
fraternity.it

Centro della Cavità 

Come qualcuno concepisce il Centro della Cavità dipende da una varietà di fattori, 
compreso il proprio reale livello di crescita e sviluppo, e dove veramente si vive nella 
personalità. 
La Cavità è spesso descritta come un organo eterico che si trova nel terzo ventricolo, nel 
centro della testa, vicino alla ghiandola pineale. Tuttavia, associare la Cavità ad una 
posizione precisa è problematico, in quanto è uno stato di coscienza che non è limitato da 
tempo e luogo, o da una posizione. 

Dal punto di vista esperienziale, un tipo di individuo identificato nel centro cardiaco 
tenderà a concepire la Cavità in termini mistici, mentre un tipo identificato nel centro della 
gola tenderà a concepire la Cavità in termini occulti. Entrambi si starebbero in realtà 
preparando per lavorare sull’integrazione dell’Ajna piuttosto che della Cavità. 
A questo punto, la maggior parte degli studenti di questo materiale ha qualcosa di 
entrambi "un qualche sviluppo del centro del cuore e del centro della gola", ma non ha 
ancora l’Ajna completamente funzionante (anche se può credere di averlo). 

La Cavità è di solito descritta come "vicino" alla ghiandola pineale, perché non ha una 
posizione precisa. La posizione effettiva può variare in qualche modo, a seconda della 
frequenza detenuta dalla coscienza, e la forza e qualità dei campi magnetici che si 
intersecano tra centro della Corona, Ajna e gola. 
La Cavità è costruita mettendo se stessi al centro della testa, sempre più consapevoli 
come persona integrata (anima cosciente incarnata), sempre più consapevoli come 
l'anima spirituale e l'unione di quegli stati di coscienza in uno. Naturalmente, al fine di 
iniziare questo processo di costruzione si deve avere una personalità integrata, ed essere 
in grado di allinearsi e identificarsi con l'anima spirituale. 

Alcune delle parti più importanti del processo di costruzione della Cavità, sono l'intento di 
farlo e la collocazione nella Cavità stessa. Se qualcuno non è in grado di identificare come 
l'Anima, mette a fuoco un Intento, e ripone la propria consapevolezza nella cavità, poi non 
è pronto per iniziare il processo di costruzione. Ha bisogno di un maggior lavoro con i 
centri inferiori (ciò che è vero per la maggior parte degli studenti che raggiungono la prima 
tecnica del Centro della Cavità in La Natura dell’Anima. Naturalmente, poiché molti non 
hanno avuto un'adeguata preparazione prima dell'inizio del corso, e/o non hanno fatto le 
tecniche assegnate fino a quel momento). 

Un altro importante (e ancor più trascurato) fattore è che la Cavità, essendo il "luogo in cui 
avviene la magia" si sviluppa attraverso l’attuale pratica della magia della coscienza. [1] 
Non si può sviluppare la Cavità semplicemente posizionandosi lì. Bisogna utilizzare 
effettivamente il posizionamento per manifestare una parte del Piano Divino attraverso la 
pratica cosciente del processo creativo interiore. 
Con tutto ciò in mente, il principio di "fare come se” diventa molto importante. Si mette la 
propria consapevolezza nel centro della testa e la si tiene lì (producendo così un campo 
magnetico di tensione) e procedere come se si fosse realmente in possesso di una 
Focalizzazione Cavica, allineandosi con l’intento adombrante, invocandolo verso il basso, 
muovendolo fuori nell’apparenza, e allineando tutto ciò che appare indietro di nuovo con 
l’intento adombrante. Questo è il processo di base che si usa con ogni energia divina, o 
Scopo adombrante, Consapevolezza, o Intelligenza. 
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Durante il giorno, ci si pone al centro della testa e si pensa "io". La pratica regolare di 
questa semplice identificazione aiuterà ad abituare l'io incarnato in questa posizione, e 
mediante essa sviluppare eventualmente il campo magnetico e concentrarsi in coscienza 
nella Cavità. 
Ora, tutto questo ha senso quando si realizza di fatto una focalizzazione di coscienza nel 
centro della Cavità. A questo punto non si sperimenta la Cavità come uno stare in un 
individuale strumento fisico-denso, ma come uno stato di coscienza all'interno dello 
strumento dell’Umanità. 

Questa è una di quelle cose che, a descriverla, dà solo un pallido riflesso della realtà (e vi 
prego di non aggiungere suggestione alle mie parole. poiché possono diventare scontate 
come, ad esempio, la guida di un automobile). Ma c'è davvero, in un certo senso, solo una 
coscienza o un sé, e solo una Cavità, che appare in molti luoghi nel tempo e nello spazio. 
Così, come si sviluppa la Cavità, si può, come Anima Cosciente incarnata, spostarsi come 
identità da Cavità a Cavità. 
Tuttavia, in questo contesto il termine "movimento" non è corretto, in realtà non si va da 
nessuna parte, ma si regola solo la frequenza, la qualità, e la focalizzazione della 
coscienza nella Cavità. 

A differenza di altri centri, la Cavità è uno stato o attività della coscienza, non della forma. 
Così, la sua vita non è legata all'attività ciclica della sostanza, e, una volta costruita non 
esce dall’incarnazione con il resto dello strumento della persona. 
Così, quando ci si muove nella Cavità, chi si muove è la coscienza, e non ci si muove in 
un luogo fisico (che è solo un punto di riferimento pratico), ma in uno stato di coscienza. 
Così, quando si è in veramente nella Cavità, si è identificati con la coscienza o Anima in 
un particolare stato d'essere. 
Ora, immaginate che stiamo discutendo delle onde radio, e che muovendoci dentro la 
Cavità siamo coinvolti in una particolare frequenza di quelle onde. È la stessa frequenza 
per tutti. 

In questo senso, entrare nella Cavità è come effettuare una “sintonia”  in uno stato di 
consapevolezza universale, e da quello stato raggiungere stati più elevati, e/o includere un 
numero più ampio di "stazioni". Infatti, quando si lavora dalla Cavità, si fanno entrambe le 
cose. Si lavora come un’unità di gruppo all'interno di una vita di gruppo ancora più grande. 
Quanto grande dipende dalla propria capacità di svolgere il lavoro. 

[1] Cfr.: La natura dell'anima , lezioni 28 al 35, e il mio articolo su questo tema 
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