
 
Il Ciclo di Conferenze 

 
Visualizzazione su: Il Vertice G20, Seoul 

 
 
Oggi, nei piani che si stanno elaborando in relazione ai vari congressi e convegni internazionali che voi tutti conoscete, 
lo sforzo spirituale (per la prima volta nella storia) consiste nel portarli tutti come gruppi operanti sotto l'impatto 
diretto dell'energia che stimola  e mette in modo il luogo dove la Volontà di Dio è conosciuta e dove sono definiti e 
progettati i propositi della divinità. Questo significa che ciascuno dei prossimi convegni mondiali (e vene saranno 
necessariamente molti) avrà un effetto maggiore e di gran lunga più esteso di quanto non avverrebbe altrimenti; 
significa però che i rischi e lo scontro di menti saranno pure maggiori. Questo è un punto che dovreste tenere presente 
quando studiate e leggete i rapporti di questi convegni. (Esteriorizzazione della Gerarchia, p.447, ingl.) 
 
 
 

1. Collegatevi con le anime dei compagni servitori che stanno meditando sul Vertice del G20. 
 

2. Visualizzate una corrente di energia illuminata che si riversa dal "Centro dove la Volontà di Dio è 
conosciuta" e penetra nel centro Umanità. Immaginate l'intero gruppo che unito recita l'affermazione 
della Volontà. 

 
"Nel centro della Volontà di Dio io sto. 

Nulla distoglierà la mia volontà dalla Sua. 
Io realizzo quella volontà con amore. 
Mi volgo verso il campo del servizio. 

Io, Triangolo divino, attuo quella volontà 
Entro il quadrato e servo i miei simili." 

 
3. Attraverso l'occhio della mente proiettate un seme illuminato di "energia di volontà" nel cuore della 

forma pensiero in costruzione sul Denaro quale mezzo per una distribuzione amorevole. Vedete 
miriadi di correnti di "vivente energia di volontà" connesse ad esso dagli operatori di tutto il mondo. 

 
4. Riflettete per alcuni minuti sul significato dell'attuale crisi economica e finanziaria mondiale. 

Visualizzate il denaro come una grande corrente di sostanza dorata che fluisce, passando dal 
controllo delle Forze del Materialismo al controllo delle Forze della Luce. Vedete l'essenza di ogni 
idea e riflessione che si aggiunge alla potenza della forma pensiero di gruppo. 

 
5. Visualizzate il nucleo pulsante di luce nel cuore della forma pensiero che viene ravvivata a fiamma 

dallo sguardo fisso del  gruppo e vedete la sua irradiazione toccare la coscienza di tutti i partecipanti 
al Vertice del G20. 

 
6. Con calma intonate la Grande Invocazione udendo, con l'immaginazione, che viene cantata dal 

gruppo mondiale. Facendo questo visualizzate Luce, Amore e Potere che si effondono attraverso i 
cinque ingressi planetari (Londra/Darjeeiling/NewYork/Ginevra/Tokio) irradiando e illuminando il 
procedere del vertice. 
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