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INTRODUZIONE: VOLUME 2 
Questo libro è il secondo volume di una raccolta di due volumi del libro 
intitolato Il Contatto di Ra: L’Insegnamento della Legge dell’Uno. Contiene le 
sessioni #57-106 di un contatto sintonizzato, telepatico ed in stato di trance con 
un gruppo extraterrestre di esseri noti nella storia della Terra come quelli di Ra. 
Questo contatto è stato il risultato di un persistente esperimento per stabilire 
una comunicazione telepatica con gli extraterrestri, iniziato nel 1962. La 
discussione con Ra ha assunto la forma di domande e risposte ed è perdurato dal 
15 Gennaio 1981 fino al 15 Marzo 1984. Don Elkins ha servito come 
intervistatore; Carla L. Rueckert ha servito come strumento; e Jim McCarty, 
l’ultimo membro vivente del gruppo originale, ha servito come scriba. 

Ra indica che la Terra si trova ora nel bel mezzo di una graduazione di anime 
verso il prossimo stadio evolutivo, quella che loro chiamano la quarta densità 
dell’amore e della comprensione. Ra ha realizzato un contatto con il nostro 
gruppo per fornire al cercatore spirituale interessato informazioni riguardo 
l’evoluzione della mente, del corpo e dello spirito. Loro descrivono le densità, o 
dimensioni, di luce che formano la nostra ottava della creazione e come noi 
attraversiamo queste densità nel nostro personale viaggio di ritorno all’Uno 
Infinito Creatore. Ra ci insegna la natura dei sette centri d’energia, o chakra, e 
come essi possano aprire il nostro centro del cuore e focalizzare la nostra volontà 
nel servire gli altri per ottenere questa graduazione alla quarta densità. 

Questi libri, insieme ad ogni altra pubblicazione o trascrizione prodotta dalla 
L/L Research, sono disponibili gratuitamente in formato digitale nel nostro sito 
di archivio www.llresearch.org. Dal nostro negozio online si possono ordinare 
anche i libri in carta stampata. 

  

http://www.llresearch.org/
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NOTE RIGUARDO LA TRADUZIONE 
Il traduttore ha fatto il massimo per realizzare la migliore traduzione di cui è capace. 
La L/L Research, comunque non può verificare personalmente che questa sia la 
traduzione più esatta possibile. Vi possono essere delle discrepanze di significato fra 
l’originale in inglese e la versione tradotta. Nel dubbio, per favore, se possibile 
confrontate la traduzione con la versione inglese per tentare di chiarire l’intenzione di 
Ra. 

Ra ha sottolineato l’autenticità nel condividere il loro messaggio. Per esempio, in 
risposta al desiderio dell’intervistatore di scattare e pubblicare delle fotografie del 
contatto, Ra ha risposto: 

88.12 “Chiediamo che ogni fotografia dica la verità, che siano datate e che brillino 
con chiarezza tale da non esservi ombre di alcunché se non una genuina espressione 
che possa essere offerta a coloro che cercano la verità. 

Noi veniamo come umili messaggeri della Legge dell’Uno, desiderando di diminuire 
le distorsioni. Chiediamo che voi, che siete stati nostri amici, lavoriate con qualsiasi 
considerazione come quelle discusse sopra, non con il pensiero di rimuovere 
rapidamente un dettaglio insignificante, ma, come in tutti casi, con riguardo per 
un’ulteriore opportunità, come è dovere di ogni iniziato, di essere voi stessi e di offrire 
ciò che è dentro e con voi senza finzioni di alcun tipo.” 

Per favore sentitevi liberi di contattare la L/L Research via e-mail per qualsiasi 
domanda possiate avere riguardo il significato di una parola, di una frase o di un 
concetto. Anche noi siamo studenti di questa filosofia. 

Di seguito presentiamo qui un elenco di termini, con significati particolari o 
complessi, usati da Ra con la relativa traduzione in italiano e, ove necessario, una breve 
spiegazione sulle scelte compiute. Per un’analisi più approfondita dei vari termini di 
Ra, per cortesia fate riferimento al Glossario. 

Accoutrements = Equipaggiamento 

Adept = Adepto 

Adeptly = Iniziaticamente 

Adeptness, Adepthood = Iniziazione 
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Akhashic Records = Memorie Akashiche 

Appurtenances = Accessori 

Archetypal = Archetipico/a 

Banishing Ritual of the Lesser Pentagram = Rituale Minore del Pentagramma 

Beingness = Individualità, Essenza, Entità, Esistenza 

Brothers and Sisters of Sorrow = Fratelli e Sorelle del Dolore 

Channel = Canale 

Channeling = Canalizzazione 

Circle of One = Cerchio dell’Uno 

Confederation of Planets in the Service of the Infinite Creator = Confederazione 
dei Pianeti al Servizio dell’Infinito Creatore 

Distortion = Distorsione 

Dual-activated (Bodies, Entities) = Doppiamente Attivato 

Forgetting = Oblio 

Form-maker = Creatore di Forma 

Graduation = Graduazione 

Hall of Records = Sala delle Memorie 

Honor/Duty = Onore/Onere, “duty” significa letteralmente “dovere” ma si è scelto 
di utilizzare la parola “onere,” che ne è un perfetto sinonimo, in quanto “onore e 
onere”, oltre all’evidente assonanza, è un modo di dire noto e consolidato nella lingua 
italiana, si potrebbe dire quasi proverbiale. 

Infinite Creator / One Infinite Creatore = Infinito Creatore / Uno Infinito Creatore 

Ill Health = Cattiva salute 

Inner Earth = Terra Interna 

Inner Light = Luce Interiore 

Inner Planes = Piani Interiori 

Instrument = Strumento 

Intelligence Infinity = Infinito Intelligente (talvolta Intelligenza Infinita) 
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Logos (pl. Logoi) = Logos (in italiano il plurale è uguale al singolare) termine greco 
per il Verbo, ma per maggior facilità di comprensione è stata lasciata la parola 
originale. 

Major/Minor Arcana = Arcani Maggiori/Minori 

Master Cycle = Ciclo Maestro 

Major Cycle = Ciclo Maggiore 

Mind/Body/Spirit Complex = Complesso Mente/Corpo/Spirito 

Mind/Body/Spirit Complex Totality = Complesso Mente/Corpo/Spirito Totale 

Men in Black = Letteralmente “uomini in nero” ma, poiché questi particolari 
individui sono ormai conosciuti anche in Italia con il loro nome inglese, abbiamo 
ritenuto più utile lasciare la versione in lingua originale. 

Narrow Band Transmission = Trasmissione a fascio stretto 

Nexus, (pl. Nexi) = Nexus (pl. Nexus) 

Psychic Greeting / Psychic Attack = Saluto Psichico o Attacco Psichico 

Octave = Ottava. Questa definizione crea linguisticamente un problema in quanto 
viene spesso abbinata alla parola “ottava” intesa invece in senso strettamente numerico, 
generando quindi una ripetizione impossibile da districare in italiano. 

One Original Thought/Original Thought = Uno Pensiero Originale / Pensiero 
Originale 

Oneness = Unità 

Oversoul = Superanima 

Psychic Greeting/Attack = Saluto/Attacco Psichico 

Quantum = In fisica, nella lingua italiana si usa più comunemente la parola “quanto” 
(pl. quanti), ma in questo contesto non specificamente scientifico, si è preferito lasciare 
la parola nella sua forma latina originale per facilità di comprensione. 

Salt Cleansing = Purificazione col Sale 

Scribe = Lo Scriba 

Seeker = Cercatore 

Seniority of Vibration = Anzianità di Vibrazione 
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Service to Self (Service-to-self) = Servizio al Sé, disposizione d’animo 
grossolanamente definibile come egoista. 

Service to Others (Service-to-Others, Service to Other Self) = Servizio agli Altri 
(Servizio all’Altro Sé), disposizione d’animo grossolanamente definibile come altruista. 

Shuttle (Spirit) = Spola  

Silver Cord = Filo d’Argento 

Sinkhole of Indifference = Pozzo di Indifferenza 

Social Memory Complex = “Complesso di Memoria Sociale,” in precedenti versioni 
era stato tradotto con “Complesso di Memoria Collettiva” in quanto il termine 
“Sociale” nel contesto italiano, fino a non molti anni fa, era considerato troppo 
politicizzato, col rischio quindi che distogliesse l’attenzione del lettore dal suo vero 
significato. Pertanto, si era preferito sostituirlo col più neutro “Collettiva” che, invece, 
ne esaltava l’aspetto di condivisione del complesso. Nei tempi moderni, la parola 
“Sociale” ha gradualmente recuperato il suo senso originale di Collettività (grazie 
probabilmente anche all’uso di termini come Social Network o Social Media, ormai 
di uso comune) e pertanto si è ritenuto possibile ristabilirne l’uso in questo contesto, 
rimanendo così più affine alle parole di Ra nella loro versione originale Inglese. 

Spiraling Upward/Downward Light = Luce Spiraliforme Ascendente/ Discendente 

Swirling/Whirling Water = Acque Turbinanti o Mulinelli d’acqua 

Teach/Learn, Teacher/Learner = Insegnare/Apprendere, Insegnante/Apprendista 

The Law of One = La Legge dell'Uno 

Thought-form = Forma-Pensiero 

Transient Information = Informazione Superficiale 

True Color = Vero Colore 

Tuning = Sintonizzare 

Veil, Veiling Process = Velo, Processo del Velo 

Vibratory Sound Complex (Sound Vibration Complex) = Complesso Di 
Vibrazione Sonora 

Working = Seduta 

Wanderer = Errante 
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[Inaudible] = [Incomprensibile] A volte i nastri utilizzati per registrare le sessioni erano 
rovinati o disturbati, oppure le voci erano troppo basse o coperte da rumori esterni 
per essere udite con sufficiente chiarezza.  

