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La Cerimonia della Vita 

Perché la tecnica del See-La-Aum è così importante nella Cerimonia della Vita? 

La Cerimonia della Vita è la trasformazione di tutta la vita e le vicende in un'attività magica 
della coscienza, l’immagine in movimento della vita dell’Anima. È il modo di vivere 
caratteristico del settimo raggio, il processo quotidiano di portare l’Intento Divino in 
apparenza. 

In questo contesto, la tecnica del See-La-Aum (SLA) è il metodo con il quale l’Intento 
viene precipitato verso il basso. La pratica regolare del SLA costruisce l'allineamento che 
rende possibile la Cerimonia della Vita. Il SLA rende funzionale il lavoro della Cerimonia. 

Il SLA (non specificamente la tecnica della “Natura dell’Anima”, ma quel processo di base) 
è anche l'allineamento principale di questa Era. 

Per esempio, nel vecchio metodo di iniziazione il maestro o il guru aveva raggiunto una 
realizzazione del Divino che avrebbe, in seguito, rappresentato il modello Divino per il 
discepolo. Il discepolo avrebbe adorato e aspirato al "Dio" nel suo guru. Questo è un 
allineamento dal guru verso il Divino, invocando il Divino verso il basso nel guru, poi, fuori 
dal guru verso il discepolo, per poi tornare dal discepolo, attraverso il guru, indietro verso il 
Divino. Con questo antico metodo di lavoro, il guru/iniziato è o era la connessione con il 
Divino e l'attenzione (e gran parte della devozione) dei discepoli/studenti è o era 
necessariamente diretta verso il guru. 

Questo andava bene quando il discepolo si univa al guru nella rinuncia al mondo e si 
sottoponeva a severi riti di purificazione del corpo e delle emozioni. Tuttavia, quando il 
gruppo di discepoli del guru consiste di un vasto numero di persone moderne, che non 
hanno rinunciato al mondo, ma sono immerse all'interno di esso, la loro devozione porta 
con sé una grande quantità di cose che spesso possono causare tantissimi problemi 
all'insegnante impreparato. La devozione che dirigono alla persona del loro maestro 
inevitabilmente porta con sé tutti i loro attaccamenti astrali/emotivi. La "caduta" di molti 
insegnanti ben intenzionati, predicatori e guru, ha avuto come causa questo tipo di 
meccanismo. 

Il problema fondamentale è che in questa era del Settimo Raggio lo studente di Saggezza, 
per poter portare in apparenza l'Intento Divino, deve essere coinvolto nel mondo delle 
vicende umane. Non può più rinunciare ad esso e ritirarsi su montagne isolate, foreste o 
deserti. Così è necessario un nuovo allineamento. Il nuovo allineamento è quello creato 
con la tecnica del See-La-Aum, in cui il Divino viene richiamato verso il basso, diretto 
verso l'esterno nel corpo ricettivo planetario, e poi allineato indietro verso l'alto, dal corpo 
ricettivo, direttamente alla fonte Adombrante, senza passare attraverso lo strumento del 
discepolo. 

Il risultato assomiglia all’andare fuori all’aperto e fissare il cielo. La gente si fermerebbe e 
cercherebbe di vedere che cosa si stia guardando. In questo nuovo processo, il discepolo, 
in realtà il discepolo di gruppo, è molto più difficile da identificare perché non sta facendo 

uno sforzo che si possa individuare con facilità. Al contrario, sta dirigendo l'attenzione 
lontano da sé verso quello che è la Sua Anima Adombrante. 
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Ecco perché è così fondamentalmente importante la tecnica del See-la-Aum. È la tecnica 
principale per il lavoro del discepolato in questa era. Non si può praticare il nuovo sentiero 
del discepolato fino a quando non si è incorporata questa tecnica nella vita quotidiana, 
come parte principale della Cerimonia della Vita. 

La tecnica  
(Da un Estratto della “Natura dell’Anima”) 

In questa lezione cominciamo finalmente ad esplorare apertamente il concetto che ci ha 
guidato fin qui, in tutte le lezioni precedenti. Questo concetto può essere brevemente 
espresso in quanto segue: 

La vostra intera vita e le vostre vicende sono una Cerimonia creativa. 

Naturalmente, questa breve dichiarazione ha bisogno di qualche spiegazione. Per iniziare, 
i principi del processo creativo, come discusso finora, sono: 

1. I Logoi risuonano la parola creativa, lanciando una scintilla di sé, nel vuoto. 
2. Quella parola creativa interagisce con il vuoto, producendo Luce Esoterica (materia). 

