
Tutto vibra! 

Ogni cosa esistente vibra e cosi tutto interagisce mediante risonanza (lat. Resonare= sonare-di nuovo). La 

rotazione della terra provoca p. es. il nostro ritmo sonno-veglia o la rotazione della terra attorno al sole i cicli 

di crescita della natura. Per il benessere della nostra esistenza è raccomandabile accordare anche le 

vibrazioni artificiali e artistiche ai ritmi naturali. 

Nel 1978 il matematico svizzero e ricercatore musicale Hans Cousto ha scoperto la legge naturale 

dell’ottava cosmica per il collegamento dei diversi tipi di fenomeni naturali che si manifestano 

periodicamente, come i cicli dei pianeti, il tempo, la luce colorata o i ritmi musicali e i suoni. 

Con la formula dell’ottava cosmica f.2n (=raddoppiamento multiplo di una frequenza) Hans Cousto ha 

trasportato i periodi astronomici nel settore dei suoni percettibili. 

Ad esempio: 

La frequenza della rotazione della terra: 

Periodo: 1 giorno (24 ore / 60 minuti / 60 secondi = 86 400 secondi) 

La frequenza della rotazione della terra attorno al proprio asse: 

1 : 86 400 seconds = 0.000 011 574 Hz (Vibrazioni al secondo) 

Questa frequenza raddoppiata a più riprese fino alla gamma media: 

0.000 011 574 Hz x 224= 194.18 Hz (224 significa 24 volte raddoppiamento) 

 
Frequenze acustiche planetarie 

Le pagine seguenti contengono il testo dell’opuscolo 

“I diapason dell’ottava cosmica” di Hans Cousto 

 

 

 

 

 

 

https://www.planetware.de/ottava_cosmica/introduzione.html


Introduzione 

 

Terra giorno 

194,18 Hz — dinamico, vitalizzante (medicale: tonificante) 

           anteprima MP3 

 

 

Terra anno 

136,10 Hz — rilassante, calmante. (medicale: sedativo) 

 anteprima MP3 

 

 

Terra, anno platonico 

172,06 Hz — induce allegria e chiarezza di spirito (antidepressivo) 

 anteprima MP3 

 

 

Luna (synodica) 

210,42 Hz — stimola l'energia sessuale, comunicazione erotica 

           anteprima MP3 

 

 

 

http://www.planetware.de/audio/02-19418-tagsyn.mp3
http://www.planetware.de/audio/04-13610-erdjahr.mp3
http://www.planetware.de/audio/05-17206-platon.mp3
http://www.planetware.de/audio/06-21042-mond_syn.mp3
https://www.planetware.de/ottava_cosmica/terra-giorno.html
https://www.planetware.de/ottava_cosmica/terra-anno.html
https://www.planetware.de/ottava_cosmica/terra-anno_platonico.html
https://www.planetware.de/ottava_cosmica/luna.html


 

 

Sole 

126,22 Hz —promuove il senso di centralità della magia 

 anteprima MP3 

 

 

Mercurio 

141,27 Hz — comunicazione intellettuale 

 anteprima MP3 

 

 

Venere 

221,23 Hz —l'aspirazione all'armonia 

 anteprima MP3 

 

 

Marte 

144,72 Hz —supporta la forza di volontà 

 anteprima MP3 

 

 

 

 

http://www.planetware.de/audio/01-12622-sonne.mp3
http://www.planetware.de/audio/01-12622-sonne.mp3
http://www.planetware.de/audio/14-22123-venus.mp3
http://www.planetware.de/audio/15-14472-mars.mp3
https://www.planetware.de/ottava_cosmica/sole.html
https://www.planetware.de/ottava_cosmica/mercurio.html
https://www.planetware.de/ottava_cosmica/venere.html
https://www.planetware.de/ottava_cosmica/marte.html


 

Giove 

183,58 Hz —supporta il potere creativo 

           anteprima MP3 

 

 

Saturno 

147,85 Hz —accresce la concentrazione 

 anteprima MP3 

 

 

Urano 

207,36 Hz — supporta il potere della sorpresa 

 anteprima MP3 

 

 

Nettuno 

211,44 Hz — supporta l'intuizione 

 anteprima MP3 

 

 

 

 

http://www.planetware.de/audio/16-18358-jupiter.mp3
http://www.planetware.de/audio/17-14785-saturn.mp3
http://www.planetware.de/audio/18-20736-uranus.mp3
http://www.planetware.de/audio/19-21144-neptun.mp3
https://www.planetware.de/ottava_cosmica/giove.html
https://www.planetware.de/ottava_cosmica/saturno.html
https://www.planetware.de/ottava_cosmica/urano.html
https://www.planetware.de/ottava_cosmica/nettuno.html


 

Plutone 

140,25 Hz —magico delle dinamiche di gruppo 

           anteprima MP3 

 

COME UTILIZZARE IL SOFTWARE 

 

 

http://www.planetware.de/audio/20-14025-pluto.mp3
https://www.planetware.de/ottava_cosmica/plutone.html
https://www.spazio-quantico.it/software-quantum-radionic/