Inoltre, nel testo si troveranno diverse note a piè di pagina. La maggior parte sono 
originali degli autori. Le restanti invece sono state aggiunte dal traduttore allo scopo 
di spiegare alcune difficili scelte di traduzione, specificare titoli di altri libri, o film, 
citati ne Il Contatto di Ra di cui spesso non esiste un’edizione italiana, oppure chiarire 
il significato di frasi e modi di dire che non avrebbero senso per un lettore italiano che 
non abbia familiarità con il contesto linguistico e sociale americano degli anni ‘80 o 
per illuminare sulle terminologie della lingua inglese arcaica tanto care a Ra. Queste 
ultime note saranno riconoscibili dalla dicitura [N.d.T.] 

In rari casi Ra utilizza anche parole inesistenti, oppure parole o modi di dire propri di 
altre lingue (Francese, Tedesco, Spagnolo, ecc.) Nel primo caso il traduttore si è 
limitato a trovare delle parole altrettanto inventate in italiano che rendessero il 
significato inteso da Ra nello stesso modo in cui lo fa la parola originale in inglese. Nel 
secondo caso, invece, il traduttore si è limitato ad evidenziare in corsivo le parole 
straniere, lasciando così al lettore/studente, qualora desiderato, l’onore/onere di 
ricercarne e approfondirne il significato. 

Nel Relistening Report vengono relazionate tutte le correzioni al testo originale de La 
Legge dell’Uno apportate dal team di Tobey Wheelock. Si tratta di un lavoro molto 
minuzioso ed approfondito che si basa spesso su finezze o giochi di parole della lingua 
inglese. Sebbene nella traduzione italiana sia stato comunque possibile riportare tutto 
piuttosto fedelmente, vi sono alcuni rari casi in cui è stato impossibile, o era comunque 
meglio inserire anche la parola in inglese per evidenziare il motivo per cui si era 
generata confusione nel testo originale de La Legge dell’Uno. Queste modifiche 
apportate dal Traduttore, così come tutte le parti lasciate in inglese, sono pertanto 
segnalate in corsivo. 

Il lettore interessato ad approfondire l’argomento può consultare la versione originale 
in inglese di The Ra Contact disponibile liberamente in versione .pdf, .mobi, o 
audiobook su: www.llresearch.org/library.aspx  

Mauro Carfì 
Ottobre 2020, Milano, Italia 

http://www.llresearch.org/library.aspx
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SESSIONE 57 
12 GIUGNO 1981 

57.0 RA Io sono Ra. Vi saluto nell’amore e nella luce dell’Uno Infinito Creatore. 
Adesso stiamo comunicando. 

57.1 INTERVISTATORE Per prima cosa potresti darmi un’indicazione sulla condizione 
dello strumento, per favore? 

RA Io sono Ra. Questo strumento si trova sotto un severissimo attacco psichico. 
Questo strumento sta sopportando bene grazie alle proprie rinvigorite energie 
vitali e ad una distorsione verso un senso della proporzione che la vostra gente 
chiama senso dell’umorismo. 

Questo attacco è potenzialmente disturbante per questo contatto per un breve 
periodo del vostro spazio/tempo. 

57.2 INTERVISTATORE C’è qualcosa in particolare che possiamo fare in aggiunta a quello 
che facciamo per alleviarle questo attacco? 

RA Io sono Ra. Non c’è niente che possiate fare per alleviare l’attacco. La 
comprensione del suo meccanismo potrebbe essere d’aiuto. 

57.3 INTERVISTATORE Potresti descriverci il suo meccanismo? 

RA Io sono Ra. Il gruppo di Orione non può interferire direttamente ma solo 
attraverso distorsioni preesistenti dei complessi mente/corpo/spirito. 

Dunque, in questo caso questa entità ha preso un oggetto molto pesante con 
una mano sola, e questa azione mal calcolata ha provocato una deformazione o 
distorsione della struttura muscolo/scheletrica di una delle estremità di questo 
strumento. 

Il vostro aiuto potrebbe essere utile nel supportare questo strumento nella cura 
appropriata per questa distorsione, che equivale a ciò che voi chiamate stato post-
operatorio, quando le ossa non sono fermamente saldate. Questo strumento 
dev’essere consapevole della cura necessaria per evitare tali azioni mal calcolate, 
ed il vostro supporto a questo stato di consapevolezza è notato e incoraggiato. 



IL CO NTA TTO  DI  RA: L’INSEG NA MENTO  DELLA  LEGG E DEL L’UNO 

12 

57.4 INTERVISTATORE C’è qualcosa che possiamo fare specificatamente per alleviare 
questo problema già esistente? 

RA Io sono Ra. Questa informazione è innocua, quindi la condividiamo sebbene 
sia superficiale, poiché manca di principio ma offre solamente uno specifico 
effetto transitorio. 

L’area del polso dovrebbe essere bendata come in una configurazione slogata, 
come chiamate voi questa distorsione, e si può adoperare quella che chiamate 
imbracatura su questo lato destro distorto del complesso corporeo per un 
periodo diurno. In quel momento i sintomi, come chiamate voi queste 
distorsioni, dovranno essere riesaminati e tutto questo dovrebbe essere ripetuto 
fino a che la distorsione non sarà alleviata. 

Il lavoro di guarigione di cui ognuno è apprendista può essere adoperato come 
si desidera. 

Si deve anche notare che è disponibile un cristallo. 

57.5 INTERVISTATORE Quale cristallo è? 

RA Io sono Ra. Il cristallo difettoso ma sufficiente che si trova al dito della mano 
destra di questo strumento. 

57.6 INTERVISTATORE Mi diresti come usare quel cristallo per questo scopo? 

RA Io sono Ra. Questa è una domanda molto ampia. 

Per prima cosa, come complesso di mente/corpo/spirito, bilancia e polarizza il 
sé, connettendo la luce interiore con gli influssi spiraliformi ascendenti della luce 
universale. Voi avete fatto alcuni esercizi per regolarizzare il processo in 
questione. Fate riferimento ad essi per la preparazione dell’entità cristallizzata. 

Prendi poi il cristallo e percepisci la tua energia bilanciata, potenziata e 
polarizzata che viene incanalata nella guarigione del raggio verde attraverso il tuo 
essere, penetrando ed attivando quella regolarità cristallina di luce congelata che 
è il cristallo. Il cristallo risuonerà con la luce caricata di amore incarnativo, e 
l’energia di luce inizierà ad irradiarsi in maniera specifica, irraggiando, nelle 
vibrazioni di luce richieste, l’energia di guarigione, focalizzata ed intensificata 
verso il campo magnetico del complesso mente/corpo/spirito che dev’essere 
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guarito. Questa entità che richiede una tale guarigione aprirà poi l’armatura dello 
scudo vibratorio protettivo del generico raggio viola/rosso. 

Così i campi vibratori interiori, di centro in centro nella mente, corpo e spirito, 
possono essere interrotti e momentaneamente sistemati, offrendo in tal modo 
all’individuo da guarire l’opportunità di scegliere un complesso interiore di 
campi energetici e di relazioni vibratorie meno distorto. 

57.7 INTERVISTATORE Il cristallo deve essere tenuto nella mano destra del guaritore? 

RA Io sono Ra. Questo non è corretto. Vi sono due configurazioni raccomandate. 

La prima: una catena intorno al collo per posizionare il cristallo nella posizione 
fisica del centro di energia del raggio verde. 

La seconda: la catena appesa alla mano destra protesa, avvolta intorno alla mano 
in modo che il cristallo possa essere fatto oscillare in modo tale da effettuare 
correzioni nella sensibilità. 

Offriamo queste informazioni comprendendo che è necessaria molta pratica per 
usare efficacemente queste energie del sé. In ogni caso, ognuno possiede le 
capacità di farlo, e queste informazioni, non sono informazioni che, se seguite 
accuratamente, possono essere deleterie. 

57.8 INTERVISTATORE Un cristallo senza difetti sarebbe considerevolmente più efficace 
di quello difettoso che possediamo noi ora? 

RA Io sono Ra. Senza voler giudicare le priorità che tu puoi scegliere, possiamo 
notare che l’entità regolarizzata o cristallizzata, nella propria configurazione, è 
altrettanto importante quanto la perfezione del cristallo adoperato. 

57.9 INTERVISTATORE La dimensione, la dimensione fisica, del cristallo ha qualche 
relazione con la sua efficacia nella guarigione? 

RA Io sono Ra. In alcune applicazioni riguardanti la guarigione planetaria, questa 
va tenuta in considerazione. Lavorando con un complesso mente/corpo/spirito 
individuale l’unico requisito è che il cristallo sia in armonia con l’entità 
cristallizzata. 
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Vi è forse un limite minimo alla dimensione di quello che voi potete chiamare 
cristallo sfaccettato, poiché la luce che giunge attraverso questo cristallo necessita 
di essere distribuita per tutta l’ampiezza dello spettro di colui che deve essere 
guarito. Si può ulteriormente notare che l’acqua è un tipo di cristallo altrettanto 
efficace, sebbene non tanto facile da appendere ad una catena nella vostra 
densità. 

57.10 INTERVISTATORE Collocando la coda di questa matita sul mio ombelico, la sua 
punta potrebbe rappresentare il punto dove il cristallo dovrebbe pendere per il 
raggio verde appropriato? È corretta questa posizione? 

RA Io sono Ra. Stiamo verificando le tue misurazioni. Dai 2 ai 5,4 centimetri in 
direzione del tuo cuore è la posizione ottimale. 

57.11 INTERVISTATORE Adoperando questo pezzo di legno, quindi, determinerei la 
posizione fra il pezzo di legno [ed] il mio ombelico, determinerei che 
approssimativamente la posizione sia il vertice del pezzo di legno. È corretto 
questo? 

