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Ciao. Sono Rawn Clark. Stai ascoltando la Lezione Tre della Magia di IHVH-ADNI.
La Lezione Uno riguardava la giusta pronuncia, tonalità e ritmo del cantico; la Lezione Due le tre modalità di
parola magica; ed ora, con la Lezione Tre, ci focalizzeremo sul lavoro energetico che potenzia il cantico e lo
fa diventare veramente magico.
Questo coinvolge l' integrazione della nostra immaginazione creativa con le parole del cantico. Comunque
questo rituale magico è molto simile all' esercizio "Middle Pillar" e "Rose Cross", reso celebre dalla Golden
Down.
Ancora, per facilità di spiegazione, dividerò il cantico in cinque parti corrispondenti alle cinque respirazioni
parlate.
La prima parte avviene simultaneamente dicendo ANI. Qui, la nostra coscienza deve salire, insieme con la
nostra vocalizzazione. Laciamo "Ani" risuonare nella nostra corona e visualizziamo in quel punto una sfera
di sublime radianza di un bianco brillante. Questa è la nostra Kether, la nostra corona, il nostro ideale del Sé
e della DIvinità. Costruiamola come una cosa di intenso e innegabile potere.
Ora proviamo. Appena diciamo "Ani", creiamo la nostra sfera Kethrica sopra la cima della nostra testa e
lasciamola risplendere là per qualche momento.
Ani.
Ora tratteniamo con la nostra volontà la sfera Kethrica esattamente dove si trova. Rendiamola stabile.
Sentiamola. Facciamo in modo che sia la nostra porta personale verso la Luce Kethrica. Ora diciamo "Ani"
ancora e facciamola crescere più forte di prima..
Ani.
Molto bene. Ora lasciamola dis sipare completamente.
La seconda parte, composta da quattro passi intermedi, avviene simultaneamente quando si dice "IHVH".
Mentre questa seconda parte E' composta da quattro parti energetiche, in realtà si tratta di UNA sola
operazione, e deve essere effettuata dolcemente e in un unico movimento. Tuttavia, per spiegarla, dobbiamo
procedere una semi-parte la volta e solo dopo unirle insieme.
Con "Yod" si tira verso il basso un raggio di Luce Kethrica, fuori dalla tua sfera "Ani", per creare una sfera
grigia luminosa alla tua tempia sinistra. Questa è la tua Chokmah, la tua innata Saggezza.
Con il primo "He", tiri la Luce dalla tua sfera grigia luminosa alla tua tempia destra e qui formi una sfera di
nera ossidiana. Questa è la tua Binah, la tua più profonda Conoscenza.
Con "Vav", tiri la Luce dalla Sfera di ossidiana nera in basso verso il plesso solare e qui formi una sfera
radiante color giallo-oro. Questa è la tua Tiphareth, la tua radiante Bellezza.

Con l' ultimo "He", completi questa fase tirando verso il basso la Luce dalla tua sfera giallo -oro per formare
una sfera opaca di color verde oliva appena sotto la pianta dei piedi. Questa è la tua Malkuth, la tua sfera di
influenza.
Mentre effettui questa azione di tirar giù la Luce, devi rimanere conscio del fatto che questa è Luce Kethrica
e che i canali tra Kether ed ogni sfera devono rimanere aperti ogni volta. In altre parole, non stai tirando verso
il basso solamente un singolo quanto di Luce che tu depositi ai tuoi piedi. Invece, stai aprendo i canali alla
Luce per lasciarLa scorrere attraverso continuamente.
Primo, stabilisci la tua Kether con "Ani".
Ani.
Ora, quando si dice "Yod", fai scendere un canale di Luce alla tua tempia sinistra e fallo diventare grigio
luminoso.
Yod.
E quando dici il primo "He", porta la Luce alla tua tempia destra e falla diventare una sfera di nera ossidiana.
He.
E con "Vav", porta la Luce giù al centro della tua gabbia toracica e falla divenire u na sfera radiante giallo-oro.
Vav.
Ora finiamo con l' ultimo "He" portiamo la Luce verso il basso in modo tale da stare in piedi su una sfera
opaca color verde oliva.
He.
Trattieni questa visualizzazione. Lascia la Luce Kethrica fluire continuamente in te.
Ora, trattenendo questa visualizzazione, ripetiamo ancora e stabilizziamo la struttura. Non preoccuparti per la
tua velocità. Impiega un intero respiro per ogni lettera.
Ani, I, H, V, H.
Ancora una volta.
Ani, I, H, V, H.
Molto bene. trattienendo ancora la tua visualizzazione, andiamo un po' più veloci. Impieghiamo un respiro
sull' "Ani", centrandoci su Kether, dopodiché facciamo tutte le quattro letterre IHVH con un singolo respiro.
Ani, IHVH.
ancora una volta.
Ani, IHVH.
Molto bene. Ora lascia che la tua visualizzazione si dissipi totalmente.
La terza parte energetica è suddivisa in tre passaggi intermedi che avvengono simultaneamente dicendo
ADNI.

