
Listening to the Spheres / Ascoltando le sfere 

 

 

 
 

 

English ~ 

Learn to meditate. 
 
“Learn to meditate, and really learn to meditate. I am not talking about entering into silence, 



of sitting down and having a blissful and peaceful time emoting, hoping that you will get up 
feeling better. 

 
Meditation when rightly carried forward is hard mental work for it means orienting the mind 
to the soul, and [when you first attempt it] you cannot do it. It means that when you have 
learned to focus your mind on the soul, you must hold it steady, which [initially] you cannot 
do; and when you have learned to do that, you must learn to listen in your mind to what the 
soul is telling you, and [again, at first] that you cannot do. Then you must learn to take what 
the soul has told you and form it into words and phrases and throw it down into your waiting 
brain. That is meditation, and it is by following that process that you will become a world server 
for you will then be the force of what you have accomplished. You will automatically find 
yourself overshadowed by that Great One whose mission it is to lift humanity out of darkness 
into light, from the unreal into the real.” 

 
(Lecture by A. A. Bailey—1936, The Labours of Hercules, pp. 203-04) 

 
 
Italian ~ 
 

Impara a meditare. 
 
 “Impara a meditare e impara a meditare davvero. 
 Non sto parlando di stare in silenzio, di sedermi, di ritagliarmi un tempo felice, pacifico ed 
emotivamente appagante. 
 
 La meditazione, se portata avanti correttamente, è un duro lavoro mentale, perché significa 
orientare la mente verso l'anima e, quando ci provi per la prima volta non puoi riuscirci. 
 
 Significa che quando hai imparato a focalizzare la tua mente sulla tua anima, devi tenerla ferma, 
cosa che inizialmente non puoi fare;  e quando hai imparato a farlo, devi imparare ad ascoltare 
nella tua mente ciò che l'anima ti sta dicendo e, di nuovo all'inizio, non puoi farlo. 
 Quindi devi imparare a prendere ciò che ti ha comunicato l'anima e trasformarlo in parole e frasi 
e gettarlo nel tuo cervello in attesa.  
 Questa è la meditazione e seguendo la procedura giusta  servirai te stesso, allora sarai la forza 
di ciò che hai realizzato.   
Ti ritroverai automaticamente adombrato da quel Grande Uno, la cui missione è sollevare 
l'umanità dalle tenebre alla luce, dall'irreale al reale. " 
 

 (conferenza di A.A.Bailey - 1936, le fatiche di Ercole, pp.203-04) 


