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Funzione e tecnica del ciclo meditativo 
La meditazione è la scienza del contatto, ricezione, costruzione e applicazione del Piano 
Divino in forme di relazione armonica. 
Con la meditazione andiamo, via via, a ricevere frammenti o parti del Piano che 
assembliamo gradualmente in forme o organismi o deva sempre più armonici e vitali. 
Per fare ciò utilizziamo il ciclo lunare con i suoi 28 giorni; 14 per ricevere i dati del Progetto 
Divino (dal Novilunio al Plenilunio - ciclo Ascendente) e 14 per costruire la forma 
conseguente (da appena dopo il Plenilunio al Novilunio compreso - ciclo Discendente). 
Utilizziamo anche un Pensiero-seme che è il seme secondo il quale l’Anima ci invia i dati 
(che sono pacchetti d’Amore) per costruire una determinata forma e creatura, ossia, un 
organismo vivente, conforme a quel seme, che ci consente di armonizzare i nostri rapporti. 

All’interno del ciclo mensile lunare, si ripete il ciclo giornaliero che consta anch’esso di 2 
cicli minori. Il ciclo mattutino di Ricezione e il ciclo serale di Precipitazione. 
Nel ciclo mattutino ci mettiamo in contatto con l’Anima per ricevere, di volta in volta, un 
pacchetto di dati (generalmente sotto forma di simbolo) che, una volta ricevuti, teniamo in 
gestazione nella Cavità (centro eterico al centro del cervello fisico) fino al momento in cui, 
alla sera, li decriptiamo durante la meditazione di Precipitazione, per ricavarne un pensiero 
attuativo. Il pensiero precipitato è come un organo del corpo della creatura o embrione in 
gestazione che, ad ogni sera, viene aggiunto agli altri. 

Alla fine dei 14 giorni del ciclo Ascendente abbiamo precipitato 14 pensieri attuativi, che 
dalla scienza esoterica vengono denominati: forme-pensiero. Tali forme sono le parti di un 
corpo che, tuttavia, non hanno ancora trovato la loro giusta collocazione per funzionare 
insieme come organismo integrato. 

Inizia, quindi, il ciclo Discendente. 
Nella meditazione mattutina non più di ricezione ma di Contemplazione riflessiva, 
prendiamo in esame, nella Cavità, le 14 parti o organi delle precedenti precipitazioni, una 
per ogni giorno, e incominciamo a coglierne le proprietà, con la mente razionale, per 
trovarne la giusta funzione e collocazione all’interno della creatura in formazione. 
Durante la meditazione di Precipitazione serale riprendiamo in osservazione quella parte e 
la collochiamo precipitandola al posto giusto nella sequenza creativa, come la tessera di 
un mosaico, in modo che sia complementare alle altre parti o organi, andando così a 
formare l’immagine d’insieme del nuovo organismo. Tale immagine, nella sua totalità, sarà 
proiettata, in modo conclusivo, durante la precipitazione della 14° meditazione serale (al 
Novilunio) e darà vita ad una nuova creatura entro la rete eterica. La creatura sarà una 
forma di relazione perfezionata rispetto alle precedenti forme da noi utilizzate nei rapporti 
con gli altri. Una forma che andrà a risolvere incomprensioni e fraintendimenti di natura 
emotiva portando nuova luce nell’intreccio di relazione d’Amore della Vita Una.
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