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IL MIO VIAGGIO NEL SUONO 

(di Gloria Margaglione) 

 

“ Nulla è mai sì refrattario, duro e furibondo, che la musica non ne muti, fluendo, la natura”  

(da “Il mercante di Venezia di W. Shakespeare) 

 

1. L’ESSERE UMANO 

 

L’essere umano, esattamente come tutto ciò che lo circonda, emana energia, quindi luce. Albert Einstein 

espose in maniera eccelsa questo paradigma attraverso il suo enunciato E=MC2,  comprendendo che la 

massa e l’energia pur in apparenza così differenti, sono viceversa, strettamente legate fra loro da un 

valore numerico molto preciso: il quadrato della velocità della luce (C2). La luce pertanto è un’onda e allo 

stesso tempo una particella, ossia energia e materia sono complementari ed integrate nella stessa realtà 

universale. 

Non vorrei risultare irriverente nell’affermare che questo principio viene incluso ed espresso da millenni, 

in maniera molto minimalista, ma non per questo meno profonda, da quello che è forse uno dei simboli 

più famosi del mondo : il Taiji (o Tai Chi). In realtà, non esiste una condizione in cui sussista una sola 

polarità, ma entrambi gli aspetti della realtà oggettiva sono sempre presenti. La caratterizzazione 

prevalente di una o dell’altra sembianza, è dovuta unicamente ad una preponderanza momentanea o ad 

una  comparazione di un aspetto rispetto all’altro. E’ insito nella vita il susseguirsi incessante di 

trasformazioni dell'uno nell'altro e quando tali metamorfosi non fluiscono più armoniosamente si sviluppa 

la malattia, oppure cessando, sopraggiunge la morte.  

L’assioma di Einstein è stato avvalorato dalla moderna scienza che, come afferma Riccardo Tristano Tuis, 

“ Ha ormai compreso che il nostro universo è una sinfonia di onde elettromagnetiche, costituito 

sostanzialmente da vibrazioni, inclusa la biologia umana, dove le orecchie, esattamente come il cervello, 

ma non solo, sono strumenti che emettono suoni. Il suono viene definito dall’ odierna disciplina scientifica 

come il moto di un’oscillazione compiuta attraverso atomi e molecole, dove atomi e molecole sono 

costituiti da vibrazioni, esattamente come il pensiero e ogni altra cosa che, per convenzione, chiamiamo 

materia. Non è più un segreto di conseguenza che  la differenza tra energia, materia, suoni e pensiero 

stia solo nelle diverse ottave di frequenza in cui vibrano i costituenti ultimi del mondo subatomico. Molti 

scienziati, tra cui diversi premi Nobel, sono ormai giunti alla stupefacente conclusione che la fisica stia 

studiando semplicemente la mente suprema e che la materia sia un suo pensiero.” 

 

2. IL SUONO 

 

Il suono è la parte uditiva della vibrazione ed essa è la sua parte sensitiva. La fisica lo qualifica come 

un’oscillazione, una vibrazione immessa nello spazio da una sorgente sonora. Esso manifesta sempre la 

triade Numero, Valore, Strumento, esprimendo la Legge Universale che permette alle tre energie primarie 

il processo creativo.   

Ciascun suono è identificabile dalla sua frequenza, cioè dal numero di vibrazioni emesse nell’unità di 

tempo.  Non c’è suono senza Numero. Pitagora affermava che ciò che non è numerabile non esiste. Il 

suono esprime sempre anche un Valore, percepito dalla psiche, sulla quale ha una profonda influenza. 

L’orecchio umano è in grado di riconoscere il valore, rispondendo difatti con fastidio alle stonature; è 

possibile risalire dal suono al numero corrispondente, così come dal numero al relativo valore sonoro. 

Occorre infine uno Strumento, un mezzo fisico, voce o strumento musicale,  affinché il suono si manifesti 

nel mondo formale. Più esso sarà raffinato, costruito secondo le regole, curato e adoperato con perizia, 

più il suono rivelerà la sua potenza. 

