinfonia.
Fernando Pessoa

L’incontro con il Massaggio CromoArmonico è stato per me una chiave importante, che ha
aperto la strada verso la conoscenza profonda del legame tra Suono e Guarigione.
Accompagnare il massaggio con la produzione di suoni, utilizzando la voce, la ciotola o altri
strumenti, mi ha reso consapevole di avere in mano uno strumento eccezionale, mi ha avvicinato alla comprensione del principio universale per cui tutto vibra, tutto è suono, l’intero
universo è fatto di energia vibrazionale.
Tutto ciò che ci circonda - e tutto ciò di cui siamo fatti - ha un suo ritmo, una specifica frequenza vitale. Quando un corpo elastico entra in vibrazione, si crea un’onda. Se l'onda è
regolare, abbiamo un suono, altrimenti si genera un rumore.
L’INTENSITÀ del suono è data dall’ampiezza dell’onda (larghezza dell’oscillazione). Maggiore è l’ampiezza,
maggiore sarà il “volume” del suono; viceversa, minore è l’ampiezza, minore sarà il “volume” del suono.

0 sec.

1 sec.

La FREQUENZA è il numero di oscillazioni che questa onda fa al secondo.
Più alta è la frequenza, più acuto è il suono; viceversa, più è bassa la frequenza, più grave è il suono.
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Suoni e vibrazioni hanno il potere di stabilire una relazione diretta e immediata con tutto ciò
che sta intorno a loro e influenzano, spesso senza che ce ne accorgiamo, la nostra parte più
profonda, il nostro inconscio. Questo concetto è stato osservato anche in una importante
revisione scientifica del 2012 all’interno della quale numerosi trials descrivono l’influenza
della musica (che è vibrazione) sulla mente, sulle emozioni e, di conseguenza, sul corpo
umano.47
Questo effetto “inevitabile”, anche se parzialmente comprensibile con alcune leggi della
fisica del suono, necessita di consapevolezza e di capacità intuitiva.
Musica, suoni e vibrazioni possono liberare la loro possibilità terapeutica soltanto se riusciamo a stabilire una connessione e una comunicazione con noi stessi, con la persona che
stiamo trattando e, non ultimo, con lo strumento che stiamo suonando.
I suoni (proprio come i colori) sono onde, quindi frequenze, le quali possono stare in un
rapporto armonico tra loro e influenzare le nostre frequenze specifiche.
Il nostro corpo e la nostra energia, stimolati da onde specifiche, rispondono amplificando
ciò che corrisponde loro, tanto da far pensare ad un effetto di risonanza; questo crea inevitabilmente una nuova comunicazione, produce informazioni di armonia e ordine, portandoci
più vicino al punto di equilibrio. Un suono può influenzare direttamente i nostri blocchi
emotivi, espressivi, i dolori fisici e può risvegliare ricordi ed emozioni che risiedono nella
nostra parte più nascosta.

Percussione
Onda sonora attiva

Onda sonora
di risonanza

Nella fisica, la risonanza è descritta come un fenomeno per cui alla vibrazione naturale di un sistema oscillante si sovrappone una vibrazione con frequenza quasi
uguale, un processo che facilita un trasferimento di energia tra due sistemi vibratori
che oscillano con una frequenza di vibrazione uguale o vicina e che ha come effetto
l’aumento dell’ampiezza delle vibrazioni del sistema risonatore.
47. Music, Health, and Wellbeing, Raymond MacDonald, Gunter Kreutz, and Laura Mitchell Print publication date: 2012. Print ISBN-13: 9780199586974.
Published to Oxford Scholarship Online: May-12 DOI: 10.1093/acprof:oso/9780199586974.001.0001.
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LO XILOFONO
Come Vocalizzi, Bija Mantra e Mantra per la salute (pp. 131-143), definiti in base al colore
di riequilibrio, lo xilofono viene utilizzato per suonare una specifica nota in sintonia con il
risultato del cromotest: all’inizio viene suonata la nota associata al colore più gradito, nel
centro del trattamento e alla fine quella associata al colore di riequilibrio.
Se il ruolo della ciotola armonica è legato alla creazione di un suono multiplo, di un “accordo” di note tra loro armoniche, la percussione dello xilofono produce invece una nota
singola. L’utilizzo di questo strumento è quindi complementare a quello delle ciotole, ha
l’obiettivo di produrre un suono sottile e ben definito, per somministrare la nota (frequenza) associata ai colori del cromotest.
A tal proposito la cultura vedica e quella tibetana insegnano che ad ogni chakra corrisponde
una precisa nota musicale (scala di Do maggiore), un colore, un pianeta, una virtù dell’a-
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nima, un organo e molto altro. Di questa vasta cultura ciò è di nostro interesse è appunto
l’assonanza tra chakra, colori e suoni come indicato nella tabella sottostante.