3. La Luce interagisce con l'Intento Divino e produce Colore Esoterico (fuochi in tre colori 
privilegiati, uno dei quali è alterato). 

4. Il colore contaminato è opaco e consente di isolare il respiro dal suo creatore. Il respiro 
isolato diventa dormiente e attende la parola di risveglio del Logos. 

5. I Logoi fanno risuonare quella parola creativa che risveglia la coscienza dormiente[1] e 
impostano il Deva dell’Anima (il corpo di Luce, Colore e, ora, Vibrazione) in una serie di 
movimenti circolari verso il basso. 

6. Il Deva dell’Anima, spinto verso il basso entro il 1° dei 3 sotto-piani superiori del piano 
mentale, si riflette lì come una forma-pensiero o Corpo Causale. Questo corpo causale è 
positivo rispetto ai Deva dei quaternario inferiore (i Deva dei corpi mentale, astrale, fisico- 
eterico e fisico-denso). 

7. I Deva del quaternario inferiore, aspirando al loro corrispondente superiore (il Deva 
dell’Anima) rispondono al suo riflesso (il corpo causale) imitando la sua figura e forma. Nel 
processo, i Deva del quaternario inferiore imitano anche la tara riflessa o distorsione. 

8. Questa distorsione o opposizione produce illusione nel corpo mentale, annebbiamento 
nel corpo astrale e crisi di opportunità nella vita della persona e delle vicende umane. 

9. Il discepolo riconosce ogni crisi così come un'opportunità per identificare e trasmutare 
qualche parte di annebbiamento, illusione e distorsione di colore o opposizione. Egli vede 
queste crisi come un metodo per l’identificazione dell'opposizione con la quale la sua vita 
di gruppo è in relazione ed ha responsabilità. Così, il discepolo trasmuta non solo ogni 
crisi come appare, ma consapevolmente mantiene una qualità della coscienza di gruppo 
che attira tali crisi. 

Alla fine, tutta la vita e le vicende si trasformano in una cerimonia, la Cerimonia della Vita. 
Questa cerimonia della vita è un'estensione della magia cerimoniale, una proiezione della 
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magia cerimoniale nella vita quotidiana del discepolo. Ecco perché le tecniche associate a 
questa cerimonia sono considerate le più importanti in questo corso. 

Tutte le altre tecniche, tutte le lezioni precedenti, stanno preparando lo studente per 
portare la saggezza nella sua vita e vicende come una pratica quotidiana de: “La 
cerimonia della vita”. Questa cerimonia sarà discussa nelle prossime lezioni in modo più 
ampio. 

I primi passi verso la Cerimonia della Vita  
La natura dell'anima è quella di creare e la funzione del discepolo è quella di essere 
l'Anima del mondo. A questo punto, lo studente può anche chiedere: "Perché devo avere 
tutte queste informazioni?” Un'attenta autovalutazione solitamente induce lo studente a 
concludere di essere incapace di usare le informazioni descritte. Spesso lo studente passa 
un periodo difficile solo cercando di concepire come possa essere in grado di usarle. 
Perché allora ha ricevuto queste informazioni? 

Per rispondere a questa domanda, dobbiamo innanzitutto chiarire diversi equivoci. La 
prima domanda riguarda le implicazioni della "auto-iniziazione". Siamo tutti abituati all'idea 
che una volta completato un corso avremmo guadagnato qualche padronanza sulla 
materia del corso. Dopo aver concluso un corso di guida, ci aspettiamo di essere in grado 
di guidare. Dopo un corso di nuoto, ci aspettiamo di essere in grado di nuotare. Dopo un 
corso sulla creatività cosciente, ci aspettiamo di essere in grado di creare. Se non 
possiamo creare, presumiamo automaticamente che abbiamo "fallito" il corso o che il 
corso è stato carente. 

Questa ipotesi non si applica a questa serie di istruzioni. Come corso di crescita e sviluppo 
Spirituale auto-iniziato, è compito dello studente quello di insegnare a se stesso come 
utilizzare ciò che ha appreso. 