La caratteristica più stupefacente del suono, su cui si è concentrato lo studio intrapreso dallo scienziato 

tedesco Hans Kayser, rifacendosi ai segreti scoperti da Pitagora, è che esso, una volta emesso e finché 

perdura, crea i suoi intervalli armonici all’infinito, secondo un ordine preciso, costante e gerarchico (la 

serie di Fibonacci e/o Sezione aurea). La conoscenza perduta degli armonici, era per Kayser un modo per 

ricongiungere e coniugare la spiritualità e la scienza, perché creava un ponte tra materia ed anima.  

Il Palladio a tale riguardo sosteneva che “le proporzioni delle voci sono armonie per le orecchie, come 

quelle delle misure sono armonie per gli occhi”, difatti la prospettiva nella pittura rinascimentale si 

rifaceva proprio al principio di progressione armonica, la quale impiegava di sovente la proporzione aurea  
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usata da molti grandi compositori del passato. Leonardo da Vinci difatti asseriva che “La musica è la 

sorella della pittura”. 

Il suono dunque crea. Lo fa perché è la sua natura, per il solo fatto di essere stato emesso e di 

perdurare, crea secondo un progetto, una legge, un ordine che sono iscritti nella sua forza generatrice. 

Secondo la Legge Universale “ Come è in alto così è in basso” è possibile affermare che ogni suono della 

Natura è un’eco dei tre grandi Suoni Creatori o Mantra, che condizionano con il loro potere tutto ciò che 

E’ e che Esiste nella Vita Universale: Il Suono ORIGINALE, il Suono OM e il Suono AUM. 

Sono mantra i suoni della natura così come le parole. Ogni mantra va recitato nella piena consapevolezza 

di ciò che si sta facendo, con il pensiero vigile. Dato l’assunto ben noto che “l’energia segue il pensiero”, 

con essi, emettiamo pensieri o intenzioni e li proiettiamo nell’etere per mezzo del Suono. E’ fondamentale 

ricordare che il mantra, in quanto carico di vibrazioni, è un ordine diretto inviato nello spazio e che 

ripetuto, entra nella materia dei corpi trasformandola. I suoni di “valore”, che sono provvisti 

intrinsecamente di intenzione positiva e consapevolezza, genereranno frutti e risultati della stessa qualità. 

Gli effetti prodotti saranno sempre  la conseguenza degli ingredienti utilizzati.  

Il Maestro D.K. ci ha trasmesso un insegnamento prezioso a riguardo: “Il lavoro magico è la 

comprensione dei suoni di tutti gli esseri. La chiave è la capacità di parlare il linguaggio dell’Anima”. 

 

 

3. L’ESSERE UMANO EMETTE SUONO 

 

L’essere umano emette suono, in quanto egli è energia e vibrazione. Vibrano tutti i suoi organi, tutte le 

sue cellule,  ognuno con una determinata frequenza, in forma direttamente proporzionale al proprio 

livello evolutivo. Tanto più la frequenza sarà elevata quanto più stabili e permanenti saranno i suoi stati 

di equilibrio e di armonia.  

L’ equilibrio armonico, per cause differenti, potrebbe venire meno, producendo effetti di squilibrio e 

disarmonia vibrazionale, che nel tempo di norma, si rivelano come sintomi fungendo da “campanelli di 

allarme”  e se inascoltati si riflettono, in un secondo tempo, sotto forma di malattia, per fare prendere 

consapevolezza alla persona del disequilibrio esistente. 

La malattia è la manifestazione ultima di un disturbo che ha origine in una delle sfere (o corpi)  di cui 

l’essere umano è costituito. Essa richiama l’attenzione, segnala che c'e' qualcosa di molto profondo da 

rivedere, da mutare  o da risolvere, in uno o in differenti ambiti della vita, nelle abitudini, nei pensieri, nei 

sentimenti o nelle azioni. 

