
LA VIBRAZIONE
La materia é costituita di particelle energetiche che sono in costante movimento ed hanno 
un certo ritmo. 

Il movimento é caratteristico di qualsiasi oggetto o essere.  Anche ciò che sembra inerte 
come una pietra possiede una certa frequenza di vibrazioni. 

Pitagora 

TERZA – LEGGE DI VIBRAZIONE 

Tutto è movimento tutto è vibrazione. La vibrazione spiega le differenza tra le diverse 
manifestazioni della materia, dei sentimenti, dei pensieri ecc. La scala evolutiva include 
gradazioni delle frequenze: da denso a solubile, arrivando fino all’aspetto più raffinato, 
la Coscienza Divina. Quanto la vibrazione é più alta, tanto la manifestazione é più 
elevata. 

Un oggetto che é sottoposto a vibrazione può sembrare del tutto immobile (per esempio 
i raggi di una ruota in movimento sembrano formare un oggetto compatto, fisso), non 
dobbiamo lasciarci ingannare dalle apparenze ma dobbiamo approfondire per poterci 
avvicinare alla realtà, scoprendo se un oggetto é grezzo, avente una frequenza vibratoria 
meno elevata, oppure no. 

Scopriremo che la luce, il calore, il magnetismo, l'elettricità, sono soltanto fenomeni 
vibratori; questo é valido anche per i pensieri, le emozioni, gli stati d’animo, la volontà. 
Questi sono tutti stati di vibrazione emessi verso l’esterno con un’ incidenza maggiore o 
minore verso l’ambiente circostante. 

La Legge della Vibrazione evidenzia la possibilità di intervenire sui livelli inferiori di 
manifestazione, per produrre le trasformazioni che desideriamo. La comprensione di 
questo principio genera un stato spontaneo di rispetto verso tutto ciò che é stato creato 
e verso la Vita in generale. 

Comprendendo che ogni essere ha un proprio luogo e ruolo nell’universo: niente manca 
e nessuno è superfluo. 

L’essere umano realizza che la vita è un grande dono Divino, fatto d’Amore. 

Il Divino ha creato un intero Universo di Amore e per Amore. Possiamo così riformulare 
questo principio: “Niente di quello che è creato si trova fuori dell’Amore Divino (la 
Vibrazione Suprema); tutto è pervaso per l’eternità del Suo Amore che ogni essere 
percepisce secondo il proprio livello di evoluzione”. 

Se scegliamo l’Amore, allora vivremo nell’Amore, con tutto quello che l’amore 
comprende. Quando riteniamo di aver fatto una scelta sbagliata; altro non ci resta da 
fare che correggere questa scelta. Se desideriamo la salute, il bene, il bello, la purezza, la 
verità... il da farsi è aprirci all’Amore verso il Divino. 

L’Amore è la fonte della guarigione ed è disponibile sempre ovunque per tutti. 

Wildcock Docet:

…..Affinché l’Universo sia veramente Uno, ci deve essere un livello in cui non c’è nessuno 
spazio né tempo, dove Tutto è Qui e Adesso. Fonti come “Seth” attraverso Jane Roberts ci 
dicono che niente “esiste” veramente nell’Universo, incluso l’etere stesso, che tutto 
l’Universo si espande e si contrae in un singolo punto di Unità in ogni singolo istante. 

Così, le molte piccole “bolle di campo” che creano l’etere fluido sembrano fluire una intorno 
all’altra, quando studiamo il loro comportamento. Ad un certo livello, questo è 
effettivamente vero, come hanno dimostrato gli esperimenti del dott. Nikolai Kozyrev, 



Nikola Tesla ed altri, che tratteremo nel Volume III. A un altro livello, dobbiamo ricordare 
che l’ampiezza dell’onda sferica ci mostra che il “punto zero” dell’onda è effettivamente 
proprio nel centro, il che significa che l’onda stessa sta costantemente espandendo e 
collassando in un singolo punto. Si pensi a un palloncino che viene costantemente gonfiato 
e sgonfiato da un punto molto piccolo a una sfera molto grande. Al livello più elevato della 
vibrazione, tutta l’energia nella sfera è contenuta all’interno del punto centrale. 

Sebbene questo possa sembrare confuso, varie fonti come Seth e Ra ci dicono che tutti quei 
singoli punti sono, in realtà, uniti insieme nell’Unità, che c’è solo un singolo punto da cui 
tutto emana. Questo è un altro modo in cui possiamo comprendere che noi possediamo 
davvero una perfetta “scintilla” dell’Uno Infinito Creatore dentro di noi. 