RA Io sono Ra. Questo è corretto. 

57.12 INTERVISTATORE Come si relaziona la guarigione di cui ci hai appena parlato con 
la guarigione eseguita nella Camera del Re nella Piramide di Giza? 

RA Io sono Ra. Ci sono due vantaggi nello svolgere questo lavoro in una tale 
configurazione di forme e dimensioni. 

Primo, la sospensione, o l’interruzione, dell’armatura, o guscio protettivo, del 
raggio viola/rosso è automatico. 

Secondo, la luce viene configurata dall’esatta collocazione di questa posizione 
nei sette colori distintivi, o velocità vibratorie, dell’energia, permettendo così 
all’energia attraverso l’essere cristallizzato, focalizzata tramite il cristallo, di 
manipolare con grande facilità l’indisturbata e, potremmo dire, attentamente 
delineata tavolozza delle energie, o colori, sia nello spazio/tempo sia nel 
tempo/spazio. 

Così l’essere privo di armatura può essere sistemato rapidamente. Questo è 
desiderabile in certi casi, specialmente quando l’armatura è la metà più grande 
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della possibilità di funzione continuata dell’attività del complesso corporeo in 
questa densità.1 Poi si vedrà che il trauma per l’interruzione di questa vibrazione 
protettiva sarà alleviato. 

Cogliamo questa opportunità per perseguire il nostro onore/onere, essendo noi 
alcuni di coloro che hanno creato la forma della piramide, di notare che non è 
in alcun modo necessario utilizzare questa forma per raggiungere la guarigione, 
perché l’anzianità di vibrazione, ha fatto in modo che i complessi vibratori dei 
complessi mente/corpo/spirito da guarire fossero meno vulnerabili al trauma 
dell’interruzione della protezione. 

Inoltre, come abbiamo detto, il potente effetto della piramide, con la sua 
obbligatoria interruzione dell’armatura– se adoperato senza l’essere cristallizzato, 
se usato con intenzioni sbagliate, oppure nella configurazione sbagliata– può 
risultare in ulteriori distorsioni delle entità che, forse, sono equivalenti a quelle 
di alcune delle vostre sostanze chimiche che provocano interruzioni nei campi 
energetici in maniera simile. 

57.13 INTERVISTATORE Attualmente vi è un qualsiasi uso della forma piramidale che 
risulti benefico? 

RA Io sono Ra. Questo è affermativo, se utilizzata con attenzione. 

La piramide può essere usata per il miglioramento dello stato meditativo fintanto 
che la forma sia tale che l’entità si trovi nella posizione della Camera della 
Regina, o che le entità siano in una configurazione bilanciata intorno a questo 
punto centrale. 

La piccola forma piramidale, posizionata sotto una porzione del complesso 
corporeo, può energizzare questo complesso corporeo. Questo dovrebbe essere 
fatto solo per brevi periodi, non superando i 30 dei vostri minuti. 

L’uso della piramide per bilanciare le energie planetarie funziona ancora ad un 
minimo grado, ma a causa dei cambiamenti terrestri le piramidi non sono più 
allineate adeguatamente per questo lavoro. 

                                                 

1  In questo contesto, metà può essere definita come “parte, o porzione.” 
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57.14 INTERVISTATORE Quel è l’aiuto, o il meccanismo d’aiuto, ricevuto per la 
meditazione da un’entità che sarebbe collocata nella posizione della cosiddetta 
Camera della Regina? 

RA Io sono Ra. Considera la polarità dei complessi mente/corpo/spirito. La luce 
interiore è quella che rappresenta il cuore del vostro essere. La sua forza equivale 
alla vostra forza di volontà nel cercare la luce. La posizione, o posizione bilanciata 
di un gruppo, intensifica la quantità di questa volontà, la quantità di 
consapevolezza della luce interiore necessaria per attrarre gli influssi di luce 
ascendente spiraliforme dal polo sud magnetico dell’essere. 

Dunque, questo è il luogo dell’iniziato, poiché molti oggetti estranei, o 
distorsioni, lasceranno l’entità man mano che essa intensifica la propria ricerca 
così ché possa diventare una sola cosa con questa luce entrante centralizzata e 
purificata. 

57.15 INTERVISTATORE Quindi se si utilizza una forma piramidale, mi pare che sarebbe 
necessario realizzarla abbastanza grande affinché la posizione della Camera della 
Regina sia sufficientemente lontana dalla posizione della Camera del Re, così 
che si possa usare quella posizione energetica e non essere danneggiati dalla 
posizione energetica della posizione della Camera del Re, o qualunque posizione 
più lontana dalla Camera della Regina. È corretto questo? 

RA Io sono Ra. In questa applicazione una forma piramidale può anche essere 
più piccola se l’angolo al vertice è minore, non permettendo in tal modo la 
formazione della posizione della Camera del Re. Anche le seguenti forme sono 
efficaci per questa applicazione: il silo, il cono, la cupola ed il tepee. 

57.16 INTERVISTATORE Queste forme che hai appena menzionato hanno qualcuno degli 
effetti della Camera del Re, o hanno solo l’effetto della Camera della Regina? 

RA Io sono Ra. Queste forme hanno l’effetto della Camera della Regina. Si deve 
notare che un’entità fortemente cristallizzata è, in effetti, una posizione della 
Camera del Re portatile. 

57.17 INTERVISTATORE Quindi stai dicendo che non c’è assolutamente alcuna necessità, 
utilità, o beneficio nell’avere l’effetto della Camera del Re in questo momento 
della nostra evoluzione planetaria? 
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RA Io sono Ra. Se coloro che desiderano essere guaritori [fossero] di natura 
cristallizzata, e se fossero tutti supplicanti coloro che desiderano meno 
distorsione, la piramide sarebbe, come sempre, un set di parametri 
accuratamente progettato per distribuire la luce e la sua energia così da aiutare il 
catalizzatore della guarigione. 

Tuttavia, troviamo che la vostra gente non sia distorta verso il desiderio di 
purezza ad un grado sufficientemente elevato da ricevere questo dono potente e 
potenzialmente pericoloso. Noi, pertanto, suggeriremmo che non venga usata 
per la guarigione nella configurazione tradizionale, per così dire, della Camera 
del Re che abbiamo ingenuamente dato alla vostra gente solo per vederne l’uso 
grossolanamente distorto ed i nostri insegnamenti perduti. 

57.18 INTERVISTATORE Quale sarebbe un angolo al vertice appropriato nella forma di un 
tepee per i nostri usi? 

RA Io sono Ra. Questo sta alla vostra discrezione. Il principio delle forme 
circolari, arrotondate o angolari è che il centro agisca come un’invisibile spirale 
induttiva. Dunque, gli schemi di energia sono spiraliformi e circolari. Quindi la 
scelta della configurazione più piacevole sta a voi. L’effetto è relativamente 
costante. 

57.19 INTERVISTATORE C’è qualche variazione nell’efficacia relativamente al materiale di 
costruzione, allo spessore del materiale? Si tratta solo della geometria della forma, 
o è legata anche ad altri fattori? 

RA Io sono Ra. La grande considerazione sta nella geometria, come la chiamate 
voi, o nelle relazioni di queste forme nella loro configurazione. È bene evitare 
materiali stannosi, o quelli del piombo o di altri metalli basici.2 Legno, plastica, 
vetro e altri materiali possono essere tutti considerati appropriati. 

57.20 INTERVISTATORE Se si posizionasse una forma piramidale sotto un’entità, come si 
dovrebbe fare? Dovrebbe essere messa sotto il letto? Non sono molto sicuro della 
disposizione per energizzare l’entità “posizionandogliela sotto.” Potresti dirmi 
come farlo? 

                                                 

2  In questo contesto, stannoso può essere definito come “fatto di stagno.” 
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RA Io sono Ra. La tua supposizione è corretta. Se la forma è della dimensione 
appropriata può essere sistemata direttamente sotto il cuscino della testa o sotto 
il giaciglio su cui riposa il complesso corporeo. 

Vi ammoniamo ancora che la terza spirale di luce lineare ascendente, quella che 
viene emessa dall’apice di questa forma, è estremamente deleteria per un’entità 
in caso di dose eccessiva, e non dovrebbe essere adoperata troppo a lungo. 

57.21 INTERVISTATORE Quale sarebbe, approssimativamente, l’altezza in centimetri di 
una di queste piramidi, per il funzionamento migliore? 

RA Io sono Ra. Non ha importanza. Solo la proporzione fra l’altezza della 
piramide dalla base al vertice ed il perimetro della base è la cosa davvero 
importante. 

57.22 INTERVISTATORE E quale dovrebbe essere questa proporzione? 

RA Io sono Ra. Questa proporzione che voi potete osservare dovrebbe essere di 
1,16. 

57.23 INTERVISTATORE Intendi che la somma dei quattro lati della base dovrebbe essere 
1,16 dell’altezza della piramide? 

RA Io sono Ra. Questo è corretto.3 

57.24 INTERVISTATORE Dicendo che la Camera della Regina era il luogo iniziatico, 
potresti dirmi che cosa intendevi? 

RA Io sono Ra. Questa è una grande domanda. Noi non possiamo descrivere 
l’iniziazione nel suo senso specifico per via della nostra distorsione verso 
l’opinione/comprensione che quello che abbiamo offerto così tanti dei vostri 
anni fa non è stato un processo bilanciato. 

Tuttavia, tu sei consapevole del concetto di iniziazione e comprendi che esso 
richiede la centratura dell’essere verso la ricerca del Creatore. Abbiamo sperato 
di bilanciare questa comprensione enunciando la Legge dell’Uno; cioè che tutte 
le cose sono l’Uno Creatore. Quindi, la ricerca del Creatore si compie non solo 
                                                 

3  Per leggere alcune teorie riguardo allo sconcertante rapporto di 1,16, si veda la Resource 
Series. 
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nella meditazione e nel lavoro di un adepto ma anche nel nexus esperienziale di 
ogni istante. 

