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Meditazione Sole della Terra- Sole della Galassia (per l’ottavo chakra)  
 
E’ stata insegnata dal Maestro Gesù ad alcuni suoi discepoli. Ha lo scopo di preparare l’espansione 
dell’ottavo chakra, è un lavoro di purificazione e di dilatazione della coscienza. E’ meglio non 
forzare la visualizzazione ma lasciare che le immagini affiorino spontaneamente, l’efficacia della 
meditazione dipenderà dalla fluidità con cui si riescono a fare i passaggi  da una fase all’altra.  

Seduti comodi, chiudere gli occhi per entrare dentro di sè  il più possibile, fare alcune lunghe e 
profonde  inspirazioni,  per centrarsi 

o Sole Centrale: Identificarsi col Sole Centrale della Terra, lasciarsi portare, diventare uno 
con la Terra, in comunione con l’anima della Terra (si possono anche mettere le mani sul 
cuore, ma la cosa più importante è lavorare in uno stato di fusione, d’amore con il cuore 
del nostro mondo).  

o Terra: Lasciar dilatare  la  coscienza, …  il cuore si espande fino a diventare la Terra. 
Identificarsi col pianeta nel suo insieme, diventare le montagne, i fiumi, i mari, gli oceani, 
che saranno gli organi del nostro corpo, palpitare al centro stesso di ognuno degli organi… 
…diventare la Terra con i suoi miliardi di forme  di vita, i miliardi di coscienze, di corpi, 
che sono come le sue cellule..  e lasciarsi invadere dall’amore per tutte queste cellule. 

o Sistema solare: Espandere ancora di più il cuore e la coscienza fino a diventare il sistema 
solare,  ogni pianeta diventa uno dei nostri organi……. Abbracciare con amore tutti i 
pianeti  che sono gli organi del nostro corpo e di questo corpo immenso.  Sentirsi ognuno di 
questi pianeti, percepire le onde di vita  come una linea che unisce un pianeta all’altro, fino 
a quando la nostra coscienza si accorge di essere unita alla coscienza di questo sistema.   

o Sole del nostro sistema planetario:  proseguire l’ascensione identificandosi con il Sole del 
nostro sistema planetario, come il suo cuore palpitante …….. La coscienza ora è nel cuore 
di Cristo, può abbracciare tutto, capire tutto,  amare ogni cosa,  non vede più né il bene né 
il male ma un’immensa onda di vita che è solo tenerezza, compassione.  

o Galassia: Ora la nostra coscienza cristica e solare respira ancora di più, si  espande fino a 
diventare la Galassia.  …e i sistemi solari dell’intera galassia diventano gli organi del 
corpo . La Galassia ora è in grado di guardare questi suoi organi, ognuno dei sistemi solari 
che la costituiscono. Restare in un immenso oceano di pace.   

o Sole della Galassia: Questo amore assoluto si lascia riassorbire dal cuore e dalla coscienza 
di questa galassia. Lasciar crescere in noi la presenza del cuore della Galassia, diventare 
questa presenza solare totale,  diventare nuovamente un sole che palpita  

 
ripercorrere il cammino inverso un po’ più in fretta  
 

o Galassia:  identificarsi con la galassia e con i sistemi solari che sono i nostri organi …. 
o Sole del nostro sistema planetario: Ridiventare il Sole e sentire  il suo amore in noi …  
o Sistema solare: … Chiamare in noi la presenza del Sole Cristico, scendere dolcemente e 

con tenerezza al centro stesso del Sole, che contempla gli organi che sono i suoi pianeti, che 
ha generato e che ruotano attorno a lui.  

o Terra: lasciarsi attirare dalla Terra, e nuovamente diventare il suo corpo, la sua coscienza, 
le sue montagne, i suoi mari, l’oceano, i fiumi. …  che vivono in noi come organi…. 

o Sole centrale della Terra: Noi siamo anche e soprattutto il suo cuore, questo nucleo 
palpitante che vive e respira nel suo centro, … ci tuffarsi fino a essere nuovamente il sole 
centrale del nostro pianeta, della Terra, il fuoco che palpita al centro della Terra……. 

 
Con una grande respirazione ritornare tranquillamente alla nostra identità di adesso….tornare  
alla superficie del nostro essere… 