 La ricerca della causa e del senso del soffrire è parte stessa del processo di guarigione e deve 

necessariamente essere compiuta dal diretto interessato per poter trasformare il suo stato e ristabilire il 

bilanciamento dell’energia vitale. Tale stato di disarmonia vibrazionale, corrispondente nell’organismo al 

propagarsi di frequenze “distorte”, dunque non è più coerente con la condizione di salute dei corpi fisici e 

sottili. 

 La vibrazione con la propria frequenza, convertita in impulso elettrico, è il mezzo di comunicazione dei 

neuroni, dentriti ed assoni, ossia delle cellule specializzate caratterizzanti il sistema nervoso. Esse, una 

volta pervase da onde dissonanti, entrano in relazione con gli altri sistemi biologici che governano 

l’essere umano, condizionandoli inevitabilmente. Se si pensa che solamente nell’intestino, definito anche 

cervello enterico, sono disseminati circa cento milioni di neuroni specializzati e che  questo “secondo 

cervello” è responsabile delle attività generate dalle emozioni e dall’inconscio, nonché sede delle funzioni 

del sistema immunitario e per la gran parte produttore di serotonina, si ottiene una visione d’insieme 

indubbiamente più ampia. E’ interessante osservare che questo neurotrasmettitore (la serotonina, ma 

non è l’unico) che sostiene il buon andamento del sistema nervoso e la cui carenza genera depressione, è 

influenzato oltre che dall’alimentazione e dalla luce solare anche dal suono. Tutto ciò dovrebbe far 

comprendere in che misura hanno rilevanza le qualità delle fonti sonore in cui si è costantemente 

immersi, elemento che sembrerebbe poco considerato dall’uomo moderno, esaminando le scelte da lui 

attuate quotidianamente.        

 La  Psiconeuroendocrinoimmunologia  (P.N.E.I), disciplina che a partire dagli anni Trenta del 20° secolo, 

studia le relazioni bidirezionali tra psiche e sistemi biologici, ha avuto un ruolo fondamentale nel far 

convergere, all’interno di un unico modello, conoscenze acquisite dall’endocrinologia, dall’immunologia e 

dalle neuroscienze, arrivando a dimostrare che i sistemi endocrino, nervoso e immunitario sono 

strettamente connessi tra loro. Quanto esposto esibisce dunque prove di come gli organi e tutto il corpo, 

non sono più disgiunti tra loro, non più scissi dalla mente, dalle emozioni, e dall’anima. 
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Negli ultimi anni questo è diventato un paradigma emergente in medicina e in fisica e sta trasformando il 

vecchio modello riduzionista di concezione dell'uomo, in un nuovo quadro bio-psico-spirituale unitario che  

permette, e permetterà in maniera sempre più importante, di connettere la medicina convenzionale con 

la medicina complementare, la scienza e la coscienza, in modo da stabilire un approccio terapeutico 

olistico e sicuramente più in linea con la reale necessità dell’individuo. 

 

 

4. IL TERAPEUTA E IL RICEVENTE 

 

Il terapeuta è un facilitatore, un intermediario  che sostiene la persona, aiutandola al raggiungimento di 

uno stato di armonia psico-fisica, attraverso l’uso di strumenti naturali e benefici, che stimolano il  

processo di consapevolezza di sé. Il terapeuta di suono terapia è il “musicista”,  è un tramite, un 

“cameriere” che serve il suono. Egli, mediante differenti sistemi quali voce, strumenti musicali, campane 

tibetane, diapason o altro,  produce e manifesta vibrazioni coerenti e frequenze sonore che sostengono la 

biologia ed il benessere dell’individuo.  