L’iniziazione de[lla] Camera della Regina ha a che fare con l’abbandono del sé 
ad un desiderio tale di conoscere appieno il Creatore che la luce entrante 
purificata viene attirata, in modo bilanciato, attraverso tutti i centri di energia, 
incontrandosi nell’indaco ed aprendo il portale verso l’infinito intelligente. Così 
l’entità sperimenta la vera vita o, come la chiama la vostra gente, la resurrezione. 

57.25 INTERVISTATORE Hai anche detto che la piramide era utilizzata per 
l’apprendimento. È lo stesso processo o c’è differenza? 

RA Io sono Ra. Vi è una differenza. 

57.26 INTERVISTATORE Qual è la differenza? 

RA Io sono Ra. La differenza è la presenza di altri-sé che si manifestano nello 
spazio/tempo e– dopo un certo studio, nel tempo/spazio– con il proposito di 
insegnare/apprendere. Nel sistema creato da noi, le scuole erano separate dalla 
piramide, essendo le esperienze solitarie. 

57.27 INTERVISTATORE Non ho ben capito che cosa intendi con questo. Potresti dirmi di 
più su quello di cui stai parlando? 

RA Io sono Ra. Questo è un argomento vasto. Per favore riformula con maggiore 
precisione. 

57.28 INTERVISTATORE Intendevi dire che gli insegnanti provenienti dalla vostra 
vibrazione, o densità, erano in grado di manifestarsi nella Camera della Regina 
per insegnare a quegli iniziati, o intendevi qualcos’altro? 

RA Io sono Ra. Nel nostro sistema, le esperienze nella posizione della Camera 
della Regina erano solitarie. In Atlantide ed in Sud America gli insegnanti 
condividevano le esperienze della piramide. 

57.29 INTERVISTATORE Come avveniva questo processo di apprendimento– 
apprendimento o insegnamento– nella piramide? 

RA Io sono Ra. Come avviene sempre l’insegnamento/apprendimento e 
l’apprendimento/insegnamento? 
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57.30 INTERVISTATORE La forma della piramide pericolosa per l’uso oggi sarebbe una 
piramide a quattro lati abbastanza grande da creare l’effetto della Camera del Re. 
È corretta questa affermazione? 

RA Io sono Ra. Questa affermazione è corretta con la comprensione addizionale 
che l’angolo al vertice di 76° è quello caratteristico di una forma potente. 

57.31 INTERVISTATORE Quindi presumo che non dovremmo utilizzare una piramide con 
un angolo al vertice di 76° in nessuna circostanza. È corretto questo? 

RA Io sono Ra. Questo è a vostra discrezione. 

57.32 INTERVISTATORE Riformulerò la domanda. Presumo quindi che potrebbe essere 
pericoloso usare una piramide con angolo di 76°, e chiederò quale angolo minore 
di 76° sarebbe approssimativamente il primo angolo che non produrrebbe 
questo effetto pericoloso? 

RA Io sono Ra. La tua supposizione è corretta. L’angolo minore può essere 
qualsiasi angolo minore di 70°. 

57.33 INTERVISTATORE Grazie. Voglio proseguire con altre domande sulla piramide, ma 
prima vorrei porre una domanda per conto di [nome]. La butterò lì a questo 
punto. Potresti per favore approfondire il concetto di spazio/tempo e 
tempo/spazio e su come andare oltre a questo, il concetto di queste cose? E a 
quale livello di densità questi concetti non influiscono più sul singolo individuo? 

RA Io sono Ra. Questa sarà l’ultima domanda completa di questa seduta. A 
questo strumento è rimasta qualche energia vitale. Tuttavia, siamo un po’ 
preoccupati per le crescenti distorsioni del complesso corporeo verso il dolore. 

I concetti di spazio/tempo e di tempo/spazio sono quei concetti che descrivono 
per quanto matematicamente possibile, le relazioni della vostra illusione: da 
quello che si vede a quello che non si vede. Questi termini descrittivi sono goffi. 
Sono comunque sufficienti per questo lavoro. 

Nelle esperienze della ricerca mistica dell’unità non serve che questi concetti 
vengano mai presi in considerazione, poiché non sono nient’altro che parte di 
un sistema illusorio. Il cercatore cerca l’Uno. L’Uno dev’essere visto, come 
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abbiamo detto, dal sé bilanciato ed auto-accettato, consapevole sia delle sue 
apparenti distorsioni sia della sua totale perfezione. 

Restando in questa bilanciata consapevolezza, l’entità apre dunque il proprio sé 
all’universo, che esso è. L’energia della luce di tutte le cose può allora essere 
attratta da questa intensa ricerca, ed ovunque la ricerca interiore incontri il prana 
cosmico attratto, ha luogo la comprensione dell’Uno. 

Lo scopo di ripulire ciascun centro energetico è di permettere che il punto 
d’incontro avvenga nella vibrazione del raggio indaco, realizzando così il 
contatto con l’infinito intelligente e dissolvendo tutte le illusioni. Il servizio-agli-
altri è automatico al rilascio dell’energia generata da questo stato di coscienza. 

Le distinzioni fra spazio/tempo e tempo/spazio, per come le comprendete voi, 
non hanno molta influenza eccetto che in terza densità. Ad ogni modo, la quarta, 
quinta, e fino ad un certo punto anche la sesta densità funzionano all’interno di 
un certo sistema di spazio/tempo e tempo/spazio polarizzati. 

I calcoli necessari per spostarsi da un sistema all’altro attraverso le dimensioni 
sono un po’ difficili. Pertanto, abbiamo grandissime difficoltà a condividere 
concetti numerici con voi e cogliamo questa opportunità per ripetere la nostra 
richiesta di tenere sotto controllo i nostri numeri e di richiedere se qualcuno vi 
sembra opinabile. 

C’è qualche breve domanda a cui possiamo rispondere prima di lasciare questo 
strumento? 

57.34 INTERVISTATORE C’è qualcosa che possiamo fare per mettere lo strumento più 
comodo o per migliorare il contatto? 

RA Io sono Ra. Tutto è armonioso. Vi salutiamo tutti con gioia. Le modifiche 
sono soddisfacenti. 

Io sono Ra. Vi lascio nell’amore e nella luce dell’Uno Infinito Creatore. Andate 
avanti, quindi, a rallegrarvi nella forza e nella pace dell’Uno Infinito Creatore. 
Adonai. 
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SESSIONE 58 
16 GIUGNO 1981 

58.0 RA Io sono Ra. Vi saluto nell’amore e nella luce dell’Uno Infinito Creatore. 
Adesso stiamo comunicando. 

58.1 INTERVISTATORE Mi daresti per favore un’indicazione sulla condizione dello 
strumento? 

RA Io sono Ra. Questa condizione è come osservata in precedenza eccetto che le 
distorsioni fisiche menzionate sono un po’ aumentate. 

58.2 INTERVISTATORE Puoi dirmi la causa dell’aumento della distorsione fisica? 

RA Io sono Ra. Distorsioni fisiche di questa natura sono cominciate, come 
abbiamo detto, a causa dell’iperattività di porzioni deboli, come chiamate voi 
questa distorsione, del complesso corporeo. Il peggioramento è dovuto alla 
natura della distorsione stessa che voi chiamate artrite. Una volta iniziata, questa 
distorsione resterà imprevedibilmente ed imprevedibilmente peggiorerà o 
diminuirà. 

58.3 INTERVISTATORE Abbiamo tentato una guarigione con il cristallo di diamante. Ho 
tentato sia usando il cristallo attorno al mio collo, sia facendolo oscillare da una 
catena sotto la mia mano destra. Penso che probabilmente per fare il miglior 
lavoro possibile sul polso dovrei far oscillare il cristallo appena sotto la mia mano 
destra ad una distanza di solo uno o due centimetri, mantenendolo direttamente 
sopra il polso. È corretto questo? 

RA Io sono Ra. Questo sarebbe appropriato qualora tu fossi esperto nella vostra 
arte della guarigione. Operare con un cristallo potente come quello che hai tu, 
senza essere in grado di percepire il flusso magnetico dei corpi sottili, è forse 
come raccomandare ad un principiante, con sega e chiodi, di creare il Vaticano. 

Vi è una grande arte nell’uso del cristallo oscillante. A questo punto del vostro 
sviluppo, fareste bene a lavorare con i cristalli deboli per determinare, non solo 
i centri fisici di energia principali, ma anche i centri fisici di energia secondari e 
terziari, e cominciare poi a trovare i corrispondenti centri di energia del corpo 
sottile. In questo modo, potete attivare la vostra visione interiore. 
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58.4 INTERVISTATORE Che tipo di cristallo dovrebbe essere utilizzato per questo? 

RA Io sono Ra. Potete usare qualsiasi peso oscillante di forma simmetrica, poiché 
il vostro obiettivo non è quello di disturbare o manipolare questi centri di 
energia, ma semplicemente di individuarli e divenire consapevoli di come essi 
vengano percepiti quando sono in uno stato bilanciato e quando sono in uno 
stato sbilanciato o bloccato. 

58.5 INTERVISTATORE È giusto pensare che quello che farei sarebbe di far oscillare un 
peso approssimativamente due piedi sotto la mia mano, e posizionarlo sopra il 
corpo, e che quando il peso inizia a muoversi in senso orario indicherebbe un 
centro di energia non bloccato? È corretto questo? 

RA Io sono Ra. La misura dalla mano al peso non è importante ed è a tua 
discrezione. Il moto circolare mostra un centro di energia sbloccato. Tuttavia, 
alcune entità sono polarizzate al contrario rispetto ad altre e, pertanto, è bene 
testare la forma delle normali spirali di energia prima di iniziare la procedura. 

