Il Potere del Suono
In alcuni insegnamenti, il potere del suono viene definito l’espressione della
conoscenza. Volontà dell’essere, volontà del tacere. Tutto il risultato della vita
manifesta è moto e vibrazione, attività del suono, ogni forma o grado di materia è
creata da qualche frequenza vibratorio, ed ognuna di esse risponde ad un certa
chiave o nota. Il suono mette in moto la sostanza di cui sono fatte tutte le forme.
Esso può aumentare o diminuire il movimento già in essere della sostanza, o perfino
mutare la direzione.
Il suono in ogni caso ha sempre un suo effetto, effetto che ha a che fare con la
frequenza vibratoria. Vibrazioni sonore cioè potere creativo. Le vibrazioni sono
creative, è con il cuore che l’uomo trasmuta le energie e crea vibrazioni sottili.
L’energia psichica rende sensibili le vibrazioni.
La velocità del movimento della sostanza si definisce come la sua frequenza, si
manifesta come suono. Ogni particella di sostanza suona la sua specifica nota. Il
suono può essere usato intenzionalmente per creare una determinata condizione.
La creazione della materia è un abbassamento di vibrazione dallo spirito alla
materia, una diminuzione della frequenza vibratorio.
La scala musicale adottata dall’occultista consiste di un’infinita varietà di note e di
suoni, di ogni nota o suono che possono essere emessi da qualsiasi essere o cosa
creati. Il grande inno della natura, la vita, non potrà essere interpretato
correttamente se saranno omessi anche dei singoli toni, o suoni, considerati
normalmente aspri e dissonanti, o dolci e melodiosi, all’orecchio umano, poiché
sono indispensabili entrambi i poli del suono.
Per trasformare in percezione esterna, la conoscenza degli effetti finali di un certo
suono, l’onda deve essere mutata in un’onda luminosa, l’introduzione di onde di
luce che trasmettono varie qualità alle onde sonore in azione.
Queste due energie sono intercambiabili, sebbene una sia diritta e l’altra abbia un
moto curvo. Allora un altro cambiamento nella vibrazione dell’onda luminosa, porta
in azione le vite infuocate dormienti che costituiscono quella luce, attraverso il
controllo di tali vite infuocate che i risultati vengono realizzati.
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Buona parte dell’incompatibilità esistente tra membri di famiglia e gruppi di persone
associati in qualche tipo di lavoro è dovuto a vibrazioni contrari, sorte a seguito del
predominio di uno o più vibrazioni sonore o di colori disarmonici, entro qualche aura
personale o nell’ambiente. Ogni cosa od esseri creati, porta nelle sue sembianze
esteriori la chiave delle vibrazioni che governano la sua vita interiore.
Se i colori e i suoni dominanti esteriori non sono in armonia, non esiste possibilità di
pace ed armonia tra queste persone, a meno che esse non neutralizzano le
vibrazioni disarmoniche, ponendo in azione qualche altra velocità di vibrazione di
colore o suono, per neutralizzare le vibrazioni disarmoniche.
Quando la sostanza materia raggiunge la sua ultima vibrazione come materia, dotata
all’inizio soltanto di mente inferiore, istinto, non potrebbe sostenere una velocità di
vibrazione rapida e ritornerebbe al suo primitivo stato di assenza di condizione.
Quando la materia ha raggiunto nell’umanità il più alto possibile ritmo di vibrazione,
i processi e le leggi evolutive vengono invertite, lo spirito e la materia si incontrano
e si uniscono nell’uomo, entrambi separati e distinti, tuttavia un’unica entità,
donando cosi allo spirito il veicolo necessario per manifestarsi nella materia, per
acquisire ogni conoscenza delle sue possibilità nelle forme. I punti di due triangoli
spirito e materia si sono incontrati e intrecciati nell’uomo. Egli va avanti, diretto
verso l’alto poiché è arrivato all’interno di se stesso, sta ottenendo il dominio sui
segreti poteri di un universo. L’abisso tra spirito e materia è invalicabile. La materia
deve essere trasformata in pura energia, prima che questo abisso possa essere
attraversato.
