
Mantra Sciamanici e mente
poetica

Le vibrazioni sonore trasmettono e comunicano particolari
significati. Alcune sillabe, se ripetute in modo ritmato e
regolare, sono in grado di liberare energia, generando
concentrazione e benessere. Nelle differenti tradizioni
spirituali si ritrovano specifiche parole o espressioni dotate
di un alone profondamente sacro. Molte culture orientali
utilizzano i mantra come strumenti di risveglio e di
guarigione. DallʼIndia al Tibet, passando per il Giappone, il
potere del suono, unito al significato profondo di una parola,
influenza le parti più profonde del sé, producendo effetti a
livello fisico, mentale e sottile.

Sciamanismo e musiche ispirate accordate
a 432 Hz



I mantra sono dotati di unʼenergia particolare e a loro volta,
quando cantati o ripetuti mentalmente, diffondono speciali
vibrazioni che possono favorire una trasformazione. Nello
sciamanismo i mantra rivestono un ruolo molto importante.
Attraverso queste sillabe sacre, lo sciamano pratica rituali,
come la Danza di Potere, con cui poi potrà attivare il
processo di guarigione nella persona che si è a lui rivolta.

https://vivere.yoga/mantra-sciamanici-e-mente-poetica/mantra-sciamanici-capitanata-selene/
https://vivere.yoga/mantra-sciamanici-e-mente-poetica/mantra-sciamanici-capitanata-selene-calloni-williams-cd/


Ogni mantra svolge una particolare funzione ed emana
specifiche vibrazioni ed energie. Ci sono “mantra
sciamanici”, detti anche “mantra della mente poetica”,
capaci di risvegliare tutta la potenza del codice dellʼanima.
Questi mantra li troviamo nel cd realizzato da Selene
Calloni Williams e Capitanata. Si tratta di un progetto in cui i
mantra sciamanici si fondono con musiche ispirate,
accordate a 432 Hz.

Mantra ed epigenetica

«I mantra sono la più elevata espressione del pensiero
umano e sono sempre positivi – sottolinea Rino Capitanata
– e producono effetti terapeutici anche se chi li pronuncia o
li ascolta non conosce bene il loro vero significato. Oggi la
fisica quantistica spiega che lʼuniverso non è costituito
solo di materia ma di energia. La materia è lʼaspetto
dellʼenergia più percepibile dai sensi. Un nuovo ramo della
scienza medica, lʼepigenetica, sostiene che il nostro DNA
funziona come unʼantenna che emette e riceve frequenze. I
circa 1000 miliardi di cellule del nostro corpo non solo
comunicano fra di esse, ma allo stesso tempo scambiano
continuamente informazioni con il mondo esterno. I mantra
agiscono sulla struttura intima delle cellule. Questa
nuova spiegazione dellʼepigenetica ci stimola a vivere la
nostra vita con un nuovo senso di libertà e consapevolezza.
Siamo noi stessi ad avere in mano il destino della nostra
salute».

https://www.ilgiardinodeilibri.it/musica/__mantra-sciamanici-capitanata-selene-calloni-williams-cd.php


Creare vibrazioni nella coscienza interiore

I Mantra Sciamanici proposti nel cd racchiudono energie
molto potenti e antiche, capaci di attivare processi
trasformativi meravigliosi in chi li ascolta o in chi li ripete.
Essi appartengono a una tradizione tantrica ed esoterica
imperitura. Vi è per esempio il mantra ORA TUN! in grado
di pacificare allʼistante qualsiasi immagine, anche
quelle apparentemente malvagie e terrifiche.

«ORATUN è una parola magica, che significa “Io ti libero,
possa tu essere felice!”, spiega Selene Calloni Williams. “Io
ti libero” è il messaggio contenuto nel suono “ORÀ” e
“possa tu essere felice” è il messaggio contenuto nel suono
“TUN”. Non cʼè niente di più grande che si possa dire a uno
spirito, sia esso un antenato, unʼimmagine di un sogno,
unʼimmagine ossessiva del proprio passato. Ma questo
mantra va usato solo se si è fermamente intenzionati a
percorrere il cammino dello yoga sciamanico e della
pacificazione delle immagini, non va utilizzato a caso, per
prova, o comunque senza una convinzione reale e
profonda», precisa Selene.

“A-ma-te-ra-su-o-o-mi-ka-mi” è un altro bellissimo e
poetico mantra incluso nel cd, ed è composto da una serie
di suoni dotati di forti poteri misteriosi; è capace di
affinare le qualità fisiche, mentali, spirituali e di
condurre chi lo invoca in un mondo invisibile agli occhi
comuni, ma raggiungibile con il cuore. È il mantra
dellʼimmortalità. Nella tradizione shintoista, Amaterasu –

https://www.ilgiardinodeilibri.it/musica/__mantra-sciamanici-capitanata-selene-calloni-williams-cd.php


letteralmente “grande dea che splende nei cieli” – è la dea
del sole.

Nel CD di Capitanata e di Selene Calloni Williams ritroviamo
altri potenti mantra, come quello dellʼAbbondanza, del
Matrimonio Mistico, del Ricordo di Sé, della Libertà,
dellʼInatteso e della Comunione.

«Il mantra – sottolinea Selene – non solo è in grado di
creare un nuovo stato soggettivo in noi stessi, ma è anche
capace di rivelare facoltà e conoscenze che in
precedenza non sapevamo di possedere. La ripetizione
del mantra non può produrre variazioni sostanziali se non
nella mente di chi la esegue, tuttavia può generare
nellʼatmosfera, a livello mentale e vitale, vibrazioni capaci di
agire sulle azioni altrui e addirittura di influenzare le forme
del piano materiale».

Ascoltare e ripetere i Mantra Sciamanici permette di creare
vibrazioni nella coscienza interiore, preparandola a
realizzare ciò che il mantra simboleggia e porta con sé.

Selene Calloni Williams  è scrittrice, documentarista,
nonché Direttrice di Imaginal Academy. Autrice di numerosi
libri tradotti e pubblicati in diversi paesi del mondo e
curatrice di vari documentari, è da oltre 30 anni che si
occupa di yoga (yoga sciamanico, Nada Yoga, Mantra
Yoga), ecologia profonda, sciamanesimo,
meditazione/mindfulness, filosofia e antropologia. Per
approfondire visita il suo sito ufficiale cliccando qui.

https://www.ilgiardinodeilibri.it/musica/__mantra-sciamanici-capitanata-selene-calloni-williams-cd.php
https://selenecalloniwilliams.com/it


Rino Capitanata è musicista, polistrumentista, nonché
musicoterapeuta e produttore. Da decenni, approfondisce
la musica come veicolo per la guarigione producendo cd e
tenendo seminari con illustri personaggi del mondo della
spiritualità. Ha composto musica per: Brian Weiss, Doreen
Virtue, John Gray, Master Choa Kok Sui, Louise Hay,
Deepak Chopra, Dr. W. Dyer, e tanti altri. Le sue musiche
curative accordate a 432 Hz inducono al benessere
psicofisico, al rilassamento riducendo notevolmente i livelli
di stress, vengono utilizzate da terapisti in molti centri
wellness in Italia e allʼestero. Per approfondire visita il suo
sito ufficiale cliccando qui.

Articoli correlati

https://www.rinocapitanata.com/home/

