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Meditazione per proteggersi dalle Forze Oscure 

Focalizzate la coscienza nella cavità ed identificatevi come Anima Cosciente Incarnata 
all’interno del vostro strumento. Fondete la coscienza a formare il centro ed identificatevi 
come l'Anima Cosciente Incarnata all'interno del centro. 
Visualizzate il centro, di cui siete parte, come un diamante sfaccettato, focalizzato sulla 
rete eterica all’interno del corpo dell’umanità. Ora passate attraverso il diamante, che è la 
sua forma eterica, raggiungendo un centro di luce Cristica bianco-azzurra, e mediante il 
centro della testa allineatevi con il vostro centro Ashramico, il Cristo Adombrante, il Logos 
Planetario e l’Avatar di Sintesi. Visualizzate l’aura del centro e la rete eterica dell'intera vita 
del gruppo che essa permea, e il suo movimento dall'intera vita del gruppo verso e 
attraverso il corpo dell’umanità. 
Contemplate l’intero allineamento dall’Avatar di Sintesi, il Logos Planetario, il Cristo 
Adombrante, il centro Ashramico, questa aura del centro, l'intera vita del gruppo, il corpo 
dell’umanità – e contemplate il proposito di tale allineamento. 
Visualizzate un tale centro e un tale allineamento, che sia attivo o inattivo, in ogni nazione 
del mondo. Collegatevi con tutti questi formando una rete di Luce Cristica rifulgente e un 
allineamento dall’Avatar di Sintesi attraverso l’essere umano. 

Visualizzate il passato dell’umanità, i suoi molti secoli ed ere di vita, le forme, buone e 
cattive, che ha costruito, la massa di pensiero, di emozione e di azione da cui scaturisce 
l'umanità e in cui l’umanità vive. Riconoscete che poiché l’Anima si è identificata con la 
forma, l’umanità, in quell’identificazione, ha creato un falso o non-sé. 
Visualizzate questo non-sé come una sfera oscura, e visualizzate che in congiunzione con 
tale sfera oscura viene la rifulgente sfera bianco-azzurra del Cristo. Vedete la sfera 
bianco-azzurra che gradualmente, lentamente assorbe la sfera oscura, trasmutando la sua 
oscurità in luce spirituale. Visualizzate quella luce spirituale, l’oscurità trasmutata, che 
riempie l’uomo, irradiando nel suo ambiente, toccando i minerali, le piante, gli Animali con i 
quali egli è associato - irradiando da lui nell’aria che egli respira – risuonando una nota di 
armonia che procede da pianeta a pianeta attraverso l'intero sistema Solare fino al Sole. 

Visualizzate l’allineamento di ogni essere umano dall’interno del cuore fino al Cuore 
Spirituale del Sole, e contemplate la realtà che è l’uomo. Ri-focalizzate l’attenzione 
all’interno del centro e rafforzate l’allineamento tra la coscienza incarnata, l’Anima 
Spirituale Adombrante all’interno dell’Ashram, e il centro Ashramico. Fate entrare i tre punti 
focali del centro Ashramico, le energie del Proposito Divino, dell’Amore Divino e 
dell’Ordine Divino in una perfetta armonia – riempiendo la vita del gruppo con le energie, 
quella del centro, quella dell’aura e infine quella dell’intero gruppo, riempiendo la sua vita e 
le sue faccende, a tutti i livelli, con queste energie ricevute dal centro Ashramico. 
Riconoscete la protezione che le energie garantiscono, la pace, la gioia e la crescita che 
rendono disponibili e la benedizione che esse attirano su di voi e da parte vostra 
sull'umanità. 
Visualizzate l’aura del centro Ashramico e voi stessi in essa sostenuti, saldi, stabili e 
gioiosi, e sappiate che qui c'è pace e forza. Approfittatene come se facesse parte del 
vostro equipaggiamento. Focalizzatela al vostro interno come la vostra Saggezza, la 
vostra forza e, senza di voi, come la vostra corazza, come luce sul vostro sentiero. 
Visualizzate il Cristo. Fate risuonare l’OM. Ri-focalizzatevi all’interno del centro, di nuovo 
nella cavità. Focalizzate le energie di luce, amore e potere nel vostro triplice strumento, 
nel vostro ambiente, stabilendo il giusto rapporto nell’ambito della vita devica del vostro 
ambiente. Di nuovo fate risuonare l’OM, questa volta dentro e attraverso il vostro 
strumento e nel vostro ambiente. Rilassate l’attenzione e tornate alla focalizzazione 
normale.
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