L’oceano dell’etere viene posto in movimento da Fohat, la parola, il pensiero divino,
che irrompe in increspature ed onde di diversa lunghezza e di intensità di luce e di
suono. Le onde luminose e sonore sono comunemente definite forze naturali.
L’etere è l’abito o il velo che avvolge e fornisce il mezzo da cui, la forza creativa o il
principio di vita, può operare, la trinità costituita da: volontà- amore- mente. La
volontà è il potere motivante ed è inoltre, il principio fondamentale del suono.
L’amore è la forza dominante dell’universo. La mente o luce è la matrice che porta in
espressione esterna, tutte quelle forme usate dalla natura.
La vita è armonia e musica prodotta dal moto delle stelle nello spazio, dall’ aprirsi
dei semi, da tutto ciò che cresce e da molti altri suoni. Il canto degli uccelli, il rombo
dei torrenti montani ed altri suoni della natura, sono il responsabile dell’aumento e
2

della diminuzione della velocità delle vibrazioni terrestre, ci danno l’idea
dell’importanza e degli effetti dei suoni e delle parole.
Il potere di vincere è il potere di controllare la materia, l’aspetto negativo
dell’eterno positivo. Il potere individuale deve essere in armonia con la volontà
divina, servire quali intermediario o convertitore della volontà suprema alle forme
inferiori di forze e materia.
Dal microbo all’uomo, ogni organismo, ogni organo individuale, è un gruppo
appartenente ad un certo grado nella scala universale della sostanza vivente,
sottoposto ad una peculiare velocità di vibrazione e da essa portata nella forma.
Tutta la vita è vibrazione e tutte le forme o differenziazioni della vita, sono generate
e si evolvono tramite diverse velocità di vibrazione, di uno stato di sostanza
omogeneo. Tutto vibra nell’universo, l’ampiezza di ogni vibrazione determina gli
eventi. Ciascuno di noi ha la sua specifica vibrazione, essa richiama le circostanze, le
persone e gli effetti che sono parte della nostra realtà. Il livello di vibrazione
energetica dell’uomo medio, si attesta dalle 18.000 alle 24000 vibrazioni per
milionesimo di secondo. Questa banda di oscillazione influenza direttamente la vita
quotidiana dei singoli individui e di coloro che interagiscono con esso. Per
riconoscere l’energia, dobbiamo essere calmi e centrati, poiché anch’essa è
sottoposta alla legge della risonanza e dei simili. Energie simili si attraggono,
rafforzando quindi l’effetto.
Ogni molecola di materia possiede il proprio particolare tono, ed ogni aggregato di
molecole, comunemente denominato corpo, possiede la sua nota fondamentale, la
quale è in accordo o simpatia con la nota fondamentale di tutti gli altri corpi che
appartengono alla stessa ottava o Gerarchia.
Se il corpo è malato, la sua nota chiave si trova in disarmonia con tutti gli altri corpi
governati dalla gerarchia alla quale appartiene, soffre proporzionalmente alle
dissonanze che lo controllano durante quel periodo.
L’energia creativa, l’energia celata del suono, trasportata dalla luce, viene
conservata, condensa ed immagazzinata in un punto infinitesimale e depositata
negli spazi. Lo spazio così come è conosciuto dall’uomo non esisteva prima
dell’azione del suono il verbo, ma iniziò a manifestarsi con l’espulsione della prima
energia separata. La luce spirituale è il potere rivelatore del suono creativo, i due
sono indissolubilmente uniti, essi sono l’androgino universale. Le emissioni e gli
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assorbimenti e le radiazioni della luce sono le base di tutta la materia, in
manifestazione sui suoi piani interiori che esteriori della vita.
I figli di Fohat, il verbo, sono la vibrazione del suono, della luce, del calore e
dell’elettricità. Il noumeno dell’elettricità, quel grande mistero della scienza, è il
verbo, il Cristo, il potere della potenza di tutta l’energia, la forza in manifestazione.