Il primo passaggio avviene mentre si dice la prima sillaba, "Aleph". Con l' inalazione, innalza la tua
consapevolezza al tuo Kether. Con l' esalazione e dicendo "Aleph", attivamente spingi la Luce verso il basso
al tuo Malkuth in un singolo fulmine di luce.
Dicendo la seconda sillaba "don", la Luce Kethrica, avendo colpito il tuo Malkuth con una certa forza, ora
erutta in modo ascendente in una nuvola vorticante di Luce tinta d' Arcobaleno.
E dicendo l' ultimo, esteso "Yod", stai incrementando la densità e la rotazione oraria di questa nuvola di Luce
Arcobaleno.
Ora proviamo questa nuova parte. Primo, diciamo "Ani, IHVH" in due respiri come prima. Ricorda di portare
la Luce Kethrica verso il basso -- prima alla tua tempia sinistra, poi a quella destra, al plesso solare finendo ai
tuoi piedi.
Ani, IHVH.
Ora, trattenendo la tua struttura di Luce così com'è, addizioniamo "ADNI". Ricorda di salire al tuo Kether
con l' inalazione, spingi la Luce in giù verso il tuo Malkuth con "Aleph", e poi lasciala eruttare in una nuvola
di Luce vorticante tinta d' Arcobaleno.
ADNI.
Ora stai un momento in silenzio e rendi stabile la nuvola vorticante di Luce d' Arcobaleno. Fai in modo che
sia certo che essa sia alimentata costantemente dalla Luce Kethrica discendente.
Ora, lasciando in atto la visualizzazione, facciamo l' intera sequenza ancora, stratificandola su ciò che
abbiamo già creato.
Ani, IHVH, ADNI.
Ancora.
Ani, IHVH, ADNI.
Molto bene. Ora lascia dissipare completamente la tua visualizzazione.
Con la quarta parte energetica, noi lanceremo l' accumulazione di Luce Arcobaleno verso l' esterno.Qui l' idea
è che non appena la rilasci dal tuo corpo e la lanci nell' universo, avrà effetto sulla materia stessa dell'
universo e la trasformerà in base alla tua volontà. Tuttavia, devi formulare nella tua mente che tipo di
cambiamento desideri effettuare. Per ora, la nostra intenzione sarà una semplice benedizione di buona
volontà a tutti.
La quarta parte è singolare e avviene simultaneamente dicendo la frase "Ribonno Shel Olam". Con l'
inalazione del respiro dopo "ADNI", tu stai per raccogliere l' intero corpo di Luce, e poi con la frase mentre si
esala, forzatamente la fai uscire all' esterno. Lasciala esplodere nell' universo esterno. Visualizza
attentamente la Luce d' Arcobaleno che si espande sempre più all' esterno fino al confine dell' Universo
Infinito.
Ora proviamo questa quarta parte. Primo, dobbiamo ristabilire la nostra struttura di Luce con "Ani, IHVH,
ADNI".
Ani, IHVH, ADNI.
Ora trattieni questa struttura e stabilizzala. Ripetiamo ancora due volte.
Ani, IHVH, ADNI.

Ani, IHVH, ADNI.
Molto bene. Trattieni questa struttura.
Ora, appena inali, raccogli la Luce e poi rilasciala con "Ribonno Shel Olam".
[inalazione rumorosa]
Ribonno Shel Olam.
Lasciala andare completamente in una esplosione gigantesca. Vedila e sentila mentre sta' penetrando i confini
dell' Universo Infinito.
Molto bene. Ora facciamo l' intera cosa due volte in più
Ani, IHVH, ADNI, Ribonno Shel Olam.
Ani, IHVH, ADNI, Ribonno Shel Olam.
Molto bene. Ora lascia dissipare totalmente la tua visualizzazione.
L' ultima, quinta parte avviene simultaneamente dicendo Amen. Questo è un passaggio più passivo perchè
osservi solamente e confermi il ritorno della Luce che tu hai appena emesso.
Durante l' inalazione che segue il rilascio esplosivo di "Ribonno Shel Olam", tu visualizzi che la Luce,
avendo raggiunto il confine dell' Universo Infinito, ora rimbalza verso l' interno. Trascinala indietro in te
stesso e quando l' inalazione è completa, dì la parola "Amen". Appena dici "Amen", visualizza che la Luce
ritornata si stia solidificando, calmando e stabilizzando. "Amen" termina l' operazione concretizzando ciò
che tu hai emesso, immergendo la sua influenza nell' intera materia dell' universo.
Ora, proviamo il cantico da "Ani" ad "Amen".
Ani, IHVH, ADNI, Ribonno Shel Olam, Amen.
Ancora. Sii conscio che stai facendo un lavoro a livello energetico.
Ani, IHVH, ADNI, Ribonno Shel Olam, Amen.
Ed ora un' ultima volta. Questa volta sii conscio del tuo livello energetico ed anche ricorda che stai dicendo il
cantico magicamente, con la parola combinata a livello fisico-astra-mentale.
Ani, IHVH, ADNI, Ribonno Shel Olam, Amen.
Molto bene!
Con questo la Lezione Tre finisce. Ti suggerisco di praticare il cantico combimando i tre modi di parola
magica con la parte energetica che hai appena imparato, ancora e ancora, fino a che diventi una seconda
natura. Solo allora dovresti andare avanti alla Lezione Quattro ed iniziare ad imparare alcune delle
applicazioni della Magia di IHVH-ADNI.
Questo è stato Rawn Clark. My best to you!