Quando queste  “sopraggiungono nell’organismo”, avendo quest’ultimo delle proprie, intrinseche e 

specifiche frequenze, la risposta che si viene a creare è un allineamento, una sincronizzazione delle une 

rispetto alle altre. Ciò avviene per effetto del principio di risonanza, che si manifesta ogni volta in cui, due 

o più fonti oscillatorie di pari natura e di similare velocità, si condizionano, iniziando ad oscillare alla 

stessa identica velocità, dimostrando come il simile influenza il simile (Legge di attrazione). 

Il potere curativo del suono può risultare particolarmente utile in caso di squilibrio o malattia, per 

agevolare  il naturale stato di armonia che “potrebbe” contraddistinguere l’essere umano. 

E’ d’obbligo l’uso del condizionale in quanto curare un sintomo non significa necessariamente guarirlo. 

Cura e guarigione hanno un contenuto profondamente diverso. Mentre la cura interviene sul segnale, 

sulla spia che ci comunica un malessere sopraggiunto, la guarigione, quella vera, è la risoluzione 

dell’attrito e del conflitto che hanno generato il sintomo, è  lo scioglimento del blocco energetico causa 

della malattia, è il conseguimento raggiunto dall’intesa tra anima e personalità. 

Quanto espresso deve far riflettere sul sostanziale presupposto che, mentre la cura può essere avviata e 

sostenuta dal terapeuta, la guarigione è appannaggio esclusivo del malato o del ricevente. 

La totale assunzione di responsabilità nei confronti di se stessi e della propria salute, non può e non deve 

essere delegata ad alcun individuo esterno. Essa prevede la scelta di prendere consapevolezza di sé e del 

proprio stile di vita, proponendosi  di  attuare un cammino, una trasformazione indispensabili per 

ritrovare l'equilibrio perduto o per innalzare il proprio livello di crescita evolutiva. Il suono è uno 

“strumento” capace di fare percepire l’espansione del proprio stato di coscienza e di coadiuvare un 

naturale processo di risanamento, chiarendo ulteriormente, mediante le parole di Roger Sperry che “La 

coscienza non è riducibile ad eventi neurali ed il significato del messaggio non sarà mai trovato nella 

chimica dell’inchiostro”.  

Sia accogliere il suono che  lavorare con coscienza con esso,  significa accettare di mettere in atto un 

profondo lavoro di introspezione su se stessi, navigare nei labirinti del proprio mondo interiore e cogliere 

il valore che questa esperienza può offrire.  Essendo consci del fatto che l' essere umano è strettamente 

connesso con i suoi simili e con tutto quanto lo circonda, significa altresì assumere una parte attiva per sé 

stessi, per la Madre Terra e per l’umanità, sapendo che, ogni conseguimento raggiunto per sé, 

contribuisce a favorire quello di un altro essere. 

Come ci ricorda Alfred Tomatis “Siamo facenti parte di un’enorme cascata di onde sonore, siamo fonte e 

beneficiari, in una condizione di costante equilibrio che dobbiamo impegnarci a mantenere o ripristinare, 

per garantire la nostra salute”. 

 

5. LA MIA ESPERIENZA DA RICEVENTE 

La mia esperienza da ricevente, al momento, mi ha permesso di sperimentare e amplificare numerose 

percezioni e stati del mio essere. Il suono attraversando i miei corpi, mi ha guidata in uno stato di sogno 

consapevole, massaggiando, tonificando e armonizzando ogni singola cellula. Facendomi smarrire il senso 

del tempo e dello spazio, sincronizzando gli emisferi cerebrali, mi ha riequilibrato il sistema nervoso e 

stimolato creatività ed intuizione, consentendomi di sperimentare una sensazione di “rapimento”.  

Potrei riassumere i principali effetti avvertiti sulla mia persona nel seguente modo:  
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 Rilassamento e armonizzazione  

 Creatività e Intuizione 

 Mancanza di razionalità 

 Immagini/visualizzazioni 

Strabiliante quantità di  immagini e di colori. Visualizzazioni molto chiare, ben delineate, con 

colori vivi ed accesi.  