58.6 INTERVISTATORE Come si fa un test? 

RA Io sono Ra. Un test si effettua dapprima mantenendo il peso sopra la tua 
mano e osservando la tua particolare configurazione. Quindi, usando la mano 
dell’altro-sé, si ripete la procedura. 

58.7 INTERVISTATORE Ora, nel caso dello strumento siamo preoccupati per la guarigione 
dei polsi e delle mani. Dovrei quindi testare il centro d’energia dell’area della 
mano e del polso dello strumento? È corretto questo? 

RA Io sono Ra. Noi vi abbiamo dato informazioni generali su questo tipo di 
guarigione ed abbiamo chiarito la condizione dello strumento. Vi è una linea 
oltre la quale le informazioni sono un’intrusione nella Legge della Confusione. 

[C’è una pausa di 82 secondi fra la fine di questa risposta e l’inizio della domanda 
successiva.] 

58.8 INTERVISTATORE Vorrei tracciare gli schemi energetici e quello che sta 
effettivamente accadendo in questi schemi ed in questo flusso energetico in un 
paio di esempi. Prenderei innanzitutto la forma della piramide e traccerei 
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l’energia che, in qualche modo, viene focalizzata da questa forma. Farò 
un’affermazione e lascerò che tu la corregga. 

Penso che la piramide possa essere in un qualsiasi orientamento e che fornisca 
una certa focalizzazione di energia spiraliforme, ma che la sua focalizzazione più 
grande abbia luogo quando uno dei suoi lati è esattamente parallelo al nord 
magnetico. È corretto questo? 

RA Io sono Ra. Questo è sostanzialmente corretto, con un’aggiunta. Anche se 
uno degli angoli è orientato verso il nord magnetico, l’energia verrà amplificata 
nel suo punto focale. 

58.9 INTERVISTATORE Vuoi dire che se disegnassi una linea fra due angoli opposti alla 
base della piramide e la puntassi verso il nord magnetico– che si troverebbe 
precisamente 45° fuori inclinazione rispetto ad un lato orientato verso il nord 
magnetico– allora funzionerebbe altrettanto bene? È questo che stai dicendo? 

RA Io sono Ra. Funzionerebbe molto meglio che se la forma piramidale fosse 
piuttosto disallineata. Non funzionerebbe altrettanto efficacemente quanto nella 
configurazione menzionata in precedenza. 

58.10 INTERVISTATORE La forma piramidale funzionerebbe altrettanto bene girata verso 
l’alto quanto capovolta rispetto alla superficie della Terra, supponendo che 
l’allineamento magnetico sia lo stesso in entrambi i casi? 

RA Io sono Ra. Non penetriamo la tua domanda. La forma rovesciata della 
piramide inverte gli effetti della piramide. Inoltre, è difficile costruire una 
struttura del genere, con la punta in basso. Forse abbiamo interpretato male la 
tua richiesta. 

58.11 INTERVISTATORE Ho usato questa domanda solo per comprendere il modo in cui 
la piramide focalizza la luce, non con il proposito di utilizzarne una. Stavo solo 
dicendo che se costruissimo una piramide con la punta in basso, essa si 
focalizzerebbe nella posizione della Camera della Regina, o appena sotto di essa, 
allo stesso modo che se fosse con la punta in alto? 

RA Io sono Ra. Funzionerebbe così solamente se la polarità di un’entità fosse, per 
qualche ragione, invertita. 
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58.12 INTERVISTATORE Quindi le linee di energia di luce spiraliforme– si originano da 
una posizione verso il centro della Terra e da quel punto si irradiano verso 
l’esterno? 

RA Io sono Ra. La forma piramidale è un collettore che attrae l’energia entrante 
da quello che voi definireste il fondo, o la base, e permette a questa energia di 
irradiarsi a spirale verso l’alto allineata con il vertice di questa forma. Questo è 
vero anche se la forma della piramide è sottosopra. L’energia non è energia della 
Terra, per come noi comprendiamo la tua domanda, ma è energia di luce che è 
onnipresente. 

58.13 INTERVISTATORE Ha importanza se la piramide è solida o se è composta da quattro 
lati sottili, oppure c’è qualche differenza di efficacia fra queste due fattezze? 

RA Io sono Ra. Come collettore di energia, la forma stessa è l’unico requisito. 
Dal punto di vista delle necessità pratiche dei vostri complessi corporei, se 
qualcuno dovesse accasarsi in una forma del genere, è bene che questa forma 
abbia lati solidi, onde evitare di essere inondati da stimoli esterni. 

58.14 INTERVISTATORE Quindi se usassi un telaio di cavi costituito da quattro pezzi di 
cavo congiunti al vertice che scendono giù fino alla base, e se la piramide fosse 
totalmente aperta, questo farebbe la stessa cosa all’energia di luce spiraliforme? 
È corretto questo? 

RA Io sono Ra. Il concetto di telaio equivalente alla forma solida è corretto. 
Tuttavia, vi sono molti metalli non raccomandabili per l’uso nelle forme 
piramidali progettate per aiutare il processo meditativo. Quelli raccomandati 
sono, nel vostro sistema di baratto, quelli che definite preziosi. Il legno, o altri 
materiali naturali, o le barre di plastica artificiale sarebbero altrettanto di servizio. 

58.15 INTERVISTATORE Perché la luce spiraliforme viene focalizzata da qualcosa di così 
aperto e semplice come quattro barre di legno unite in un angolo al vertice? 

RA Io sono Ra. Se in senso metafisico si immaginasse la luce come acqua, e la 
forma piramidale come un imbuto, il concetto diventa evidente da sé. 

58.16 INTERVISTATORE Riesco a comprendere che una piramide a lati solidi agisca come 
un imbuto. A me sembra che utilizzare solo quattro barre di legno unite 
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nell’angolo al vertice sia meno efficiente. Puoi dirmi come esse equivalgano alla 
piramide a lati solidi? 

RA Io sono Ra. Non sono uguali nello spazio/tempo, e noi raccomandiamo, per 
l’uso pratico, la piramide a lati solidi, o altre forme focalizzatrici, allo scopo di 
dare tregua ai vostri complessi corporei fisici dal rumore, dalla pioggia e da altre 
distrazioni esterne per la meditazione. Tuttavia, nel tempo/spazio ci si preoccupa 
del campo elettromagnetico prodotto dalla forma. Dalla forma aperta e dalla 
forma solida viene generato un campo equivalente. La luce viene 
metafisicamente influenzata da questo campo piuttosto che dalle forme visibili. 

58.17 INTERVISTATORE Grazie, questo lo spiega bene. Mi scuso perché pongo così tante 
domande stupide su questo, ma qui sto lavorando con una conoscenza molto 
scarsa. Non desidero addentrarmi in argomenti di nessuna importanza. Avevo 
creduto che le domande sulla piramide fossero da te desiderate per il fatto che 
c’è stato un certo pericolo per chi aveva fatto un cattivo uso della piramide, ecc. 

Sto cercando di capire come funzioni la luce, e di afferrare come tutte le cose 
funzionino insieme, e speravo che le domande in quest’area mi aiutassero a 
comprendere la Terza Distorsione, dirò io, che è la Luce. 

Ora, per come la comprendo io, la forma piramidale agisce come un imbuto, 
incrementando in tal modo la densità, dirò io, dell’energia così che l’individuo 
possa ottenere una maggiore intensità di quella che in realtà è la Terza 
Distorsione. È corretto questo? 

RA Io sono Ra. In generale, questo è corretto. 

58.18 INTERVISTATORE Quindi la forma cristallina pura, come il diamante, che tu hai 
definito come luce congelata– sembra che questa manifestazione fisica di terza 
densità della luce sia in qualche modo una finestra, o un meccanismo di 
focalizzazione della Terza Distorsione in senso generale. È corretto questo? 

RA Io sono Ra. Questo è fondamentalmente corretto. Tuttavia, si può notare che 
solo la volontà dell’entità cristallizzata può far fluire la luce interdimensionale 
attraverso questo materiale. Più regolarizzata è un’entità e più regolarizzato è il 
cristallo, più profondo sarà l’effetto. 
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58.19 INTERVISTATORE Ci sono molte persone ora che piegano il metallo, che fanno altre 
cose simili richiedendo mentalmente che avvengano. Cos’è che accade in questo 
caso? Cosa fanno– Puoi spiegare cosa accade in quel caso? 

RA Io sono Ra. Ciò che accade in questo caso può essere paragonato all’influenza 
della seconda spirale di luce in una piramide utilizzata da un’entità. Quando 
questa seconda spirale giunge al vertice, la luce può essere paragonata in senso 
metafisico ad un raggio laser; e se direzionata intelligentemente può provocare il 
piegamento non soltanto all’interno della piramide, ma questo è il tipo di energia 
a cui attingono coloro che sono capaci di questa focalizzazione della luce 
spiraliforme ascendente. Questo è reso possibile attraverso il contatto nel raggio 
indaco con l’energia intelligente. 

58.20 INTERVISTATORE Perché queste persone sono in grado di far questo? Sembra che 
non abbiano alcun addestramento; sono semplicemente capaci di farlo. 

RA Io sono Ra. Essi ricordano le discipline necessarie per questa attività che è 
utile solamente in nexus esperienziali vibratori di altri veri-colori. 

58.21 INTERVISTATORE Quindi stai dicendo che questo non sarebbe utile nella nostra 
attuale densità. Sarà utile nella quarta densità su questo pianeta nel prossimo 
futuro? 

RA Io sono Ra. Il fine di una simile focalizzazione di energia è di costruire, non 
di distruggere, e diviene piuttosto utile come alternativa, per così dire, ai metodi 
di costruzione di terza densità. 

