
METTERSI IN SINTONIA ATTRAVERSO SUONI E CANTI  

(C’è) il suono di ciò che al presente chiamiamo vocali in tal modo che esse rivelavano—o 

evocavano all’organismo fisico le associazioni dei centri attraverso i quali vi è la connessione delle 

forze spirituali. 949-12 

In tutta la tua meditazione, Ohm—O-h-m-mmmmm è sempre stato, è sempre una parte di ciò che 

alza il sé all’influenza più alta e alle vibrazioni più alte per tutto il tempo della sua esistenza che si 

possa sperimentare. 1286-1 

Come cominciate con l’incantesimo dell’A-a-a-a-a—l’i-i-i, l’o-o-o, il m-m-m fate salire questi in 

voi stessi; e sarete nella stretta vicinanza del vostro Creatore—come è dimostrato in voi stessi! Chi 

fa questo per motivi egoistici lo fa per la propria sconfitta. 281-28 

L’entità troverà che ci sono le combinazioni di ciò che chiami ‘scala’—o quelle armonie regolate 

sull’A-a-a-a—i-i-i—o-o-o—mmm...che risvegliano nel sé le capacità di attirare quell’amore del 

Padre come è stato mostrato ai figli degli uomini. 1158-10 

Per questa entità sarebbe un bene che nel suono del nome, nello scrivere dello stesso, ci fosse 

sempre incluso tutto. La vibrazione, l’effetto armonioso dello stesso, diventa quasi come uno 

schermo nell’esperienza dell’entità; nonché negli effetti numerologici e nella loro vibrazione su 

coloro che l’entità può avvicinare... 

Suona in te stessa -O-oooo-ah—m-mmmm-u-uuu-r-rrr-n-nn. Questi man mano che...salgono lungo 

il centro dalle forze corporee per unire le attività—l’entità può portare una maggiore armonia 

nell’esperienza. 1770-2 

In quel periodo (Mu) Egli fu chiamato Zu-u-u-u-u; in quello successivo Ohm-Oh-u-m; in quello 

successivo (Egitto) con Ra Ta, Egli fu chiamato God—g-o-r-r-d! 436-2 

D- Qual è la nota della scala musicale sulla quale vibro? 

R- Come abbiamo indicato, Ah—questo non è R, ma Ah-aum, chiaro? Questi sono i suoni. Quelli 

che rispondono ai centri del corpo, aprendo i centri così che le forze del kundalini si destano... 

Per quanto riguarda la nota del tuo corpo—c’è sempre la risposta ad una soltanto? Sì. Come 

abbiamo spesso indicato, per questa entità nonché per altre, vi sono certe note alle quali c’è una 

risposta, ma è sempre la stessa? Non più che i tuoi stati d’animo o le tue tendenze, a meno che tu 

non ti sia svegliata alla comprensione della sintonia perfetta. 2072-10 

Segui ciò che è noto nel tuo proprio presente come i-e-o-u-i-o-umh ... per alzare ciò che è 

all’interno delle Forze Creatrici, come sale lungo ciò che è posto nell’uomo interiore come quella 

corda della vita che una volta staccata può separare, infatti separa, quell’equilibrio fra mente, corpo 

anima. 

 

 


