
DARE MAN FORTE AL NUOVO GRUPPO DI SERVITORI DEL MONDO 
 

Questa meditazione viene usata al novilunio 
 
 
 
I. FUSIONE DI GRUPPO:    Sono uno con i miei fratelli di gruppo, tutto ciò che possiedo è 

loro. Possa l'amore che è nella mia anima riversarsi su di loro. Possa la forza che è in me 
elevarli e aiutarli. Possano i pensieri creati dalla mia anima raggiungerli e incoraggiarli. 

 

II. ALLINEAMENTO:    Come gruppo riconosciamo il nostro posto nel centro del cuore del 
nuovo gruppo di servitori del mondo. Mentalmente estendiamo una linea di energia illuminata 
verso la Gerarchia spirituale, il centro planetario del cuore; verso il Cristo, il "cuore d'amore" 
nella Gerarchia; verso Shamballa "dove il volere di Dio è conosciuto". 

 

III. INTERLUDIO SUPERIORE:    Manteniamo la mente focalizzata per alcuni istanti sul ruolo 
planetario del nuovo gruppo di servitori del mondo, mediatore fra Gerarchia e umanità, che 
risponde all'impressione gerarchica e medita il Piano in esistenza. 

 

IV. MEDITAZIONE:    Riflettiamo sul pensiero seme: 

Per mezzo dell'impressione ed espressione di grandi idee l'umanità deve essere portata a 
comprendere gli ideali fondamentali della nuova era. Questo è il compito principale del nuovo 
gruppo di servitori del mondo. 

 

V. PRECIPITAZIONE:    Visualizziamo la precipitazione della volontà di bene, amore 
essenziale, in tutto il pianeta, da Shamballa attraverso il cuore planetario, la Gerarchia, 
attraverso il Cristo, il nuovo gruppo di servitori del mondo e infine attraverso i cuori e le menti 
di tutta la famiglia umana. 

 

VI. INTERLUDIO INFERIORE:    Consideriamo i molti modi in cui il "potere della Vita una" e 
"l'amore dell'Anima una" si attuano nel mondo tramite i membri del nuovo gruppo di servitori 
del mondo, costruendo così la "forma pensiero" di soluzione dei problemi mondiali. 

 

VII. DISTRIBUZIONE:    Recitando la Grande Invocazione visualizziamo la coscienza umana 
irradiata di luce, amore e potere. 

 
Dal punto di Luce entro la Mente di Dio 
Affluisca luce nelle menti degli uomini. 

Scenda Luce sulla Terra. 
 

Dal punto di Amore entro il Cuore di Dio 
Affluisca amore nei cuori degli uomini. 

Possa Cristo tornare sulla Terra. 
 

Dal centro ove il Volere di Dio è conosciuto 
Il 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 di Amore e di Luce 
E possa sbarrare la porta dietro cui il male risiede. 

 
Che Luce, Amore e Potere ristabiliscano il Piano sulla Terra. 
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