 Spazio indefinito 

Assente percezione del corpo, spazio senza tempo, stato “alterato”, piacevole e colorato.  

 Temperatura 

Ricorrenti variazioni di temperatura corporea: talora grande calore che si estende, propagandosi 

e scaldando determinate aree del corpo, al contrario freddo o gelo in altre circostanze.  

 Energia 

Percezione nitida di vibrazioni e trasferimenti di energia lungo i corpi. 

 Messaggio da riportare durante sessione 

Una curiosa e significativa esperienza, avvenuta durante una sessione, mi ha favorevolmente 

sorpresa ed è sicuramente degna di nota: mentre ricevevo il suono dei bijia mantra, ho 

nettamente udito una frase, per me priva di particolare significato, da riportare  alla persona che 

mi stava dando suono, contenente il suo nome. Quando ho “eseguito l’istruzione”, la persona si è 

commossa e mi ha confermato che il contenuto del messaggio era sicuramente destinato a lei.  

 

6. LA MIA ESPERIENZA DA TERAPEUTA 

La mia esperienza da terapeuta, sino ad oggi, mi ha permesso di constatare come numerose percezioni, 

trasformazioni e stati  personalmente sperimentati, abbiano avuto riscontro e corrispondenza durante le 

sessioni, con persone da me trattate.  

In particolar modo vorrei sottolineare due aspetti, a mio avviso interessanti: Le percezioni del terapeuta 

sul proprio corpo e le percezioni del terapeuta contestuali a quelle del ricevente. 

 Percezioni del terapeuta sul proprio corpo 

Forti sensazioni avvertite dal terapeuta, attraverso manifestazioni fisiche quali: brividi di freddo 

gelido, calore, accelerazione  del battito cardiaco, dolore, stanchezza, ansia, grande peso o 

pressione in una determinata parte del corpo, formicolio, scorrimento di energia asimmetrico in 

un solo lato del corpo, eccessiva attività dello stomaco con continui “spostamenti di liquidi”, 

visualizzazioni e colori attinenti al ricevente presente, intuizioni e spunti inconsueti.  

 

 Percezioni del terapeuta contestuali a quelle del ricevente  

Ossia, rispecchiamento durante il feed-back finale, tra quanto vissuto e provato durante la 

sessione dal terapeuta  da un lato, e l’utilizzo di inequivocabili termini equivalenti, per descrivere 

quanto avvenuto da parte del ricevente, mediante: 

 Visualizzazioni precise inoltrate al destinatario, perfettamente ricevute e descritte al termine. 

 Dolore localizzato e inaspettato per il terapeuta ma correlato ad abituale problematica del 

ricevente oppure esclusivamente avvertito da quest’ultimo in quel singolo contesto. 

 Medesime emozioni . 

 Flussi di energia e percezioni di temperature concomitanti. 

Ho inoltre raccolto, esaminato e confrontato, al momento su un campione di 8 persone, per un totale di 

circa 70 ore, una serie di dati comprovanti quanto da loro sperimentato e vissuto durante e/o 

successivamente le sessioni di suono terapia. 

Riassumo i principali effetti riportati, nel seguente modo: 

 

 Rilassamento  

Gli aggettivi più frequenti ad esso correlato sono stati i seguenti: estremo, grande, forte, 

profondo, molto, generale, totale. 

 Sonno 

In alcuni con sogni, in altri senza neppure averne consapevolezza. 

____________________________________________________________________________________ 
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 Sbadigli persistenti e prolungati 

 Visualizzazioni 

Sperimentate spesso come sogni vigili, surreali, contenenti i più disparati ed imprevedibili 

racconti, immagini, colori, suoni e sentimenti. Prese di contatto con parti profonde di sé, della 

natura, della vita, dell’universo. 

 Dolore  

A volte comparso dal momento in cui è cominciato esattamente il suono, della voce o del 

diapason, in diversi casi cessato non appena finita la sessione, in taluni protratto sino a sera, in 

rari casi anche per i giorni a seguire. 