Se questo è vero, e abbiamo tutte le ragioni di crederlo, allora ognuna delle forme 
geometriche di cui abbiamo parlato deve essere continuamente presente, alla sua propria 
frequenza, in ogni “unità di coscienza” o bolla di campo nell’intero Universo. Per dirla in 
modo semplice, ogni forma di energia pulsa da un punto, attraverso  l’icosaedro, 
nell’ottaedro, al tetraedro a stella, al cubo, al dodecaedro, ancora nell’icosaedro per poi 
tornare una volta ancora alla sfera o punto. Questo è l’unico modo in cui possiamo spiegare 
quello che Seth ci direbbe, parafrasando banalmente, che “il vostro intero sistema di realtà 
è “spento” così come è “acceso”, e semplicemente non vibrate abbastanza velocemente per 
vedere cosa c’è nel mezzo”. Un’altra analogia che abbiamo usato è quella della pellicola di 
un film. La pellicola in una telecamera è in realtà una serie di immagini fisse separate le une 
dalle altre, ma quando le guardiamo abbastanza velocemente, esse formano “immagini in 
movimento”, o “film”. Così, l’energia sferica che forma l’Universo stesso potrebbe essere 
vista vibrare attraverso tutte le diverse forme a velocità da capogiro, espandendosi da un 
singolo punto fino a formare i confini dello spazio e del tempo per come lo conosciamo e poi  
ricomprimendosi ancora in quello spazio altrettanto velocemente. Sebbene possa sembrare 
praticamente impossibile concepire il nostro intero universo raggrinzito in un singolo punto 
ancora e ancora a velocità troppo alte da misurare, questo è esattamente quello che 
accade, dicono fonti come Ra. Dal momento che tutta la realtà fisica è, in definitiva, 
nient’altro che energia conscia in vibrazione, ogni densità ha quindi l’illusione di esistere 
solo ad un livello in questo sistema energetico. Infatti, tutte le densità sono interpenetrabili,  
le vibrazioni di densità superiori esercitano pressioni misurabili nello spazio e nel tempo qui 
nella terza....

Wildcock: ...Prima di tutto, da fonti come Ra, sappiamo che l’Universo è Uno. Questo Uno 
viene unilateralmente citato come Pura Luce Bianca. È anche citato come il “suono 
fondamentale” dell’Universo, o l’OM. Ci viene poi detto che le cose sono diventate piuttosto 
statiche come L’Uno, dal momento che niente è mai cambiato in questa Unità. Così, L’Uno ha  
deciso di creare nuova vita da se stesso. Per fare ciò, L’Uno ha vibrato se stesso in 
un’“ottava”. La Pura Luce Bianca è diventata una serie di sette colori: rosso, arancione, 
giallo, verde, blu, indaco, violetto. Lo spettro dei colori visibili impersonano la memoria di 
questo. L’Uno Suono Fondamentale si è infranto in una serie di toni puri: do, re, mi, fa, sol, 
la, si. La struttura immutabile dell’Ottava, quelle note che sono i rapporti matematici più 
puri e che suonano anche meglio al nostro orecchio, conservano la memoria di questo. 
(Questi possono essere visualizzati e ascoltati con i tasti bianchi del pianoforte). Un’altra 
parola per vibrazione è “armoniche”, e useremo frequentemente quella parola per 
descrivere questi sistemi. 
Dobbiamo ricordare che la Luce Pura e il Suono Puro sono semplicemente due modi diversi 
di descrivere le stesse vibrazioni della fluida “energia intelligente” dell’Uno. Non c’è alcuna 
reale differenza tra loro, dato che sono entrambi funzioni della vibrazione. Il suono è una 
vibrazione delle molecole d’aria, e la luce è infine una vibrazione dell’etere fluido. Vedremo 
nel Volume II come Dale Pond abbia dimostrato che se si moltiplicano le frequenze del 
suono puro per molte volte, si ottengono le frequenze del colore visibile, mostrando così 



l’equivalenza tra i due...
Frequenze 

Le frequenze sono spostamenti delle particelle intorno alla posizione di riposo di un 
determinato oggetto, chiamato sorgente del suono. Le particelle a loro volta, iniziando 
ad oscillare, trasmettono il movimento alle altre particelle vicine e queste a loro volta ad 
altre ancora, provocando una variazione locale della pressione; in questo modo, un 
semplice movimento vibratorio si propaga meccanicamente originando un’onda sonora.

