Tutta la vita è “vibrazione” e tutte le forme di differenziazioni della vita, sono
generate e si evolvono tramite diverse velocità di vibrazione, di un o stato di sostanza
omogenea che è di natura spirituale. Il risultato della vibrazione è la forma densa o
sottile sempre più sottile mano a mano che si ascende con il progredire che pulsa, la
frequenza di vibrazione cambia; in tale mutamento di vibrazione si cela il segreto
della distruzione o costruzione delle forme.
L’interazione tra la materia sarebbe fondamentalmente vibratoria. Ogni elemento,
ogni particella altro non è che la modulazione di sottili campi di forza, i modi di
vibrazione, determinano la costituzione intima della materia, come corde di violino
che eseguono una sintonia cosmica ordinata e armoniosa. L’intensità vibrazionale o
rotazionale della radiazione assorbita o emessa determina la transizione di fase o
trasmutazione alchemica, cioè il passaggio da uno stato ad un altro della materia, per
cui la sostanza cambia aspetto in relazione ai sette piani sistemici. La materia
trasmette e riflette la luce durante i processi di trasformazione; la luce può dunque
essere un cambiamento universale di stato, in relazione alla vibrazione dell’energia.
La ricerca continua approderà a livelli vibrazionali sempre più impercettibili, fin
quando non verrà scoperto l’anu, la più piccola unità energetica esistente in natura, la
vibrazione della parola di potere, il moto che è qualità della sostanza di tutte le
creature.
Le vibrazioni sono sette espressioni dei sette piani sistemici, le sette espressioni di
attività della coscienza.
1. Vibrazione - centro testa.
2. Luce - centro ajna.
3. Suono - centro gola.
4. Colore – magnetismo - centro cuore.
5. Fuoco - centro solare.
6. Erbe/profumi - centro sacrale.
7. Cristalli - centro radice.
Nell’intera Realtà ogni cosa si trova sulle onde; quello che rende una cosa diversa
da un’altra è la lunghezza d’onda e il suo procedere. I livelli dimensionali non sono
altro che lunghezze d’onda di base che si differenziano.
La vita è creata dalle frequenze vibratorie, la vita è mantenuta dalle radiazioni che
rendono attivo dando direzione e magnetismo all’energia dinamica e del quinto regno
l’uomo spirituale o celeste, regno delle monadi, dove regna l’etere cosmico e il
fattore Mente. Si dice giustamente che “suoni e colori” sono tutti numeri spirituali;
odori, metalli e pianeti sono del pari numeri spirituali. Ogni pianeta o piano
spirituale, ha un rapporto con un metallo ed un colore. Questi sono a loro volta in
correlazione con un odore e un suono corrispondente. La sfera aurica che circonda
ogni essere umano ha un’importantissima “pellicola” o “strato” che porta
invariabilmente il colore del metallo e del pianeta con cui quell’ individuo particolare
ha la massima affinità; ed è su questo strato che affluisce la parte magnetica degli
odori e delle vibrazioni sonore.

La vita si svolge mediante cicli secondo la legge di vibrazione; tutto ciò che è
ciclico si riduce ad una oscillazione pendolare.
Le vibrazioni creano perturbazioni nello spazio, si muovono sotto forma di onde.
Un’onda sinusoidale viene facilmente prodotta da una ruota che gira. Se guardiamo
attentamente il punto di un raggio del cerchio di una ruota, mentre questa gira, il
punto va alternativamente sopra e sotto il livello dell’asse della ruota. Il movimento
in basso e in alto è la vibrazione (l’intensità dipende dalla frequenza oscillatoria) che
forma un’onda; quando il raggio è orizzontale il punto è allo stesso livello del mozzo
della ruota, quando la ruota ha fatto una rotazione di 180° il raggio è di nuovo
orizzontale, mentre dopo il giro completo di 360° il ciclo di salita e discesa inizia di
nuovo.
L’energia della vibrazione ciclica non ha uguali caratteristiche, ogni punto della
sinusoide è portatore di un tipo diverso di energia come intensità e qualità.
Ritornando all’esempio della ruota il punto zero ovvero l’inizio del ciclo corrisponde
alla mezzanotte, alla luna nuova, nei quali è contenuta energia di posizione ai livelli
massimi, l’energia cinetica o di moto al livello minimo. Al contrario il livello sopra
l’asse della ruota corrisponde all’estate, l’energia di posizione raggiunge la massima
espressione mentre l’energia cinetica è nulla, è il momento culminante della massima
crescita ed espressione. Sull’asse orizzontale della ruota troviamo i due equinozi, cioè
il punto di equilibrio delle due polarità, il rapporto, la pausa o intervallo.
I colori i suoni nella loro frequenza vibratoria rispetto ai centri superiori:
individuali, del pianeta, del sistema solare, le qualità delle energie devono essere
indagate dall’occultista.
Le correnti dell’energia, aspetti di costruzione delle forme dell’energia, è iniziata
dalla vibrazione del Suono seguita dalla Parola pronunciata dal Cuore: “Dio parla e
le forme sono create”. La Parola o Suono è un simbolo che viene da lontano, da
sempre rappresenta la vibrazione iniziale di Dio. Ogni vibrazione infatti è da
intendersi come un’emanazione successiva, ad una prima nota che ha generato la
grande manifestazione dell’universo. L’eco di tale nota è tuttora presente nell’infinito
e si riflette in ogni parola e in ogni suono del creato. Quando l’uomo usa tale
vibrazione ripropone l’insondabile mistero dell’espressione divina. Un suono che
vibra nel mondo ripropone una nota della grande sinfonia celeste. Basta pensare al
valore del linguaggio nell’evoluzione umana, al contenuto iniziatico di poemi
musicali o al potere dei mantram, per convincersi che l’associazione tra Parola,
Suono e Divinità è radicata nel profondo della nostra coscienza.
- Vibrazione o attività iniziale, luce o attività che prende forma e anima le forme;
- Suono base della differenziazione e fonte del processo evolutivo;
- Colore settemplice differenziazione;
- Parola di potere e dei mantram pronunciata con ritmo, scansione, volere e
visualizzazione attivano i deva costruttori nei piani, l’energia si sposta verso la
direzione visualizzata.

La nostra antenna captante al bisogno deve diventare anche emittente; antenne
capaci di emettere ed assorbire frequenze elettromagnetiche con una straordinaria
capacità di leggerne il contenuto “informativo” e riprodurlo, trasmettendolo in un
nuovo processo.
Più ci evolviamo più ci ripuliamo di scorie, tossine, grossolanità fisiche e mentali
più scopriamo le energie e le vibrazioni dentro e intorno a noi, riusciamo sempre
meglio ad influenzare queste energie con i nostri pensieri e le nostre visualizzazioni.
Possiamo vederci come complesse antenne che comunicano in tutte le direzioni
ed a molti livelli.