Quando ciò che è in moto per sé inizia a vibrare, il punto di demarcazione tra spirito
e materia è stato raggiunto. Ogni forma e grado di materia è creata da qualche
frequenza di vibrazione, ognuna di esse risponde ad una certa chiave o nota, sia
dall’alto che dal basso. Un maestro di uno dei gradi di più elevati della vita, detiene
in se stesso il potere di cambiare il corso di ogni onda vibratoria entro una
determinata sfera operativa, egli ha in sé il diapason per trovare la chiave della
vibrazione del suono, della luce, del calore e dell’elettricità.
L’elettricità cosmica o Fohat il potere conduttore dell’universo sono identici. Fohat e
lo Spirito Santo in azione sono identici. Lo Spirito Santo è la forza della gioia
spirituale di Dio, il segreto potere che le lega e unisce l’esistenza.
I figli di Fohat sono: suono, luce, fiamma, magnetismo, calore, attrazione, repulsione
e coesione. I doni dello Spirito Santo, quando vengono analizzati quale forze, sono le
suddette energie cosmiche.
La scienza fisica ha ridotto la materia ad unità di forza, le stesse unità di forza
definite alcune volte “pensieri di Dio”. La Legge ciclica è il potere che sta dietro la
condensazione delle differenziate forme della forza, tramite cui, la forza operativa
precipita e diventa materia. Più la forza è sottile, più elevate dovranno essere le
vibrazioni che la controllano.
Il discepolo deve controllare la legge ciclica in modo che aumenti la velocità di
vibrazione di qualsiasi forma di forza, della quale desideri servirsi ad una intensità
che vince la resistenza insita nella forza.
Dietro la legge ciclica la legge del moto, la volontà universale, ed a qualunque grado
l’uomo abbia sviluppato quella volontà in se stesso, egli è capace di controllare le
suddette unità di forze nella creazione di materia, poiché il grande impedimento allo
sviluppo di quel potere è solo il suo egoismo innato e la sua incertezza
Per liberare la forza chiamata vapore deve essere applicata all’acqua un certo grado
di calore, in altre parole deve essere aumentata l’azione vibratoria dell’acqua.
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Applicando l’azione del freddo abbassa la vibrazione del vapore che si condensa in
acqua. L’azione positiva e negativa della legge ciclica, la legge del moto ha liberato la
forza e poi l’ha riportata di nuovo nella forma.
La forza di volontà è la forma di fuoco più sottile fra tutti i fuochi osservabili sul
piano fisico, la concentrazione della forza di volontà su qualunque organo potrebbe
distruggere la sua utilità. La forza di Cristo, la forza dell’amore, sono le forze
infuocate universali, riordinanti e riedificati, inviate dal centro di Dio, lo Spirito
Santo. Questa forza straordinaria opera in vari modi, su differenti individui a
seconda della loro natura e della capacità di usare le qualità che risvegli i desideri
che essa incita all’azione.
Come esiste l’unità di tutta la vita, esiste una sola volontà. La volontà è direzione,
l’universo si muove in modo circolare, il grado dell’arco di cerchio dipende dal
potere direttivo della volontà e dal grado di forza emesso dall’amore. Lo stesso
potere che dirige, precipita una linea di forza deve determinare il tempo, il luogo del
grado della curva. La volontà che muove nell’atomo è la stessa volontà che muove,
dirige l’uomo. Da se stesso l’uomo non può creare la volontà di muovere la mano di
emettere un respiro, grazie alla suo fondamentale unità con la divinità egli può
dirigere e usare la creativa volontà della divinità, nella misura in cui ha coltivato in sé
il canale di quella volontà, ha scoperto e si allineato con il proposito primario della
divinità. Ogni qualvolta fallisce in una certa impresa, questo fallimento è dovuto al
grado di diffidenza o di distanza tra il suo sé inferiore, il sé materiale e la divinità in
lui: “L’unità nella diversità”.
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