NOTE

SI
LA
SOL

CHAKRA

COLORE

VIOLETTO

7

INDACO

6

5

FA

SEDE DI

Beatitudine e Relazione
con il Cosmo
Chiaroveggenza

BLU

Verità e Comunicazione

VERDE

Amore e Compassione

4

MI
RE

GIALLO

3

2

ARANCIONE

1

DO

ROSSO
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Abilità, Potere personale
e Prontezza delle reazioni
Affettività ed Emozioni
Energia vitale del Corpo Fisico
e Relazione con la Terra

parte
quarta
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MANUALITÀ DIRETTE BLU
MANUALITÀ COLORE
Le MANUALITA’ DIRETTE, come detto all’inizio del capitolo, si dividono in manualità
colore, manualità energia e manualità simbolo, tutte aventi l’obiettivo di concretizzare
le funzioni delle 4 manovre fondamentali blu, verde, rossa e gialla.
Le manualità colore della manovra blu sono lente, dolci e profonde perché il blu è protettivo come l’abbraccio materno e rilassante come la notte; le manualità blu sono avvolgenti
come gli abbracci e materne come le ondulazioni.
■ Gli abbracci
All’interno del Massaggio CromoArmonico, sono manualità capaci di trasferire sentimenti amorevoli. Non corrispondono all’abbraccio che comunemente sperimentiamo
quando siamo in posizione eretta; è più simile a quello che abbiamo ricevuto quando
eravamo neonati, quando eravamo accoccolati tra le braccia materne, lasciandoci cullare
mentre la mamma passeggiava e ci donava teneri sguardi cantando per noi. Per donare
un abbraccio di questo tipo l’operatore si mette in ascolto, solleva il corpo del ricevente
avvolgendolo con le sue braccia armoniosamente.

Molte sono le sfumature emotive che l’abbraccio può trasferire;
quelle più in sintonia con il blu sono la rassicurazione, il supporto, la vicinanza,
l’affetto, l’accettazione, l’accoglienza, la disponibilità a donare il proprio cuore
e ad essere di aiuto.
Oggi vi sono evidenze scientifiche che descrivono i benefici fisiologici degli
abbracci: possono essere utili per diminuire la pressione del sangue62, ridurre
il rischio di infiammazioni63, stimolare la produzione di ossitocina, chiamato
anche ormone del buon umore64.

62. More frequent partner hugs and higher oxytocin levels are linked to lower blood pressure and heart rate in premenopausal women. C.LightaKaren
M.GrewenaJanet A.Amicob. https://doi.org/10.1016/j.biopsycho.2004.11.002
63. Does hugging provide stress-buffering social support? A study of susceptibility to upper respiratory infection and illness. Sheldon Cohen, Denise
Janicki-Deverts, Ronald B. Turner and William J. Doyle. Psychol Sci. Author manuscript; available in PMC 2016 Feb 1.
64. Biol Psychol. 2005 Apr;69(1):5-21. Epub 2004 Dec 29. More frequent partner hugs and higher oxytocin levels are linked to lower blood pressure and
heart rate in premenopausal women. Light KC1, Grewen KM, Amico JA.
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Può un massaggio essere un viaggio interiore
e l’operatore una guida rassicurante e rispettosa?
Colori, manovre, suoni, vocalizzi, musica e meditazione
possono convivere in una sola tecnica?
Un massaggio può aiutare a riscoprire soluzioni salutari?
La risposta è SI!
Il Massaggio CromoArmonico è tutto questo!
Il libro del “Massaggio CromoArmonico” insegna come fare massaggi innovativi e personalizzati. Manualità,
colori, suoni e voce, qui sapientemente utilizzati, generano equilibrio, fortificano ciò che è debole e
mitigano ciò che è forte.
È un viaggio alla scoperta del prossimo attraverso te stesso e, viceversa, alla ricerca di te attraverso gli altri;
è una pratica che insegna a superare i propri limiti, a interagire con le diverse sfumature della vita, ad
ascoltare la comunicazione corporea, il suo ritmo, la verità che esprime e le sue reazioni.
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