58.22 INTERVISTATORE Viene usata anche per la guarigione? 

RA Io sono Ra. No. 

58.23 INTERVISTATORE C’è qualche vantaggio nel tentare di sviluppare queste 
caratteristiche o nell’essere capaci di piegare il metallo, ecc.? Quello che sto 
cercando di dire è: queste caratteristiche sono un indicatore dello sviluppo di 
un’entità, o sono semplicemente qualcos’altro? Per esempio, quando un’entità 
si sviluppa attraverso l’indaco, questa abilità nel piegare i metalli potrebbe essere 
un indicatore del suo sviluppo? 

RA Io sono Ra. Questa sarà l’ultima domanda completa di questa seduta. 
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Specifichiamo le tre spirali di energia di luce messe in risalto dalla piramide. Per 
prima, la spirale fondamentale che viene usata per lo studio e per la guarigione. 
Per seconda, la spirale al vertice usata per la costruzione. Per terza, la spirale che 
si sprigiona dal vertice usata per energizzare. 

Il contatto con il raggio indaco non ha necessariamente bisogno di mostrarsi 
attraverso un certo dono, o un indicatore, come hai detto tu. Vi sono alcuni la 
cui energia indaco è quella della pura essenza e non si manifesta mai, eppure 
tutti sono consapevoli di tale progresso dell’entità. Altri possono insegnare o 
condividere in molti modi il contatto con l’energia intelligente. Altri continuano 
in forma non manifesta a cercare l’infinito intelligente. 

Dunque, la manifestazione è un indicatore minore rispetto a quello che si 
percepisce, o si intuisce, riguardo ad un complesso mente/corpo/spirito. Questa 
essenza del raggio viola è di gran lunga più indicativa del vero sé. 

Ci sono alcune brevi domande o piccole questioni che possiamo chiarire, se 
possiamo, prima di lasciare questo strumento? 

58.24 INTERVISTATORE Bene, avevo una domanda su cosa intendevi per “terza spirale.” E 
se fosse troppo lunga chiederei solamente se c’è qualcosa che possiamo fare per 
mettere lo strumento più comodo o per migliorare il contatto? 

RA Io sono Ra. Possiamo rispondere brevemente. Potrai chiedere maggiori 
dettagli, se lo ritieni desiderabile, in un’altra sessione. 

Se visualizzi la fiamma di una candela, puoi vedere la terza spirale. 

Questo strumento è ben bilanciato. L’equipaggiamento è ben allineato. Siete 
coscienziosi. 

Io sono Ra. Vi lascio, amici miei, nell’amore e nella luce dell’Uno Infinito 
Creatore. Andate avanti, quindi, a rallegrarvi nella forza e nella pace dell’Uno 
Infinito Creatore. Adonai.  
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SESSIONE 59 
25 GIUGNO 1981 

59.0 RA Io sono Ra. Vi saluto nell’amore e nella luce dell’Uno Infinito Creatore. 
Adesso stiamo comunicando. 

59.1 INTERVISTATORE Puoi dirmi per prima cosa qual è la condizione dello strumento e 
perché si sente così stanca? 

RA Io sono Ra. La condizione di questo strumento è come enunciata in 
precedenza. Non possiamo violare il vostro libero arbitrio parlando dell’ultima 
domanda. 

59.2 INTERVISTATORE Sarebbe di maggiore protezione per lo strumento se Jim si sedesse 
dall’altro lato del letto? 

RA Io sono Ra. No. 

59.3 INTERVISTATORE Ho una domanda da parte di Jim che dice: “Penso di aver 
penetrato il mistero della mia eterna rabbia nel commettere errori. Penso di 
essere sempre stato consapevole nel mio subconscio delle mie abilità nel 
padroneggiare nuovi insegnamenti, ma il mio desiderio di completare con 
successo la mia missione sulla Terra è stata rinforzata dal gruppo di Orione fino 
ad una rabbia distruttiva quando fallisco. Potresti commentare questa 
osservazione?” 

RA Io sono Ra. Noi suggeriremmo che dal momento che questa entità è 
consapevole della propria posizione in quanto errante, egli possa anche 
considerare quali decisioni preincarnative abbia scelto di compiere riguardo alla 
porzione personale, o orientata verso sé, della scelta di essere qui in questo 
particolare tempo/spazio. Questa entità è consapevole, come detto, di avere un 
grande potenziale, ma potenziale per cosa? Questa è la domanda preincarnativa. 

Il lavoro di sesta densità è di unire saggezza e compassione. Questa entità 
abbonda di saggezza. La compassione che è desiderosa di bilanciare ha, come 
antitesi, la mancanza di compassione. Nell’essere più conscio questo si esprime 
o si manifesta come mancanza di compassione per sé. Noi sentiamo essere questo 
il sunto dei concetti di pensiero suggeriti che possiamo offrire in questo 
momento senza violazioni. 
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59.4 INTERVISTATORE Alla fine del secondo ciclo maggiore c’erano poche centinaia di 
migliaia di persone incarnate sulla Terra. Ce ne sono oltre quattro miliardi 
incarnate oggi. Le oltre quattro miliardi di persone che sono incarnate oggi, si 
trovavano nei piani Terrestri ma non incarnati a quel tempo, oppure sono 
arrivati da altrove durante l’ultimo ciclo di 25.000 anni? 

RA Io sono Ra. C’erano tre suddivisioni fondamentali nell’origine di queste 
entità. 

Per primi, e principalmente, quelli della sfera planetaria che voi chiamate 
Maldek, tornati capaci di assumere di nuovo la terza densità, sono stati 
gradualmente liberati delle limitazioni di forma auto-imposte. 

Secondo, vi erano quelli di altri inizi di terza densità, o neofiti, i cui schemi 
vibratori corrispondevano al nexus esperienziale Terrestre. Questi quindi si sono 
inseriti tramite il processo incarnativo. 

Terzo, approssimativamente negli ultimi 200 dei vostri anni avete sperimentato 
molte visite degli erranti. 

Si può notare che in quest’epoca vengono colte tutte le possibili opportunità di 
incarnazione grazie al vostro processo di raccolto e delle opportunità che questo 
offre. 

59.5 INTERVISTATORE Solo per chiarire: potresti dirmi approssimativamente quanti 
complessi mente/corpo/spirito in totale sono stati trasferiti sulla Terra all’inizio 
di quest’ultimo periodo di 75.000 anni? 

RA Io sono Ra. Il trasferimento, come lo chiami tu, è stato graduale. Oltre due 
miliardi di anime sono quelli di Maldek che hanno effettuato con successo la 
transizione. 

Circa 1,9 miliardi di anime, provenienti da molte porzioni della creazione, sono 
entrate in questa esperienza in varie epoche. I rimanenti sono coloro che hanno 
sperimentato i primi due cicli su questa sfera o che sono arrivati ad un certo 
punto come erranti; alcuni erranti sono stati in questa sfera per molte migliaia 
dei vostri anni; altri sono arrivati molto più recentemente. 
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59.6 INTERVISTATORE Sto cercando di comprendere le tre spirali di luce nella forma 
della piramide. Vorrei fare delle domande su ognuna. 

La prima spirale parte da sotto la Camera della Regina e termina nella Camera 
della Regina? È corretto questo? 

RA Io sono Ra. Questo non è corretto. La prima nozione di luce spiraliforme 
ascendente è quella del cucchiaio, con l’energia della luce che viene scucchiaiata 
dentro tramite l’attrazione della forma piramidale attraverso il fondo, o la base. 
Dunque, la prima configurazione è una semi-spirale. 

59.7 INTERVISTATORE Questa sarebbe simile al vortice che si ottiene quando si svuota 
l’acqua da una vasca da bagno? 

RA Io sono Ra. Questo è corretto eccetto che nel caso di questa azione la causa è 
gravitazionale, mentre nel caso della piramide il vortice è quello di luce 
spiraliforme ascendente che viene attratta dai campi elettromagnetici generati 
dalla forma della piramide. 

59.8 INTERVISTATORE Quindi la prima spirale dopo questa semi-spirale è la spirale 
utilizzata per lo studio e la guarigione. Relativamente alla posizione della Camera 
della Regina, dove inizia e dove termina questa prima spirale? 

RA Io sono Ra. La spirale utilizzata per studio e guarigione ha inizio nella 
posizione della Camera della Regina, o lievemente al di sotto, a seconda dei ritmi 
del cosmo e della vostra Terra. Essa attraversa la posizione della Camera del Re 
in una forma nettamente delineata e termina nel punto in cui si può vedere 
approssimativamente il terzo superiore della piramide che intensifica l’energia. 

59.9 INTERVISTATORE Ora, la prima spirale è ovviamente in qualche modo diversa dalla 
seconda e terza spirale, dal momento che hanno differenti usi e differenti 
proprietà. La seconda spirale, quindi, inizia alla fine della prima spirale e va su, 
presumo, fino al vertice della piramide. È corretto questo? 

RA Io sono Ra. Questo è parzialmente corretto. La grande spirale viene attirata 
nel vortice del vertice della piramide. Tuttavia, un po’ di energia di luce– che è 
della natura più intensa dell’estremo rosso, potremmo dire, dello spettro– viene 
spiralizzata ancora una volta, causando un enorme potenziamento e 
focalizzazione dell’energia, che è poi utilizzabile per costruire. 
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59.10 INTERVISTATORE E poi la terza spirale si irradia dalla sommità della piramide. È 
corretto questo? 

RA Io sono Ra. La terza spirale completa agisce così. Questo è corretto. È bene 
tenere in considerazione la semi-spirale delle fondamenta che fornisce il prana 
per tutto ciò che può essere influenzato delle tre successive spirali ascendenti di 
luce. 