Il secondo equivoco riguarda il presunto livello di crescita e sviluppo degli studenti del 
corso. Abbiamo affermato che questo corso è progettato per coloro che stanno 
completando la terza iniziazione. Abbiamo anche affermato che l'iniziazione è ora un 
processo di gruppo. Tuttavia, non abbiamo ancora spiegato che la prima, seconda e terza 
iniziazione sono riunite in un unico processo di iniziazione. 

Immaginate di far parte di un gruppo di ricercatori che si preparano a scalare una 
montagna imponente. Siete fuori forma, ma dal momento che siete nella pianura boscosa 
(e il pendio aumenta gradualmente) avete il tempo necessario per entrare in forma. Lungo 
il sentiero, i membri più esperti del vostro gruppo forniscono le istruzioni e le attrezzature 
necessarie. In ogni caso, alcune delle istruzioni non avranno senso finché non ne avrete 
realmente bisogno, e imparerete ad usare le attrezzature nel momento stesso in cui le 
userete. 

Inizialmente, i singoli membri della vostra squadra stabiliscono tempi diversi di 
percorrenza, facendo credere che alcuni membri non potranno mai raggiungere i pendii 
più ripidi, né avranno mai bisogno di attrezzi da arrampicata. Tuttavia, man mano che il 
gruppo procede, i suoi membri iniziano a lavorare insieme per uno scopo comune. Sono in 
pochi quelli che raggiungono per primi i dirupi rocciosi. Tuttavia, con il tempo, quei pochi si 
uniranno in grandi gruppi di cordata davanti agli ultimi contrafforti. Nel momento in cui 
raggiungeranno la vetta, essi saranno diventati una sola unità di cordata e prenderanno 
l'iniziazione insieme. 
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In quest'analogia, la pianura è sinonimo di ciò che è stato la prima iniziazione, i pendii 
boscosi raffigurano la seconda ed i dirupi rocciosi la terza. Mentre il gruppo inizialmente 
sembrerà essere sparpagliato per tutta la montagna, il processo lo integrerà man mano in 
un'unità di lavoro o servizio. Nel frattempo, i singoli membri della vita di gruppo 
riceveranno porzioni di Saggezza che non potranno essere in grado di utilizzare 
immediatamente. Questa abilità si imparerà gradualmente come si imparerà ad applicarla 
nella vita e nelle vicende quotidiane. 

La capacità di applicare la saggezza nella vostra vita quotidiana passerà inevitabilmente 
attraverso diverse fasi. Queste fasi di applicazione cambieranno mediante il vostro 
orientamento verso la consapevolezza della Saggezza. Queste fasi di consapevolezza e 
applicazione sono: 

1. Conoscenza: Durante questa fase, i testi di studio, sono considerati soprattutto come 
fonti di informazione. Lo studente può meditare in certe occasioni, ma non includerà la 
meditazione come parte regolare della sua vita. 

2. Meditazione programmata: Durante questa fase, la Saggezza è vista come una fonte 
di conoscenza, esperienza e comprensione. Lo studente mantiene un programma 
regolare di meditazione. Questa fase ha tre sotto-fasi: 

a. durante questa sotto-fase, la maggior parte del lavoro di meditazione è inteso come di 
pulizia della personalità dell'allievo. Progredendo in questa sotto fase, si arriva fino al 
punto dove l’orientamento dello studente inizia ad ampliarsi, includendo se stesso nella 
vita di gruppo. 

b. durante questa sotto fase, la maggior parte del lavoro di meditazione è parte di 
un'attività di servizio individuale. [2] Lo studente sta diventando consapevole della sua vita 
di gruppo soggettiva, ma non è ancora funzionale come unità di quella vita. 

c. durante questa sotto fase, la maggior parte del lavoro di meditazione è parte di 
un'attività di servizio di gruppo. [3] Ha poco a che fare con la personalità del praticante 
individuale. Il praticante è sempre più consapevole della sua vita di gruppo e sta 
cominciando a funzionare come parte di quella vita. Questa sotto fase è un preludio alla 
terza fase. 

3. Applicazione regolare della meditazione: Durante questa fase, il praticante ha esaurito 
lo studio della Saggezza e la vive entro di sé. A questo punto si ferma nello studio della 
Saggezza. Egli le ha incarnate così bene che non ha più bisogno di studiare le loro 
manifestazioni fisiche. 

