Newsle&er 12 marzo 2022
Il suono
Carissimi Amici, questa sera tra&eremo del
segreto del suono e della sua potenza. Sono
convinto che le campane @betane, in par@colare,
se di alta qualità, contengano un immenso
potere. Solo accenni, s’intende.
Non sarò io questa sera ad argomentare, ma un
grande Lama vivente che risiede a&ualmente a
Milano. Si tra&a del Lama TONLAM SONAM.
IL SUONO E IL SUO MISTERO.
Il suono appar@ene a tuJ. L’’universo è nato dal
suono e dalla Luce, ambedue sono
intercomunican@, nulla nell’Universo può
esistere a sé stante. Le religioni non c’ entrano, il
suono è oltre, appar@ene a tuJ, atei e creden@.
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IL SUONO E’ VITA
Non dimen@chiamo che il Suono è di natura
primordiale ed eterna, in sua assenza nulla può
esistere. Noi stessi siamo una risonanza di suoni
e delle loro conseguen@ frequenze. Siamo luce e
colori.
Senza il suono non c’è vita, né colore, né tanto
altro.
Solo accenni, s’intende.
L’IMPORTANZA DELLE FREQUENZE
Oggi la realtà delle frequenze è più a&uale che
mai. Se ne parla molto su internet e la si me&e in
pra@ca tramite inﬁnite tecniche usando ogni
mezzo disponibile. Ecco alcuni accenni di
frequenze che si usano: per esempio 432 Hz per
guarigioni psicosoma@che, 525 Hz per
trasformazioni posi@ve. Naturalmente certe
aﬀermazioni possono essere esagerate ed irreali
dal punto di vista scien@ﬁco.
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Comunque esistono inﬁni@ studi seri che
confermano che il suono ha realmente un potere
di guarigione psichica sulla mente e ﬁsica sul
corpo. Solo brevi accenni, s’intende.
Non ci sono limi@ agli strumen@ sonori: si
includono i suoni della natura, le voci umane, i
suoni animali, ma anche ele&ronici nelle loro
inﬁnite potenzialità. Milioni di persone ascoltano
nelle ven@qua&ro ore musiche basate sulle
frequenze.
I SUONI BIOLOGICICI
Anche le cellule interagiscono tramite le
frequenze che emanano suoni micro sensibili.
Morte e vita, vita e morte, interagendo,
emanano frequenze. La morte emana una
frequenza diversa da quella della vita. Le cellule
soﬀrono e gioiscono. Nulla nell’universo è esente
dal dolore e dalla gioia. Le galassie si scontrano
creando nuove galassie. Solo brevi accenni,
s’intende.
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LA CONNESSIONE CON IL TUTTO
Carissimi Amici, mi sono astenuto dall’ estendere
la tema@ca, sarà il gande Lama Tonlam Sonam
che ci illuminerà sui segre@ dei suoni. La vera
spiritualità non può ignorare il mistero dei suoni
essendo noi stessi un complesso immenso di
suoni.
I video sono visibili su youtube e ci permeJamo
di prenderli in pres@to. Ringraziamo Lama
Tonlam Sonam che ci insegna profonde
conoscenze ed illuminazioni. Grazie di cuore,
Vostro Masterbee che vi è Amico per sempre.
Auguro a tuJ buon ascolto e profonda pace.
Conclusione.
Amici cari grazie per il vostro sostegno aﬀeJvo,
intelleJvo e spirituale durante le nostre
splendide serate del sabato sera. Dio Vi benedica
con abbondanza per ogni Vostra necessità
spirituale, aﬀeJva e materiale.
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In questa newsle&er ho scelto un argomento
apparentemente fuori dai nostri contes@ del
sabato sera.
Come sapete bene, sono aperto ad ogni realtà
spirituale auten@ca.
Siamo tuJ esseri umani che non abbiamo scelto
di nascere, ma accade, è predes@nato dell’Alto.
La religione viene imposta e trasmessa nel luogo
in cui si nasce. Solo raramente accade il
contrario.
Senza entrare nell’ approfondimento della
tema@ca, concludo che l’incontro virtuale con
Tonlam Sonam, grande Lama che vive a Milano, è
una vera benedizione.
Ci insegna in un modo semplice come suonare le
campane e come usufruire dell’immenso
potenziale del suono e della vibrazione.
Solo accenni s’intende. Grazie Masterbee.
Esseri crisAani non vuol dire isolarsi dal resto
del mondo dimenAcando che sAamo vivendo su
un pianeta che orbita nello spazio inﬁnto,
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intorno ad una stella, il Sole, che splende su
tuM gli esseri vivenA inclusi gli umani.

“Ci sono due solo giorni all’anno in cui non puoi
fare niente. Uno si chiama ieri, l’altro domani,
perciò oggi è il giorno giusto per amare,
credere, fare e principalmente vivere”.
Dalia Lama
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/www.youtube.com/watch?v=-RZNFiQlzGs
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