
Possiamo  ascoltare  la  musica  in  diversi  modi,  sia  con  le  orecchie,  sia  con  la 
coscienza, essendo in contemplazione di fronte ad essa, ed è allora che essa assume 
tutta la sua dimensione.

Essa ci penetra attraverso tutte le cellule del nostro corpo... Sono vibrazioni che 
passano,  che  possono  costruirci  oppure  distruggerci.  È  per  questo  che  abbiamo 
bisogno di musiche che elevano. Si dice “parla solo se le parole sono più belle del 
silenzio”, si può anche dire “ascolta la musica solo se è più bella del silenzio”.

Ascoltiamo questi suoni, non sono musica, sono dei suoni, soltanto dei suoni, 
risentiamoli.  Lasciamoli  penetrare  in  noi  ed  organizzare  la  materia  nel  nostro 
cervello. Contempliamo i loro effetti su di noi. Questi suoni diventano materia in noi, 
costruiscono delle connessioni tra i nostri neuroni, il nostro cervello è scolpito da 
questi suoni come può esserlo anche dalle immagini, dal tatto, dai profumi.

Concentriamoci sugli effetti del suono sul nostro cervello. Ogni suono ha un 
effetto su di noi, possiamo non sentire niente, assordati dal rumore. Percependo della 
musica  soltanto  la  caricatura.  Possiamo  lasciarci  affascinare  dalle  emozioni...  è 
meglio!  Possiamo essere  entusiasmati  da  una  musica...  è  un  po'  meglio!  Oppure 
possiamo divenire  i  suoni  che ascoltiamo, prendendo coscienza di  ciò che questo 
costruisce nel nostro cervello... è perfetto perché in questo caso i suoni sono al loro 
vero posto. Sentiamo ognuno di questi suoni produrre un effetto particolare in noi.

Se siamo in contemplazione di fronte a questi suoni, essi sono più potenti del 
più bel discorso di un risvegliatore. Sentiamo quello che producono in noi.

Ogni suono ed ogni  silenzio, che sono elementi complementari, giungono a 
sollecitare una parte del cervello. All'inizio non è detto che lo si percepisca, si sente 
soltanto il rumore della musica, ma se ci si  lascia andare alla contemplazione del 
suono, restando totalmente concentrati sul suono e sul suo effetto nel cervello, allora 
lo si sente, ogni suono può creare una sensazione, la visione di un colore. 

Se  chiudiamo  gli  occhi,  l'effetto  dei  suoni  è  ancora  più  potente,  perché  il 
cervello non è distratto dagli stimoli visivi e si concentra unicamente sull'effetto dei 
suoni. È stato scientificamente provato che, se ci bendiamo gli occhi per diverse ore 
al giorno, la nostra capacità d'ascolto aumenta. Sentite!

Se cominciate  a  sentire  gli  effetti  dei  suoni  sul  vostro  cervello,  provate  ad 
accompagnare questi effetti immaginando che una parte del vostro cervello s'illumini 
ad ogni suono. Potete sentire ogni suono, ogni silenzio, ogni piccolo soffio.

Fate  penetrare  questi  suoni  come dei  vortici  nelle  vostre  orecchie,  essendo 
coscienti  che  essi  penetrano  fino  nel  più  profondo  della  vostra  coscienza  e  che 
organizzano la materia neuronale. Ogni pensiero, ogni analisi, ogni giudizio devono 
scomparire. Sentite soltanto l'istante di ciascun suono che ogni volta è nuovo, perché, 



anche se la nota è risuonata, non produrrà lo stesso effetto di quella precedente dal 
momento che il nostro cervello è cambiato grazie alla nota e non la percepisce più 
allo stesso modo. Sentite!

Essere in contemplazione significa lasciare che i suoni ci elevino, lasciare che i 
colori  ci  illuminino,  ascoltare il  nostro cuore che batte,  lasciare che il  silenzio ci 
penetri.

Siamo in una società in cui tutto va talmente veloce che abbiamo l'impressione 
che ci sia una disorganizzazione del silenzio, eppure il silenzio è spesso il più bello 
ed il più ricco degli insegnamenti. 

I suoni cacofonici delle discoteche e di certi ritmi moderni ci distruggono, le 
percussioni eccessive creano delle malattie. Sapete che ci si serve di suoni discordanti 
come strumenti di tortura? Con tali suoni si può persino impedire al grano di crescere.

Il  cervello  non ascolta,  percepisce  degli  stimoli  elettrici  inviati  dal  sistema 
auditivo.  Cercate  di  captare  questi  stimoli  elettrochimici  nel  vostro  cervello.  E il 
musicista, come se avesse un bisturi che penetra nel nostro cervello, crea dei suoni 
che  entrano  dentro  la  nostra  testa;  possiamo  guarire  delle  persone  con  i  suoni, 
possiamo renderle pazze, rincretinirle, possiamo anche risvegliarle.

La contemplazione non è soltanto auditiva o visiva, la vera contemplazione la 
si fa con tutti i sensi, contemporaneamente o separatamente. Imparare a contemplare 
il  viso degli  esseri  intorno a voi,  delle immagini,  della natura,  significa essere in 
armonia  con  tutto  ciò  che  ci  circonda.  La  contemplazione  è  complementare 
all'osservazione giusta.

Quando  abbiamo  estirpato  le  emozioni  ed  altri  parassiti,  allora  possiamo 
giungere  alla  contemplazione.  In  un'educazione,  in  una  cultura  che  ci  allontana 
dall'essere, la contemplazione appare stupida, mentre è la sola via di salvezza della 
coscienza.

La contemplazione è lasciare che l'oggetto, l'essere, ci  dia del piacere senza 
desiderio. Il piacere di ammirare qualcosa senza desiderio, senza appropriazione, ma 
senza distanziarcene. 

Guardare qualcosa, o niente, mettersi soltanto in uno stato di pace interiore, in 
uno stato di felicità, di felicità di essere, Bisogna “essere” per contemplare, in questo 
modo nel quale non ci prendiamo il tempo.

E poi c'è l'auto-contemplazione, è facile contemplare un uccello, è più difficile 
contemplare  se  stessi  mente  si  contempla...  Fare  un  passo  indietro,  contemplarsi 
ESSERE.  Osservare  la  propria  coscienza,  non  intellettualmente,  ma  in 
contemplazione... questa è la sopracoscienza.