Quando il praticante si sveglia, esegue automaticamente il suo specifico rituale mattutino. 
Pratica le sue tecniche mattutine, programma il suo prossimo lavoro e prosegue 
mantenendo il suo allineamento durante la routine mattutina. Questo ritualizzazione della 
vita non finisce lì, ma prosegue l'intera giornata. Pratica qualunque disciplina interiore 
(meditazione o allineamento) sia necessario in ogni momento. Quindi, l'allineamento della 
vita devica (tramite la tecnica del See-La-Aum), l'adeguamento della negatività della 
persona (attraverso la trasmutazione), il sacrificio della persona separativa (attraverso la 
tecnica del sacrificio sulla Croce), e così l'uso dei raggi e di tutte le altre tecniche che 
conosce e pratica, diventano automatiche. 
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Alla fine, la pratica della Saggezza diventa automatica come il fatto di camminare. 

Questo è ciò che significa incarnare la Saggezza. Ciò non significa che la vita esterna si 
modifica (la Saggezza non riguarda la forma esterna). Vuol dire che si cambia la vita 
interiore (e la vita esterna di ognuno viene trasformata da quei cambiamenti interiori). 
Questa è la vera Cerimonia della Vita. 

Così, vediamo che la Cerimonia della Vita è la tecnica del Settimo Raggio (magia 
cerimoniale). Gradualmente, con essa, la nostra vita (interna ed esterna, veglia e sonno) si 
trasforma interamente in una cerimonia creativa continua. 

La Cerimonia della Vita  
Ora che abbiamo delineato e definito la Cerimonia della Vita, possiamo iniziare ad 
esaminare le sue varie parti. 

La parte centrale della Cerimonia della Vita viene chiamata la tecnica di meditazione del 
See-La-Aum. Questa tecnica può essere completamente compresa e praticata solo in 
relazione al resto della Cerimonia della Vita. 

La vita quotidiana del discepolo è una cerimonia, un trasmutazione in corso della 
resistenza, dell’annebbiamento, dell’illusione e di Maya. 

“La Cerimonia vera è uno stato interiore dell’essere, incanalato in ogni atto esterno." 

Così, la Cerimonia della Vita, alla fine, viene praticata costantemente. Mentre, all’inizio, 
l’apprendista principiante della Cerimonia è limitato ad impostare i tempi e le meditazioni in 
modo formale, questo sarà una condizione temporanea. Alla fine, il discepolo impara a 
praticare la tecnica in modo silenzioso, durante la sua vita quotidiana, ogni volta che 
diventi consapevole di una condizione che ha bisogno di questo tipo di adeguamento. 

Questa progressione, dall’uso occasionale all’uso costante, allinea le tre fasi della pratica 
della meditazione: 

Nella prima fase, allo studente principiante (che medita occasionalmente) gli sarà 
improbabile intuire la necessità di praticare la Cerimonia. Egli riconosce una condizione 
non in armonia con l'Intento Divino solo quando le circostanze esterne lo dimostrano. Il 
principiante, quindi, spesso cerca l'aiuto di un praticante di Saggezza più esperto. Il 
praticante esperto ricorderà al principiante ciò che già sa e gli suggerirà di praticare 
qualunque tecnica che l’intuizione del principiante indichi come appropriata. Per gli 
studenti di questa tipologia di corsi, la parte della Cerimonia della Vita riguardante il “See- 
La-Aum” avrà un ruolo centrale nella maggior parte degli adeguamenti. 

Nella seconda fase, lo studente intermedio (che medita ogni giorno, seguendo un 
calendario) probabilmente intuirà, alla fine, la necessità di praticare , la parte del “See-La- 

Aum” della Cerimonia della Vita. Farà, quindi, spazio, nella sua giornata, per una sessione 
di meditazione formale, utilizzando la Cerimonia esattamente come insegnato nel libro di 
testo. 

Nella terza fase, lo studente avanzato (che medita spesso, durante la sua vita quotidiana) 
probabilmente riconoscerà rapidamente la necessità e la praticherà immediatamente. Egli 
non dovrà attendere per una sessione di meditazione formale, ma (riconoscendo che le 
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note utilizzate nel testo sono porte per la vera armonia dei sette suoni esoterici) risuonerà 
le vere note "silenziosamente". 

Il seguente è un appendice della parte “See-La-Aum” della Cerimonia della Vita, così 
come viene praticata nella prima e seconda fase. Consiglio caldamente la pratica di 
questa tecnica tanto frequentemente quanto vi sentite chiamati a farlo. Più la si pratica, più 
sensibile diventa il proprio strumento, più si diventa consapevoli e più frequentemente si 
continuerà a praticare la Cerimonia della Vita. 

