
Protezione del gruppo 

Per riuscire, un attacco sferrato dalla Loggia Nera deve seguire un determinato schema. 
Primo, deve essere tanto sottile che lo stesso discepolo non possa vedere chiaramente 
che si tratta di un attacco. Egli non è immediatamente consapevole dei suoi effetti. 
Automaticamente e naturalmente darà la colpa a sé o agli altri, ma non lo penserà mai in 
termini di attacco concentrato da parte della Loggia Nera. Nel momento in cui il discepolo 
riconosce e realizza di trovarsi sotto attacco, nel momento in cui lo prende seriamente, egli 
può, con i suoi sforzi, invocare la protezione del suo Ashram e, anche se non riesce a 
superare immediatamente l’attacco, quanto meno resistergli.  
In secondo luogo, per essere efficace, un tale attacco deve colpire quelle aree all’interno 
della vita del gruppo, individualmente e collettivamente, che sono le meno tollerabili. In 
altre parole, gli individui hanno tutti i tipi di livelli di tolleranza. Possono tollerare una certa 
quantità di dolore. Possono tollerare una certa quantità di suono. Possono tollerare una 
certa quantità di freddo, una certa quantità di calore, una certa quantità di questa o quella 
condizione. Le Forze Oscure devono sempre, se vogliono che i loro attacchi siano efficaci 
(non dico riusciti, dico efficaci), colpire sui livelli di tolleranza della vita di gruppo, 
individualmente e collettivamente. 

Al presentarsi di un problema/attacco, affrontarlo nel modo seguente: 
1  Essere positivi e fiduciosi superando la reattività impulsiva, e preferendo, quando  

possibile: l’ascolto, il dialogo, la mediazione, la negoziazione e contrattazione.  
2 Esser allineati, allenarsi e costruire collegamenti per riportarsi sempre al Piano  

programmato. Quando necessario riaggiustarLo nella Luce e nell’Amore e nella Pace. 
3 Essere promotori continui di coesione, armonia, attivazione di risorse utili al migliore  

funzionamento del gruppo, e non del proprio mondo ed esigenze. 
4 Senza negarlo, non attribuire a sé o ad altri un problema colpevolizzando. Nonostante si  

possa averlo generato, essere responsabili del comprendere cosa sia realmente quel 
problema per poterlo gestire individualmente senza alcun senso di colpa, o di 
attribuzione di essa ad altri. 

5 Monitorare le aree individuali e collettive che determinano la minor tolleranza alle più  
svariate condizioni fisiche, emotive, psico-energetiche e tipologiche. Mantenere ampia, 
quindi, la visione di quelle componenti personali e del gruppo, che generano minor 
resistenza e possono portare a una crisi nel gruppo (con il conseguente indebolimento 
dei legami di reciprocità, affettività, spontaneità, dialogo costruttivo, cooperazione). 

6 Garantire la continua ricerca della propria funzione all’interno del gruppo, con  
atteggiamento responsabile e indirizzato all’ordine per la risoluzione della confusione:  

 a delle proprie attitudini e scopi collaborativi,            
 b della propria consapevolezza e coscienza,            
 c dell’uso del tempo,            
 d dell’uso degli strumenti creativi del gruppo,             
 e del significato delle relazioni individuali,             
 f fra il gruppo, l'ideale e il proposito,             
 g fra il gruppo, il mondo esterno, la manifestazione del Piano-Progetto e la            

apparenza della "Forma del Proposito". 
7 Rimanere Saldamente magnetici e irradiare l’Amore del Cristo, per affrontare subito ogni  

attitudine allo scoraggiamento e alla disperazione rischiosamente indirizzanti alla 
perdita di Sé: dell’allineamento, della vigilanza, delle relazioni, dei contenuti e, 
quindi, del Proposito Unificante. 
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