Si è manifestato come stabile e localizzato piuttosto che mutevole ed itinerante. Il denominatore 

comune, in tutti i casi, è stato il ricondurre tale disturbo ad una precisa situazione o problematica 

della persona in questione. In nessuna occasione esso è giunto accidentalmente. 

 Energia 

Percepita come vibrazione, sibilo, frequenza, formicolio, intorpidimento, sensazione di 

avvolgimento, leggera corrente d’aria fresca, sensazione di divisione del corpo in differenti zone, 

movimento e percezione della sua direzione,  precisa “entrata ed uscita” di essa in specifiche aree 

del corpo, come flusso o come vortice. 

 Spazio indefinito 

Sensazione di  essere in un’altra dimensione, fluttuazione, mancanza di percezione corporea, non 

essere nel presente, stato profondo quasi di sonno, stato di presenza vigile e contestualmente 

stato alterato di coscienza, assenza di tempo. 

 Temperatura 

Variazioni repentine di temperatura, freddo, caldo, brividi, calore, fuoco. 

 Sensazioni/Emozioni/Sentimenti 

Commozione, affetto, protezione, ascolto, agitazione, controllo, fame, sete, valorizzazione di sé, 

benessere, rammarico, fastidio, gioia, vuoto, disapprovazione, attenzione focalizzata …… 

 Sincronizzazione Emisferi cerebrali 

Percezione di allineamento da ambo i lati, mediante spostamenti di energia o lievi sensazioni di 

movimento. 

 Radicamento 

Discesa delle vibrazioni verso terra, piacevolezza, senso di calma e protezione, sparizione di 

formicolio, percezione di posizione verticale. 

 Pensieri focalizzati 

Chiarezza di pensiero, di direzione o scelte da definire, rispetto a considerazioni fatte 

precedentemente durante il dialogo iniziale. 

 Voce 

Connessione con lo spostamento di energia, grande potere di suscitare emozioni, sentimenti, 

ricordi e nessi mentali, accezioni di frequente opposte tra loro. 

 Diapason 

Piacevolezza, rilassamento, brividi, tranquillità, vibrazioni in movimento. 

 Corpo Fisico/Corpi Sottili 

Mancanza totale o parziale di percezione del proprio corpo, pesantezza di tutto o parte di esso, 

sensazione di fluttuazione o di pressione decisa, pur in assenza di contatto con il corpo fisico. 

 Suono 

In alcuni casi è presente una sorta di impedimento nel sentire il suono, in un orecchio rispetto 

all’altro, oppure una certa difficoltà a “stare nel suono” (questo ultimo caso è accaduto con la 

nota fondamentale). 

 Diapason “specifici” utilizzati direttamente sul corpo      

Si sono rivelati formidabili nel trattamento del dolore stabile, acuto e localizzato, in un paio di 

occasioni, con un intervento specifico sulla parte dolorante (in entrambi i casi si è trattato della 

gamba). Il dolore è migliorato considerevolmente in un caso  e completamente svanito nell’altro. 

Un ricevente riferisce di aver avuto, oltre alla sensazione di vibrazioni molto forti,  anche quella di 

“due sfere che scorrevano lungo la gamba, in maniera continua”. 

__________________________________________________________________________________ 
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E’ stato per me molto interessante compiere questo “Viaggio nel Suono” che formalmente qui pone la 

prima tappa del suo sentiero, ma primariamente ha l'intenzione di radicarne le fondamenta per poter 

proseguire in un cammino che, sono certa, raccoglierà abbondanti soddisfazioni e vedrà il suono 

protagonista della guarigione del futuro. 

 

 

 

Non esiste il caso. 

Tutto ha inizio nella coscienza. La malattia non è un disturbo casuale e sgradito che ci coglie per strada, 

ma è “la strada” sulla quale l’uomo può incamminarsi verso la salvezza. 

 (Edward Bach) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