See-la-Aum 

1. Eseguire il solito triplice allineamento inferiore. 

2. Focalizzatrsi nell'Ajna. 

3. Prendere il proprio posto nella Cavità. 

4. Stabilire l’allineamento superiore (con l’Ashram, Monade e Cristo), tramite il centro della 
testa (Corona). Rimanere nella Cavità. 

5. Allinearsi con il corpo di luce di Cristo - See-la-Aum (facendo risuonare silenziosamente 
il "See-la-Aum" in una nota che si intuisce). 

6. Iniziare la discesa facendo risuonare l’OM in chiave di LA,[4] mantenendo il proprio 
posto nella Cavità e risuonando l’OM in frequenze e note decrescenti. Questo viene fatto 
attraverso il proprio corpo eterico di luce. Ciò crea una connessione tra “See-la-Aum” e 
“Selah”. Ciascuna delle 7 note è una settima parte della natura. La frequenza primaria 
parte dal sotto-piano superiore del piano corrispondente, iniziando dalla prima nota e 
primo piano attraverso la frequenza superiore corrispondente al primo sottopiano. In 
questo modo ci si allinea con tutte le frequenze della vita e della coscienza. 

1 ° OM in chiave di LA: silenzioso, alla frequenza del See-la-Aum, tramite il centro della 
testa (Corona). 

2 ° OM in chiave di LA: silenzioso, a metà strada tra la frequenza del See-la-Aum ed il 
centro della Cavità. 

3° OM in chiave di LA: silenzioso, appena più in alto della frequenza del centro della 
Cavità. 

4° OM in chiave di LA: Udibile, nella frequenza della Cavità. Questo è il punto di mezzo tra 
lo scambio ed il trasferimento. La nota inizia prima silenziosamente e poi diventa udibile. 

5° OM in chiave di LA: Udibile, appena al di sotto della frequenza della Cavità. 6° OM in 
chiave di LA: Udibile, a metà strada tra la Cavità e l’Ajna. 
7° OM in chiave di LA: Udible, nella frequenza del centro Ajna. 

7. Attirare l'attenzione di Selah facendo risuonare in modo udibile "Selah" in chiave di FA. 

8. Iniziare l’ascesa risuonando l’OM in chiave di SOL, mantenendosi nella Cavità e 
facendo risuonare l’OM in frequenze e note crescenti. Questo si fa tramite il corpo eterico 
di luce del Logos Planetario (non tramite il proprio corpo eterico). La sequenza di 
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frequenze descrive una posizione su una scala ascendente, non una localizzazione nel 
proprio strumento. Durante l’ascesa, rendersi conto che la kundalini umana (non la vostra, 
ma dell'Umanità) è stata allineata con la volontà Divina nello stesso modo in cui tale 
volontà è stata focalizzata dal Cristo. 

1 ° OM in chiave di SOL: Udibile, nella frequenza dell’Ajna. 

2 ° OM in chiave di SOL: Udibile, a metà tra la frequenza della Cavità e dell’Ajna. 

3 ° OM in chiave di SOL: Udibile, appena sotto la frequenza della Cavità. 

4 ° OM in chiave di SOL: silenzioso, nella frequenza della Cavità. (inizia udibile e diventa 
muto). 

5 ° OM in chiave di SOL: silenzioso, appena sopra la frequenza della Cavità. 

6 ° OM in chiave di SOL: silenzioso, a metà strada tra la frequenza della Cavità e quella 
del centro della testa (Corona). 

7 ° OM in chiave di SOL: silenzioso, alla frequenza del See-la-Aum, attraverso il centro 
della testa (Corona). 

9. Rilassare l’attenzione e riprendere la focalizzazione normale. 

Descrizione della Cerimonia  
La tecnica di cui sopra è molto utile, ma è anche estremamente limitata. E’ come 
insegnare ad un bambino come andare in bicicletta senza insegnargli quando e dove 
guidarla. In altre parole, la meccanica di una tecnica è inutile se non sapete anche quando 
e dove praticarla. 