59.11 INTERVISTATORE Ora sto cercando di comprendere che cosa accade in questo 
processo. Chiamerò la prima semi-spirale “posizione zero” e le altre tre spirali 
uno, due e tre; la prima spirale è lo studio e la guarigione. Quale cambiamento 
avviene nella luce dalla posizione zero alla prima spirale tale da rendere 
disponibile questa prima spirale per la guarigione e per lo studio? 

RA Io sono Ra. Il prana scucchiaiato dentro dalla forma piramidale ottiene 
coerenza di direzione energetica. Il termine “luce spiraliforme ascendente” è 
un’indicazione non del vostro concetto di alto e basso, ma un’indicazione del 
concetto di ciò che va in direzione della sorgente di amore e luce. 

Dunque, tutta la luce, o prana, è spiraliforme ascendente, ma la sua direzione, 
per come voi potete comprendere questo termine, è disorganizzata e non è utile 
per il lavoro. 

59.12 INTERVISTATORE Potrei presumere, allora, che da tutti i punti nello spazio la luce 
si irradia nella nostra illusione verso l’esterno con un angolo solido di 360°, e 
che questa forma a cucchiaio con la piramide crea quindi la coerenza per questa 
radiazione come meccanismo di focalizzazione? È corretto questo? 

RA Io sono Ra. Questo è precisamente corretto. 

59.13 INTERVISTATORE Quindi la prima spirale possiede un diverso fattore di coesione, 
si potrebbe dire, rispetto alla seconda. Qual è la differenza fra la prima e la 
seconda spirale? 

RA Io sono Ra. Quando la luce viene incanalata in quella che tu definisci 
posizione zero, essa raggiunge il punto di svolta. Questo agisce come una 
compressione della luce, moltiplicandone enormemente la coerenza e 
l’organizzazione. 
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59.14 INTERVISTATORE Quindi la coerenza e l’organizzazione vengono moltiplicate 
ancora una volta all’inizio della seconda spirale? C’è solo un effetto di raddoppio 
o un effetto incrementale? 

RA Io sono Ra. È difficile discuterne nel vostro linguaggio. Non c’è alcun effetto 
di raddoppio ma una trasformazione attraverso i confini della dimensione così 
che la luce, che funzionava per coloro la utilizzavano nella configurazione 
spazio/tempo-tempo/spazio, diviene luce che funziona in quella che voi potreste 
considerare una configurazione tempo/spazio–spazio/tempo interdimensionale. 
Questo provoca un’evidente diffusione e debolezza dell’energia spiraliforme. 
Comunque, nella posizione due, come l’hai definita tu, si può svolgere molto 
lavoro in modo interdimensionale. 

59.15 INTERVISTATORE Nella Piramide di Giza non c’era nessuna camera nella posizione 
due. Avete mai fatto uso della posizione due mettendo una camera in quella 
posizione, su altri pianeti o in altre piramidi, diciamo? 

RA Io sono Ra. Questa posizione è utile solo per coloro le cui abilità sono tali da 
essere capaci di servire come conduttori di questo tipo di spirale focalizzata. Non 
si dovrebbe desiderare di tentare di addestrare entità di terza densità in tali 
discipline. 

59.16 INTERVISTATORE Poi la terza spirale che s’irradia dalla sommità della piramide, tu 
dici, viene utilizzata per energizzare. Potresti dirmi che cosa intendi con 
“energizzare”? 

RA Io sono Ra. La terza spirale è estremamente ricca degli effetti positivi del prana 
direzionato, e ciò che viene posizionato sopra una forma simile riceverà degli 
“shocks” che energizzano i campi elettromagnetici. Ciò può essere estremamente 
stimolante nelle applicazioni di terza densità delle configurazioni mentali e 
corporee. Tuttavia, se gli fosse permesso di stare in tale posizione troppo a lungo, 
simili shock possono traumatizzare l’entità. 

59.17 INTERVISTATORE Vi sono altri effetti della forma piramidale oltre alle spirali di cui 
abbiamo appena discusso? 

RA Io sono Ra. Ve ne sono parecchi. Tuttavia, i loro usi sono limitati. L’uso della 
posizione della camera di risonanza è un uso che sfida l’abilità di un adepto di 
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fronteggiare il sé. Questo è uno dei test mentali che si possono utilizzare. È 
potente e piuttosto pericoloso. 

Il guscio esterno della forma piramidale contiene piccoli vortici di energia di luce 
che, nelle mani di esseri cristallizzati esperti, sono utili per molti lavori sottili 
sulla guarigione dei corpi invisibili che influenzano il corpo fisico. 

Altre di queste posizioni sono quelle in cui si può ottenere un sonno perfetto e 
un’inversione dell’età. Queste caratteristiche non sono importanti. 

59.18 INTERVISTATORE Quale sarebbe la posizione per l’inversione dell’età? 

RA Io sono Ra. Approssimativamente da 5 a 10° sopra e sotto la posizione della 
Camera della Regina, in forme ovoidali su ogni faccia della piramide 
quadrilatera, che si estendono in forma solida approssimativamente per un 
quarto della distanza verso la posizione della Camera della Regina. 

59.19 INTERVISTATORE In altre parole, se andassi proprio dentro la parete della piramide 
per un quarto della distanza ma rimanendo ancora a tre quarti della distanza dal 
centro, approssimativamente al livello appena sopra la base della Camera della 
Regina, troverei tale posizione? 

RA Io sono Ra. È approssimativamente così. Devi raffigurarti una doppia lacrima 
che si estende sia sul piano della faccia della piramide sia per metà verso la 
Camera della Regina, estendendosi sopra e sotto di essa. La si può vedere come 
la posizione in cui la luce è stata scucchiaiata nella spirale e dove poi si espande 
nuovamente. Questa posizione è quello che potresti definire come un vuoto 
pranico. 

59.20 INTERVISTATORE Perché questa dovrebbe invertire l’invecchiamento? 

RA Io sono Ra. L’età è una funzione degli effetti di vari campi elettromagnetici 
sui campi elettromagnetici del complesso corpo/mente/spirito. In questa 
posizione non c’è alcun input o disturbo nei campi, né è permessa alcuna attività 
a pieno regime all’interno del complesso del campo elettromagnetico del 
complesso corpo/mente/spirito. Il vuoto risucchia via ogni disturbo di questo 
genere. Dunque, l’entità non percepisce nulla ed è sospesa. 
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59.21 INTERVISTATORE La forma piramidale che Jim ha costruito sul nostro terreno 
funziona in modo appropriato? È allineata e costruita appropriatamente? 

RA Io sono Ra. È costruita entro buoni limiti di tolleranza, sebbene non perfetta. 
Tuttavia, il suo allineamento dovrebbe essere uguale a questo luogo di riposo per 
la massima efficacia. 

59.22 INTERVISTATORE Vuoi dire che uno dei lati della base dovrebbe essere allineato 20° 
a est del nord? 

RA Io sono Ra. Quest’allineamento sarebbe efficace. 

59.23 INTERVISTATORE Precedentemente hai affermato che uno dei lati della base 
dovrebbe essere allineato con il nord magnetico. Che cosa è meglio, 
l’allineamento con il nord magnetico o 20° a est del nord magnetico? 

RA Io sono Ra. Questo è a vostra discrezione. L’allineamento appropriato per voi 
di questa sfera in quest’epoca è il nord magnetico. Tuttavia, nella tua domanda 
hai chiesto specificamente di una struttura che è stata utilizzata da entità 
specifiche i cui vortici di energia sono più consoni con l’orientamento, 
potremmo dire, di vero-colore verde. E questo sarebbe 20° a est dal nord. 

Ci sono vantaggi in ogni orientamento. L’effetto è più forte con il nord 
magnetico, e può essere percepito più chiaramente. L’energia, sia pur debole, 
che proviene da una direzione ora-distante-ma-presto-predominante, è di 
maggior aiuto. 

La scelta è vostra. Si tratta della scelta fra quantità e qualità, o aiuto a banda larga 
o banda stretta nella meditazione. 

59.24 INTERVISTATORE Quando gli assi planetari si riallineano, si riallineeranno 20° a est 
del nord per conformarsi alla vibrazione verde? 

RA Io sono Ra. Temiamo che questa debba essere l’ultima domanda dato che 
questa entità sta rapidamente aumentando le proprie distorsioni verso quello che 
voi chiamate dolore del complesso corporeo. 

Ci sono tutti gli indizi che questo accadrà. Non possiamo parlare con certezza 
ma siamo consapevoli che i materiali più grossolani o meno densi saranno spinti 
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a conformarsi alle energie più dense e leggere che danno al vostro Logos il suo 
avanzamento attraverso i reami dell’esperienza. 

Possiamo rispondere a qualche breve domanda a questo punto? 

59.25 INTERVISTATORE Solo se c’è qualcosa che possiamo fare per mettere lo strumento 
più comodo o per migliorare il contatto? 

RA Io sono Ra. Va tutto bene. Siamo consapevoli che avete delle difficoltà in 
questo periodo, ma non sono dovute a vostre mancanze di coscienziosità o 
dedizione. 

Io sono Ra. Vi lascio nell’amore e nella luce dell’Uno Infinito Creatore. Andate 
avanti, quindi, a rallegrarvi nella forza e nella pace dell’Uno Infinito Creatore. 
Adonai. 
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SESSIONE 60 
1° LUGLIO 1981 

60.0 RA Io sono Ra. Vi saluto nell’amore e nella luce dell’Uno Infinito Creatore. 
Adesso stiamo comunicando. 

60.1 INTERVISTATORE Per prima cosa potresti darmi un’indicazione della condizione 
dello strumento? 

RA Io sono Ra. È come enunciata in precedenza. 

60.2 INTERVISTATORE È mia opinione che il modo migliore per questo strumento per 
migliorare la sua condizione sia attraverso periodi di meditazione seguiti da 
periodi di contemplazione rispetto alla condizione ed al suo miglioramento. 
Potresti dirmi se è giusto e approfondire il mio pensiero?  