Secondo Wildcock in un ottaedro la vibrazione è 144 Hz ovvero 144 cicli di  espansione-
contrazione durante una sua rivoluzione, Per il Tetraedro A Stella o Merkaba il valore è 
216 Hz, l valore vibratorio successivo è 3456 Hz ma non sono sicuro della sua 
attribuzione se al Cubo o al Icosaedro, sarebbero necessari degli esperimenti con la 
Cimatica che non sono ancora in grado di effettuare.
OGNI ATOMO E’ UN GENERATORE DI TORSIONE

Wildcock: Il lavoro di Kozyrev e altri ci ha mostrato che tutta la materia imbriglia onde di 
torsione per sostenere la propria esistenza. Nei due ultimi capitoli abbiamo visto che un 
atomo  è  in  realtà  un  vortice  di  energia  eterica,  dove  le  nuvole  di  elettroni  a  carica 
negativa premono verso il  nucleo interno a carica positiva secondo l’effetto Biefield-
Brown.  Abbiamo  anche  visto  che  la  geometria  è  un  fattore  importante  nel  regno 
quantico, dato che rappresenta la forma naturale che la  vibrazione  crea nella materia 
fluida. Queste vibrazioni eteriche che avvengono naturalmente spingeranno gli atomi, 
quando rilasciati da un becco molto sottile, ad unirsi in microcluster geometricamente 
perfetti, che agiscono a loro volta come un grande atomo. Queste vibrazioni sono anche 
responsabili  della  formazione dei  quasi-cristalli,  dove una lega metallica rapidamente 
raffreddata si forma in una struttura geometrica che non può essere creata da singole 
“particelle atomiche”, ma solo da quegli atomi che si mescolano insieme in un intero più 
grande.

Ancora,  la  chiave  è  che  queste  forme  geometriche  vengono  create  dalla  vibrazione. 
Affinché questa vibrazione possa avvenire, un atomo deve costantemente assorbire e 
allo stesso tempo  emanare energia eterica. Al persistere di questa vibrazione, l’atomo 
butterà fuori onde di torsione nell’etere circostante. Ciò significa che ogni atomo è un 
generatore di torsione, e a seconda della “polarizzazione generale della sua rotazione”, 
cioè se nelle sue nuvole elettroniche c’è una maggiore quantità di rotazione destrorsa o 
sinistrorsa, l’oggetto genererà onde di torsione destrorse o sinistrorse. Ovviamente una 
“massa” più grande di atomi che si raggruppano in oggetti fisici comuni seguirebbe le 
stesse regole.

Così,  supponiamo di avere un oggetto i  cui atomi siano polarizzati  per una rotazione 
maggiormente destrorsa rispetto a quella sinistrorsa. Ora, torniamo alla nostra analogia 
della  spugna  immersa  nell’acqua.  Le  vibrazioni  esistenti  causeranno  la  continua 
espansione e contrazione della spugna ad una velocità molto elevata. Se la spugna è una 
sfera perfetta,  allora la spugna butterà fuori una quantità d’acqua uguale in tutte le 
direzioni ad una velocità di flusso costante. Tuttavia, se la spugna fosse a forma di cono,  
allora  ogni  volta  che  la  spugna  si  contrae,  dal  vertice  del  cono  uscirà  una  quantità 
maggiore  d’acqua  rispetto  alle  altre  aree.  Questo  è  facilmente  visualizzabile  con 
l’analogia  dell’acqua  che  passa  attraverso  un  imbuto.  Nel  caso  di  questa  analogia,  il 
vertice del cono rilascerà onde di torsione destrorse.

Così,  dato  che  ogni  atomo  butta  fuori  onde  di  torsione  quando  vibra,  certe  forme 
possono aiutare più di altre ad imbrigliare e dirigere questo flusso di energia torsionale. 
Ovviamente, in questa categoria c’è ognuno dei Solidi Platonici, ma altre forme possono 
imbrigliare onde di torsione senza necessariamente essere Solidi Platonici. Il dott. Victor 
Grebennikov  ha  scoperto  questi  fenomeni  nell’  “effetto  di  cavità  strutturale”  o  CSE, 



durante i sui studi sugli insetti. In questo capitolo, discuteremo anche la sorprendente 
ricerca dei  dott.  Golod,  dott.  Krasnoholovets,  Joe Parr e altri,  sulla forza della forma 
piramidale nell’imbrigliare l’energia torsionale.

La nostra ultima affermazione è che tutti i campi fondamentali (gravità, 
elettromagnetismo, forza nucleare debole e forza nucleare forte) devono emanare 
direttamente dall’etere, una forza unificatrice di vibrazioni simpatetiche che forma tutta 
la realtà fisica, come vedremo ora. La coscienza è fondamentalmente interconnessa con 
questo processo. Se il Campo Unificato è pura energia, e l’energia deve muoversi per 
formare tutta la fisicità, allora alla fine la Coscienza è un’altra forma di movimento 
eterico. Una volta che una persona è appropriatamente addestrata, può utilizzare la sua 
coscienza per creare moto nell’etere in una qualsiasi delle sue forme, compresi i campi di 
forza comunemente osservati. E come hanno dimostrato gli scienziati russi, questa non è 
più sola speculazione; questi sono dati sperimentali. 