Vi sarete accorti che la descrizione del testo è inaspettatamente difficile da capire. Questo 
è generalmente inteso come velo protettivo. Non solo questa tecnica è difficile da imparare 
e praticare, ma la sua descrizione è sparsa in tre lezioni. Quando le varie parti sono 
raccolte insieme, il tutto si può dividere in due sezioni: 

1. Quando praticare la Cerimonia della Vita: 
a. La Cerimonia della Vita è destinata ad essere praticata in modo costante, durante tutta 
la tua vita. Questa pratica si snoderà costantemente durante le fasi descritte sopra. 

b. Come identificare le condizioni in cui c’è bisogno di adeguamento: la parte del See-la- 
Aum nella Cerimonia è praticata ogni volta che: 

(1) Il discepolo o l’iniziato è focalizzato come Anima Spirituale, 

(2) identificato con la Vita Una, 

(3) e consapevole del corpo eterico o della rete di manifestazione, 

(4) si trova in relazione con il suo ambiente come parte della Vita Una, 

(5) e mette in relazione il Piano con l'aspetto coscienza dell'ambiente. 
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(6) Egli intuisce, poi, la nuova crescita (della consapevolezza) indicata dalla qualità tonale 
del rapporto tra il Piano e la coscienza incarnata, 

(7) e risuona il See-la-Aum, avviando il processo di adeguamento (o creazione di quelle 
condizioni di sostanza che conferiscono consapevolezza mediante quell'esperienza che 
produce saggezza). 

"Osservate l’anima cosciente incarnata all'interno del suo ambiente. Consapevolmente 
identificati con la Vita Una e consapevoli del suo corpo eterico di manifestazione, il 
discepolo entra in relazione con il suo ambiente come parte integrante della totalità. Poi 
mette in relazione il Piano con l'aspetto consapevole dell'ambiente. Quale nuova crescita è 
indicata nella qualità tonale del rapporto tra il Piano e la coscienza incarnata? 

Esempio: Generalmente, egli conosce il Piano per l'Umanità come la Cristità. Egli mette in 
relazione quell’obiettivo programmato con la coscienza incarnata e confronta la qualità 
tonale di tale coscienza con quella del Piano." 

Notate che il rapporto tra l'obiettivo e la coscienza incarnata, così come avviato dal 
discepolo (che agisce come Anima) è effettivamente svolto dai deva del quaternario 
inferiore. Ecco perché la tecnica del See-la-Aum è una relazione tra deva piuttosto che tra 
coscienze. 

2. La tecnica del See-la-Aum, parte centrale della Cerimonia della Vita: 
Lo schema descritto, mentre è una presentazione adeguata della meccanica della tecnica, 
tralascia di menzionare diversi punti. "Il discepolo conosce che la forma che egli scambia 
non è un suo dono; non è un suo contributo all’l'Umanità, anche se potrebbe apparire 
come tale”. 

"Egli separa il senso di importanza dalla forma o apparenza del suo servizio, sapendo 
dove si trova veramente il suo servizio”. 

"Poi, con calma e senza emozione, egli allinea il Deva di Apparenza con il Deva del Piano, 
allinea la parola inferiore di potere con quella superiore e fa risuonare quel mantra che gli 
dà il controllo sulla natura formale”. 

"Il mantra che egli fa risuonare è più di una parola. È un sintesi di luce, suono, colore e 
vibrazione in una nuova cerimonia, la cerimonia della vita stessa”. 

Per ragioni di chiarezza, esamineremo ognuno di questi paragrafi. 

a. "Il discepolo conosce che la forma che egli scambia non è un suo dono; non è un suo 
contributo all’l'Umanità, anche se potrebbe apparire come tale”. 

Abbiamo già discusso l'idea che mentre l’aspirante considera la forma esterna come un 
suo servizio, il discepolo non lo fa più. Il discepolo si rende conto che il suo vero lavoro è 
fatto soggettivamente, dietro le quinte. Questa attività del discepolo “dietro le quinte” è la 
Cerimonia della Vita. La pratica della cerimonia della vita comprende la pratica regolare 
della tecnica del See-la-Aum. 

b. "Egli separa il senso di importanza dalla forma o apparenza del suo servizio, sapendo 
dove si trova veramente il suo servizio”. 
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Il discepolo si distacca dalla forma del suo servizio per diversi motivi cruciali. 

In primo luogo, si rende conto che la forma esterna è semplicemente l'apparenza che il 
suo lavoro interiore va a manifestare in risposta alle condizioni karmiche dei tempi. La 
costruzione di quella forma è la funzione ossessionante del deva di apparenza e non 
costituisce una sua preoccupazione. 

