Traduzione basata sulla versione in inglese del 31 marzo 2013

Meditazione WSI per le Nazioni Unite
1) Allineamento. Stiamo entro il centro di coscienza del Nuovo Gruppo dei Servitori del
Mondo, come unità di gruppo sul piano mentale.
Eleviamo la nostra coscienza sino alla Gerarchia dei Maestri, al Cristo, Maestro di tutti i
Maestri, e a Shamballa, dove il Volere di Dio è conosciuto e dove risiede Sanat Kumara, il
Signore dei Signori. E in questo elevato punto di sintesi affermiamo:
Nel centro del Volere di Dio io sto saldo.
Nulla defletterà la mia volontà dalla Sua.
Attraggo questa Volontà con l’amore.
Mi volgo verso il campo di servizio.
Io, il divino Triangolo,
esprimo quella Volontà entro il quadrato,
e servo i miei fratelli.
2) Intervallo maggiore. Restando alla periferia del Grande Ashram, manteniamo la
coscienza aperta alla “silente Volontà colma di pace” che ha centro in Shamballa.
Cerchiamo di renderci impressionabili al Proposito divino.
3) Meditazione. In totale e concentrato silenzio, visualizziamo l’Assemblea Generale delle
Nazioni unite adombrata dall’Avatar di Sintesi e pervasa dall’Amore della Gerarchia e del
Cristo. Meditiamo sul Proposito che cerca di guidare le “piccole volontà degli uomini”.
4) Precipitazione. Visualizziamo l’eterno fluire attraverso il pianeta di Amore Essenziale,
mentre permea in modo costante e onnipresente tutti i piani e gli stati della coscienza
planetaria. Vediamo questa energia elettrificare, rinforzare e rendere più profondo
l’Antahkarana planetario che connette i tre centri del pianeta: Shamballa, la Gerarchia e
l’umanità.
5) Intervallo minore. Identificandoci con la permanente vita Cristica, planetaria e cosmica,
che sempre si prodiga al servizio dell’umanità e del pianeta, facciamo echeggiare
l’Affermazione dell’Amore con intento pienamente dinamico:
Al Centro dell’Amore noi stiamo,
Da questo centro, noi, l’Anima, ci muoviamo verso l’esterno.
Da questo centro, noi, coloro che servono, lavoriamo.
Possa l’Amore Divino essere irradiato
Nei nostri Cuori, attraverso i nostri gruppi, e in tutto il mondo
Consideriamo che il lavoro delle Nazioni Unite è collegato al benessere spirituale del
Pianeta. Riflettiamo sulle condizioni planetarie che sono indispensabili per aiutare
l’umanità a realizzare il proprio destino spirituale e pensiamo a modi e mezzi tramite i quali
le Nazioni Unite possono contribuire a creare tali condizioni.

6) Distribuzione. Pronunciamo la Grande Invocazione come una parola di potere e
un’espressione del Suono. Visualizziamo la sintetica effusione di luce, amore e volontà-dibene su tutto il pianeta mentre irradia e impregna la coscienza dell’intera razza umana.
Chiudiamo con 3 OM.
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