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Esercizi giornalieri di sensibilità sottile 

Questi esercizi hanno lo scopo di rendere proficuo il lavoro e stimolare il senso di 
responsabilità, disciplina e ritualità, che in altri termini, significa evocare la propria Volontà 
spirituale. 
  
0) Contatto con il Sé superiore 
Invocare la manifestazione del Sé, poi cogliere la prima immagine che arriva alla mente, 
senza giudicarla, e portarla attraverso il chakra della corona fino al cuore. Sentire l'effetto 
dentro di sé e dire: io sono l'Anima, sono Luce, Amore e Volontà, io sono il Proposito 
determinato. 
  
1) Olfatto sottile (lunedì 7°r.)  
Prendere un fiore profumato o un “odore” tipo basilico, menta o rosmarino. Mentre lo si 
annusa aspirandone il profumo lentamente, percepirne il ciclo vitale, dal seme alla terra, 
all’uomo che lo innaffia e cura fino alla pianticella che cresce e trasforma i minerali in 
essenza odorosa. Stare in osservazione e sentire se affiorano immagini, ricordi di eventi, 
considerazioni. 

2) Gusto sottile (martedì 6°r.)  
Prendere un bicchiere colmo d'acqua pura e berne un sorso trattenendo l'acqua in bocca 
cogliendone il sapore e la sensazione di freschezza. Sentire la connessione con 
quell'elemento ed osservare le immagini o sensazioni che affiorano. Nel momento della 
deglutizione sentirsi uniti alla fonte di ogni vita. Ripetere fino ad esaurimento dell'acqua nel 
bicchiere. 

3) Vista sottile (mercoledì 4°r.) 
Osservare la fiamma di una candela per alcuni secondi e poi chiudere gli occhi fino a che 
persiste nella retina la sua immagine. Ripetere per 15 minuti. 

4) Udito interiore (giovedì 2°r.)  
In una camera o luogo silenzioso, chiudere gli occhi e porsi in ascolto e percepire tutti i 
rumori o suoni fino a distinguere quelli più minuti. Eseguire per 15 minuti. 

5) Percezione energetica (venerdì 5°r.) 
Portare le mani giunte all'altezza del torace, poi distanziarle una decina di centimetri e 
percepire la pulsazione dei poli energetici al centro dei palmi. Estendere man mano la 
distanza tra le mani continuando a percepirne il flusso energetico; porsi, poi, contro uno 
sfondo omogeneo e accostare le mani tenendole l’una di fronte all’altra ad una distanza di 
10 centimetri, con le dita aperte.  Portare la messa a fuoco un poco oltre il profilo delle dita 
stesse socchiudendo gli occhi. Stare in osservazione fino a che si distingua, attorno al 
profilo delle dita, l'aura eterica come un alone opalescente che man mano si espande. 
Eseguire per 15 minuti. 

6) Tatto sottile (sabato 3°r.) 
Ad occhi chiusi tenere un oggetto tra le mani esplorandolo minutamente nei suoi più 
piccoli particolari riconoscendone la struttura interna e facendo emergere immagini o 
eventi che evoca. Eseguire per 15 minuti. 
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7) Pulizia della colonna e dei chakra (domenica 1°r.)  
In piedi o seduti ma a schiena dritta, percepire una sfera di luce bianco-azzurra un metro 
sopra il proprio capo e una sfera rossa infuocata al centro della Terra. Far discendere la 
luce bianca fino al chakra della Corona pronunciando OM (meglio se in tonalità SI) per 
circa un minuto, poi far scendere la luce al chakra Intercigliare e pronunciare SHAM (nota 
MI), poi al chakra della Gola pronunciando HAM (nota SOL); poi al chakra del Cuore 
pronunciando YAM (nota LA); poi al chakra del plesso Solare pronunciando RAM (nota 
RE); poi al chakra Sacrale pronunciando VAM (nota DO); poi al chakra Radice 
pronunciando LAM (nota FA). Se volete intonare le note in modo esatto, potete scaricare 
una app di pianoforte virtuale o chitarra sullo smartphone. Cene sono di gratuite. 
A questo punto immaginare un vortice di luce bianca che, come aspirapolvere, asporta le 
scorie staccate dalla luce e partendo dalla sommità del capo discende lungo la 
colonna fino alla sfera di fuoco al centro della Terra. Le scorie vengono bruciate dal fuoco 
e la colonna e i chakra sono ripuliti e sintonizzati. 
  
Questi esercizi sono da eseguirsi uno al giorno iniziando dal lunedì e concludendo 
la pulizia dei chakra la domenica. Il contatto con il Sé superiore precede ogni 
esercizio. 

Oltre a ciò è buona norma iniziare il nuovo giorno facendo una breve meditazione in cui 
visualizzare il Valore del giorno in modo da applicarlo durante la giornata, terminando col 
recitare la Grande invocazione. Così, alla sera, prima della mezzanotte, precipitare nella 
rete eterica planetaria l’azione eseguita nel manifestare il valore. 
  

La grande invocazione  

Dal punto di Luce entro la mente di Dio 
affluisca luce nelle menti degli uomini. 

Scenda luce sulla Terra.  

Dal punto d’Amore entro il Cuore di Dio 
affluisca amore nei cuori degli uomini. 

Possa l'Amore Divino tornare sulla Terra.  

Dal centro ove il Volere di Dio è conosciuto 
un proposito guidi i piccoli voleri degli uomini. 

Il proposito che i Maestri conoscono e servono.  

Dal centro che vien detto il Genere Umano 
si svolga il Piano d'Amore e di Luce 

e possa sigillare la porta dietro cui il Male risiede.  

Che la Luce l'Amore e il Potere 
ristabiliscano il piano sulla Terra.
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