In secondo luogo, realizza che la tempistica del processo creativo richiede che egli debba 
rimanere distaccato dalla sua creazione. Altrimenti, egli potrebbe divenire troppo presto 
attaccato emotivamente ad essa. Diventare emotivamente attaccati alla propria creazione 
prima che sia completata potrà avere gravi conseguenze. 

L'acqua è il simbolo del piano astrale perché la “Vibrazione” è il movimento predominante 
su quel piano. Naturalmente vi ricorderete che è la Vibrazione, in senso esoterico, (ossia 
l’equazione dei primi tre movimenti che enfatizza il movimento circolare) a spingere il Deva 
dell’Anima verso il basso. Il piano astrale (il corrispondente inferiore della Vibrazione in 
senso esoterico) ha la stessa funzione e lo stesso effetto nella magia cerimoniale. Esso 
spinge verso il basso il deva della persona, verso il Deva di Apparenza, che dirige poi la 
creazione della forma esterna. 

Così, se diventerete emotivamente attaccati alla vostra creazione prima che sia 
completata, essa sarà prematuramente iniettata con la vostra forza astrale e indirizzata 
verso il basso, in apparenza fisica, prima che sia pronta. Se sarete fortunati, la vostra 
creazione nascerà già morta. Troppo spesso, invece, la forma sottosviluppata sopravvive, 
ma non è in grado di servire il suo scopo e diventa un impedimento al lavoro. Inoltre, 
l’attaccamento dell’apprendista alla forma del suo servizio lo lascia aperto all’influenza del 
Deva di Apparenza. Egli potrebbe diventare ossessionato da una forma di disturbo, 
portando avanti quel malessere. 

c. "Poi, con calma e senza emozione, egli allinea il Deva di Apparenza con il Deva del 
Piano, allinea la parola inferiore di potere con quella superiore e fa risuonare quel mantra 
che gli dà il controllo sulla natura formale”. 

Questo terzo paragrafo si riferisce ai vari allineamenti nella tecnica del See-la-Aum. Questi 
allineamenti possono essere illustrati come segue: 

Il disegno qui sotto illustra il processo della tecnica del See-la-Aum. Non è una mappa del 
posto in cui (nello spazio) sono fatte risuonare le note, perché non c'è nessuna esatta 
collocazione spaziale. 
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La meditazione inizia con un allineamento (come Anima, all’interno della Cavità, con 
l'Ashram sintetico, la Monade e il Cristo). Poi fate risuonare il nome del See-la-Aum" in 
una nota che intuite. In seguito, fate risuonare l'OM (silenziosamente) tre volte, scendendo 
di frequenza, all’interno della Cavità. Fate risuonare l’OM nella Cavità, una quarta volta, e 
altre tre volte muovendovi verso l'Ajna. Fate risuonare il nome di "Selah" nall’Ajna, poi il 
suono dell'OM altre sette volte, al di fuori dello strumento, innalzando la frequenza del 
suono verso il See-la-Aum. Il quarto OM ascendente viene fato risuonare, di nuovo, alla 
stessa frequenza della Cavità. Tuttavia, questa volta il suono è fuori dallo strumento e non 
all’interno della Cavità. 

Ora, mentre ad ogni OM può essere data una posizione approssimativa nello spazio (tale 
percorso deve essere determinato da voi), gli OM hanno anche una posizione in 
frequenza. Per esempio, il primo OM discendente è risuonato contemporaneamente sul 
primo sottopiano di ciascuno dei sette piani. Il secondo OM discendente è risuonato 
contemporaneamente sul secondo sottopiano di ciascuno dei sette piani, e così via. 

Si noterà che le note di "LA" sono discendenti dai sottopiani superiori ai quelli inferiori, 
mentre le note di "SOL" sono ascendenti dai sottopiani inferiori a quelli superiori. Selah 
(nella nota di "FA") è suonata sul piano fisico-eterico, a meta strada tra la "mente di 
massa" dell'Umanità (sui piani mentale ed astrale) e il Deva di Apparenza di massa. 

Non aspettatevi, a questo punto, di far risuonare ciascuno dei sette sottotoni del suono. È 
necessario semplicemente essere consapevoli del fatto che ogni nota è una settima parte 
(fatta risuonare sui sette sottopiani) e include suono, luce, colore e vibrazione esoterici. 

Quest’ultimo fatto ci porta al quarto paragrafo. 

d. "Il mantra che egli fa risuonare è più di una parola. È un sintesi di luce, suono, colore e 
vibrazione in una nuova cerimonia, la cerimonia della vita stessa”. 

