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MEDITAZIONE 

Approccio di gruppo al plenilunio 

 

Il periodo del plenilunio è un intervallo di tempo in cui le energie spirituali sono specialmente disponibili per facilitare 

un rapporto più stretto tra l'Umanità e la Gerarchia Spirituale. È come se una porta si aprisse tra questi due regni – tra 

il regno delle cause e il regno degli effetti. In questo modo, l’approccio alla realtà spirituale si vede ampiamente 

facilitato. 

 

Allineamento e visualizzazione 

1. Allineare la triplice personalità con l’Anima. 

2. Identificarsi con l’Anima e quindi con il gruppo (l’Anima è coscienza di gruppo). 

3. Estendere questa identificazione al Nuovo Gruppo di Servitori del Mondo che collegano l’umanità e la Gerarchia. 

4. Visualizzare un sentiero di luce dorata come simbolo di questo rapporto. 

 

Saluto 

1 . Saluti ai Maestri di Saggezza, i Grandi Collaboratori dell’Umanità. 

OM 

2 . Saluti a Colui che Viene, il Cristo, Capo della Gerarchia Spirituale e Istruttore degli Angeli e degli esseri umani. 

OM 

Affermazione 

Arrivati a questo elevato punto di allineamento e identificazione, affermare1: 

 

Le Anime sono un essere solo, e io sono uno con l’Anima. 

Io cerco di amare, non di odiare. 

Io cerco di servire e non di esigere il servizio dovutomi. 

Io cerco di sanare, non di nuocere. 

Che il dolore rechi il debito compenso di Luce e Amore. 

Che l’Anima domini la forma esterna, la vita e ogni evento 

E porti alla luce l’amore 

Che sta dietro a tutto ciò che sta ora accadendo. 

Ci siano date visione e intuizione, 

Il futuro sia svelato, 

L’unione interna si manifesti 

E le scissioni esterne svaniscano. 

Che l’amore prevalga, 

Che tutti gli esseri amino. 

Meditazione 

a. Meditare su qualche aspetto del Piano Divino, Piano che è l’incarnazione della Volontà di Dio, raggiante con 

Volontà-di-Bene. 

b. Ricordare l’opportunità offerta dal plenilunio per stabilire contatto e ricevere impressioni dalla Gerarchia 

Spirituale, quindi tenere la mente ferma, serena e ricettiva “nella luce.”  

OM 

Invocazione. 

La Grande Invocazione: Dal punto di Luce ... ecc. 

 

Radiazione 

In chiusura, irradiare consapevolmente e verso l’esterno le energie spirituali ricevute. 

OM OM OM 

                                                           

1 E’ possibile utilizzare la forma plurale (cerchiamo di amare, ecc.) per rinforzare la unione e potere di evocazione di 

gruppo. 


