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SEMINARIO CON I DIAPASON 

 
1° e 2° livello 17-18 settembre 2022 

 
Con Rolf Gardi, terapista di suono, colore e luci 

 
Luce, colore e suono sono all'interno della gerarchia del processo del creato. 
Percepibile anche come suoni vibrazionali, che possono creare o sciogliere 
disarmonie energetiche. Questo sostiene l'auto-guarigione e completa altre terapie.  
 
È un metodo dolce e piacevole e apre altri nuovi e affascinanti campi sottili 
di terapia. La formazione si indirizza a persone con una formazione  
terapeutica o musicale. 
 

Contenuto del corso: 
 

• Le basi del suono e delle vibrazioni emesse dai Diapason 
• Lavoro su mantenimento, focalizzazione e fine nel trattamento 
• Riequilibrio e armonizzazione dei campi energetici, dei chakra, delle 

articolazioni, della colonna vertebrale, del sistema scheletrico, del cervello, 
etc. 

• Lavoro sugli still-point, sui punti di deflusso e sui punti di entrata di luce e 
suono 

• Come la terapia con il suono può aiutare in caso di traumi e in stati acuti o 
cronici della malattia 

• Il suono in relazione a salute, equilibrio e meditazione 
• Come il suono può dare un sostegno in caso di disturbi della sfera psicologica 

e spirituale 
• La terapia del suono come trattamento preventivo 

 
 
 
Durata:  14 ore  
Prezzo:  CHF 450.- 
Codice corso:  SD1-2 
Insegnante:  Signor Rolf Gardi 
 
Iscrizione:  Istituto di Terapie Naturalistiche, Via S. Francesco 4, 6600 Locarno 
 Tel. 091 751 17 58 s e-mail: info@scuola-itn.comswww.scuola-itn.com 
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SEMINARIO CON I DIAPASON 
 

3° livello verrà organizzato nel 2022 
 

Con Peter Goldman, terapista spirituale e Filosofo interdimensionale 
 
Nel terzo livello verrà approfondito quanto appreso nei primi due livelli. 
Verrà dato maggiormente spazio alla messa in pratica di quanto appreso, con 
un occhio di riguardo per le esperienze personali avute nella pratica privata 
di questa tecnica. Il tutto sotto l’attenta supervisione dell’insegnante Peter 
Goldman che avrà così la possibilità di correggere la tecnica dei partecipanti 
e di fornirgli consigli e spunti utili. 
 
 
 
 
Durata:  12 ore 
Prezzo:  CHF 450.-  
Codice corso:  SD3 
Insegnante:  Signor Peter Goldman 
 
Iscrizione:  Istituto di Terapie Naturalistiche,  
 Via S. Francesco 4, 6600 Locarno 
 Tel. 091 751 17 58  
 e-mail: info@scuola-itn.comswww.scuola-itn.com 
 
 