Questo è il caso in cui, facendo complicare le cose, alla fine le rendiamo più semplici. 

Sappiamo che tutto ciò che esiste, per poter esistere, deve consistere di tre cose: Spirito, 
Coscienza e Materia, o un polo positivo, un polo negativo e il rapporto tra di loro (campo 
magnetico). 

La stessa cosa diventa vera anche per i tre movimenti primari. La linea retta dello Spirito, 
quella a spirale della Coscienza ed il cerchio della Sostanza non possono esistere una 
senza l’altra. Così, la loro prima esistenza è insieme, come un’armonia equilibrata o suono 
esoterico. Così, tutti gli altri movimenti, i singoli movimenti (sostanze) primari e le 
equazioni (combinazioni proporzionali) di luce, colore e vibrazione esoterici, sono derivate 
da quella primaria armonia o suono. Dal momento che tutti gli altri movimenti sono derivati 
da o sono differenziazioni del suono esoterico, sono essi stessi "suoni". 

Ecco perché siete istruiti a far risuonare l’OM in una particolare "nota". La nota (o 
vibrazione) data è l’equivalente fisico più vicino alla attuale settima parte della nota 
soggettiva. 

Ora che avete conosciuto a che cosa serve la tecnica, quando la dovete praticare, e come 
farla, dovete solo conoscere un’altro fattore prima di iniziare il lavoro. Avete bisogno di un 
allineamento. 
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Per poter utilizzare la Cerimonia della Vita, dovete essere in grado di riprodurre e 
mantenere una sequenza di sedici frequenze sottili. E questo non è facile. Richiede 
formazione, pratica ed esperienza. La pratica delle tecniche assegnate nelle lezioni 
precedenti provvederà a tutto ciò. Leggendo semplicemente la tecnica non darà nessun 
risultato. Pertanto, per poter praticare questa tecnica, è necessario sviluppare un buon 
allineamento nelle vostre meditazioni. 

Copyright © 1997 di Glen W. Knape. Tutti i diritti, compresi i diritti d'autore, sono riservati. 

[1]Quando il processo descritto cui sopra si riferisce alla creazione di un essere umano 
individualizzato, allora la "consapevolezza" o il "respiro" a cui si riferisce è l'anima umana 
o persona. 

[2]Questo lavoro di servizio "individuale" può prendere qualsiasi forma esterna (incluso 
l’insegnamento). È motivato sia dal desiderio di essere qualcuno (in senso Spirituale) che 
dall'aspirazione a servire. Questa miscela di desiderio e aspirazione produce un'attività di 
servizio incentrata sull’aspetto personale del richiedente. Egli chiede "Cosa posso fare" 
piuttosto che "Io sono disposto a servire...". 

Ogni fase del processo di apertura contiene la sua particolare espressione di aspirazione 
a servire. Durante questa fase, la forma di "servizio" è un'espressione della persona 
individuale. Quindi, a questo punto, qualsiasi attività di servizio in cui essa entra (compresi 
l'insegnamento della Saggezza) è un'estensione del suo studio, piuttosto che 
un'espressione del suo lavoro di gruppo. 

[3]Mentre l'apprendista si muove in questa fase, può continuare il lavoro di servizio 
individuale (come estensione del suo studio). Eventualmente, l'apprendista potrebbe 
completare i suoi studi e far precipitare la sua attività di servizio individuale. 

[4]Se avete difficoltà a ricordare quali note dovete far risuonare, questa è la sequenza: “LA 
FA SOL”. 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Cerimonia della Vita

SEE LA AUM

1° OM muto in LA
P. Logoico

2° OM muto in LA
P. Monadico

Corona 3° OM muto in LA
P. Atmico

Cavità 4° OM udibile in LA
P. Buddhico

5° OM
udibile in LA
P. Mentale

6° OM
udibile in LA
P. Astrale

7° OM
udibile in LA
P. Fisico

AjnaSELAH
Udibile
In FA

Anima

1° OM udibile  in SOL
P. Fisico

2° OM udibile  in SOL
P. Astrale

3° OM udibile  in SOL
P. Mentale

4° OM udibile  in SOL
P. Buddhico

5° OM muto in SOL
P. Atmico

6° OM muto in SOL
P. Monadico

7° OM muto in SOL
P. Logoico
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