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Se non hai mai meditato con un Monocorda o semplicemente è la prima volta che 
ti avvicini alla pratica della meditazione non ti preoccupare. 


Lo scopo di questo corso è quello di sgravarti dai pesi e non di caricarne di nuovi. 


Per questo ho pensato che condividere questa traccia potesse esserti di aiuto. 
Meditare con il suono vibrazionale del Monocorda è semplice, immediato e 
soprattutto efficace da subito. Qualunque sia la tua preparazione in merito di 
garantisco che ascoltare ogni giorno questa traccia lavorerà su di te e sul tuo 
equilibro in modo naturale, portandoti al livello di cui oggi necessiti realmente. 


Per ottenere il massimo da questo contributo ti consiglio di: 


Scaricare l’audio e salvarlo sul tuo computer o sul tuo cellulare


Trovare in casa uno spazio silenzioso e solo tuo per almeno 20 minuti al 
giorno 

Praticare l’ascolto ogni giorno, possibilmente la mattina appena sveglia


Non occorre assumere posizioni particolari. Puoi anche rimanere seduta su una 
poltrona o su una sedia, purché tu sia comoda, i piedi appoggiati a terra e la 
schiena appoggiata allo schienale. 

Tieni le braccia e le gambe scrociate di modo che l’energia dei Chakra possa fluire 
liberamente. 

Se lo desideri puoi anche stenderti, l’importante è che non tu non prenda sonno. 




Chiudi gli occhi.  

Fai tre respiri profondi.  

Inizia l’ascolto.  

Lasciati trasportare dal suono. Se proprio devi pensare a qualcosa pensa alla 
musica che stai ascoltando. Non preoccuparti di vedere o sentire qualcosa: in 
realtà è l’esatto contrario. Più vuoto sei, e più pieno diventerai. 


Pratica, se riesci, questo esercizio ogni mattina prima delle 6:00. Il sorgere del 
sole è l’ora ideale per meditare, quella in cui l’energia fluisce in modo più creativo e 
potente dentro di te. E’ anche il momento più facile per noi donne per trovare una 
spazio in casa solo nostro, che sia in silenzio per tutto il tempo della meditazione. 


Nella LIVE di domenica 22 dicembre condividerò con te il mio modo personale per 
introdurre tutto ciò nella mia vita di ogni giorno. 

Intanto prova. E condividi con me e sul gruppo FB le tue prime impressioni. 


Ciao e buon lavoro

Nicla