RA Io sono Ra. Meditazione e contemplazione non sono mai attività 
inappropriate. Tuttavia, questa attività con tutta probabilità, secondo noi, non 
altererà significativamente le predisposizioni di questo strumento che provocano 
le distorsioni fondamentali che noi, così come voi, abbiamo trovato sconcertanti. 

60.3 INTERVISTATORE Puoi dirmi il miglior approccio per alterare, in una condizione 
più accettabile, le distorsioni che lo strumento sta sperimentando? 

RA Io sono Ra. C’è una certa quantità di lavoro che lo strumento può fare in 
merito alle sue decisioni pre-incarnative relative al servizio verso l’Uno Infinito 
Creatore in questa esperienza. Tuttavia, la decisione di aprirsi, senza riserve, per 
offrire il sé quando il servizio viene percepito è una scelta così fondamentale da 
non essere aperta ad un’alterazione significativa, né desidereremmo interferire 
con il processo di bilanciamento che sta avendo luogo con questa particolare 
entità.  

La saggezza e la compassione che vengono in tal modo bilanciate da questa 
sintesi della quarta densità sono utili per questo particolare complesso 
mente/corpo/spirito. Non è un’entità molto dotata nel cavillare sulla purezza 
con cui porta avanti ciò che sente sia meglio fare. Possiamo dirlo per via della 
conoscenza dello strumento di sé stesso, che è chiara riguardo a questo punto. 
Tuttavia, proprio questa discussione può elevare ad una dedizione al servizio 
leggermente meno che pienamente aperta al servizio in colui che opera in modo 
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che il servizio possa essere continuato per un periodo più ampio del vostro 
spazio/tempo. 

60.4 INTERVISTATORE Stai dicendo quindi che le distorsioni fisiche che ha sperimentato 
lo strumento sono parte di un processo di bilanciamento? È corretto questo? 

RA Io sono Ra. Questo non è corretto. Le distorsioni fisiche sono un risultato 
della non completa accettazione da parte dello strumento delle limitazioni, 
collocate prima dell’incarnazione, sulle attività dell’entità una volta che aveva 
iniziato il lavoro. Le distorsioni provocate da questo lavoro, che sono inevitabili 
dato il piano scelto per questa entità, sono limitazione e– ad un certo grado in 
accordo con la quantità di energie vitali e fisiche espanse– debolezza a causa di 
ciò che è equivalente in questo strumento a molte, molte ore di duro lavoro 
fisico. 

Ecco perché abbiamo suggerito che i pensieri dello strumento indugiassero sulla 
possibilità di suggerire al proprio sé superiore la possibilità di un minimo 
risparmio di energia durante una seduta. Questo strumento, in questo 
momento, è piuttosto aperto fino al punto che tutte le risorse vengono piuttosto 
esaurite. Questo va bene, se desiderato. Tuttavia, abbrevierà, dovremmo dire, il 
numero di sedute in quello che voi potreste definire lungo termine. 

60.5 INTERVISTATORE Aiuterebbe spalmare le sedute su intervalli di tempo più ampi così 
da avere più tempo fra le sedute? 

RA Io sono Ra. Questo lo avete già fatto. Non è utile al vostro gruppo diventare 
sbilanciati dalla preoccupazione per una porzione del lavoro rispetto ad un’altra. 
Se questo strumento è, a vostro giudizio, capace, e se il gruppo di supporto sta 
funzionando bene, se tutto è armonioso, e se le domande da porre sono state 
ben considerate, la seduta è ben avviata. Stressare oltremodo la condizione dello 
strumento è deleterio per l’efficacia di questo contatto tanto quanto lo è stato il 
comportamento opposto nel vostro passato. 

60.6 INTERVISTATORE A parte le sedute sono preoccupato per le distorsioni fisiche dello 
strumento nell’area delle mani e delle braccia. C’è, diciamo, un esercizio mentale 
o qualcos’altro su cui lo strumento possa lavorare per aiutare ad alleviare i 
problemi estremi che ha in questo periodo con le sue mani, ecc.? 
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RA Io sono Ra. Si. 

60.7 INTERVISTATORE Potrebbe essere un esercizio di meditazione e contemplazione 
sull’alleviamento di questi problemi? 

RA Io sono Ra. No. 

60.8 INTERVISTATORE Cosa dovrebbe fare allora per alleviare tali problemi? 

RA Io sono Ra. Come abbiamo detto, questo strumento, sentendo che le manca 
compassione per bilanciare la saggezza, ha scelto un’esperienza di incarnazione 
in cui è stata, per necessità, collocata in situazioni di accettazione del sé in assenza 
di accettazione di altri-sé, e l’accettazione dell’altro-sé senza aspettarsi un ritorno 
o un trasferimento di energia. Questo non è un programma facile per 
un’incarnazione ma è stata valutata come appropriata da questa entità. 

Questa entità, pertanto, deve necessariamente meditare ed accettare 
consciamente, momento dopo momento, il sé con le proprie limitazioni che 
sono state collocate col preciso scopo di portare questa entità alla precisa 
sintonizzazione che stiamo usando noi. 

Inoltre, avendo imparato ad irradiare accettazione ed amore senza aspettarsi un 
ritorno, questa entità ora deve bilanciare questa lezione per accettare i doni di 
amore ed accettazione degli altri, che questo strumento avverte un certo disagio 
nell’accettare. Questi due lavori di bilanciamento aiuteranno questa entità nel 
rilascio dalle distorsioni chiamate dolore. Le limitazioni sono state, in larga parte, 
aggiustate. 

60.9 INTERVISTATORE Il fatto che lo strumento fosse già consciamente consapevole di 
questo è la ragione per cui la Prima Distorsione non è stata in vigore nel renderti 
impossibile comunicarcelo? 

RA Io sono Ra. Questo non è solo corretto per questa entità, che è stata 
consciamente consapevole di questi apprendimenti/insegnamenti per alcuni dei 
vostri anni, ma vero anche per ciascuno del gruppo di supporto. La possibilità 
che alcune di queste informazioni venissero offerte non c’era fino a questa 
sessione. 
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60.10 INTERVISTATORE Grazie. Quando nell’ultima sessione parlavi di “shock 
energizzanti” provenienti dal vertice della piramide intendevi che 
sopraggiungono ad intervalli anziché costantemente? 

RA Io sono Ra. Questi shock energizzanti arrivano ad intervalli discreti, ma in 
una forma piramidale correttamente funzionante giungono molto, molto 
ravvicinati fra loro. In una le cui dimensioni sono andate in rovina, l’energia non 
verrà rilasciata con regolarità o in “quantum”, così come puoi forse meglio 
comprendere ciò che intendiamo. 

60.11 INTERVISTATORE La prossima affermazione che farò potrà essere illuminante o 
meno per me nella mia indagine sull’energia della piramide, ma mi è venuto in 
mente che l’effetto del cosiddetto Triangolo delle Bermuda può probabilmente 
essere dovuto ad una grande piramide sott’acqua che emana questa terza spirale 
ad intervalli discreti e variabili, e quando altre entità, o veicoli, sono nelle sue 
vicinanze essa crea una situazione in cui essi modificano in qualche modo il loro 
continuum spazio/temporale. È corretto questo? 

RA Io sono Ra. Si. 

60.12 INTERVISTATORE Quindi questa terza spirale possiede un effetto energizzante che, 
se sufficientemente forte, può davvero modificare il continuum 
spazio/temporale. Vi è un uso, o un valore, per questo tipo di cambiamento? 

RA Io sono Ra. Nelle mani di uno di quinta densità o superiore questa particolare 
energia può essere attinta allo scopo di comunicare informazioni, amore o luce 
attraverso quelle che voi definireste vaste distanze ma che, con questa energia, 
possono essere considerati salti trans-dimensionali. Inoltre, vi è la possibilità di 
viaggiare utilizzando questa formazione di energia. 

60.13 INTERVISTATORE Questo tipo di viaggio sarebbe quello di tipo istantaneo che ha a 
che fare con il… non l’effetto fionda, ma l’effetto utilizzato principalmente da 
entità di sesta densità? o è dell’effetto fionda che stai parlando? 

RA Io sono Ra. Il primo effetto è quello di cui parliamo. Si può notare che 
quando si acquisiscono le comprensioni, potremmo dire, o le discipline della 
personalità ognuna di queste configurazioni del prana è disponibile per l’entità 
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senza l’aiuto di questa forma. Si può anche pensare alla piramide di Giza come 
a delle metafisiche rotelle da bicicletta. 

60.14 INTERVISTATORE Quindi la grande piramide sottomarina al largo delle coste della 
Florida è una delle piramidi di bilanciamento costruite da Ra, o da qualche altro 
complesso di memoria sociale? E se è così, quale? 

RA Io sono Ra. La piramide di cui parli era una di quelle la cui costruzione è stata 
aiutata da entità di sesta densità di un complesso di memoria sociale che lavorava 
con gli Atlantidei prima del nostro lavoro con gli Egizi, come li chiamate voi. 

60.15 INTERVISTATORE Hai detto di aver lavorato con un altro gruppo oltre agli Egizi. 
Chi erano? 

RA Io sono Ra. Queste entità erano quelle del Sud America. Abbiamo diviso le 
nostre forze per lavorare all’interno di queste due culture. 

60.16 INTERVISTATORE La forma della piramide, dunque, per quello che posso capire io, 
era valutata a quel tempo dal vostro complesso di memoria sociale come di 
fondamentale importanza nell’aiuto all’addestramento fisico per lo sviluppo 
spirituale. In questo particolare momento dell’evoluzione del nostro pianeta pare 
che tu attribuisca poca o nessuna enfasi a questa forma. È corretto questo? 

RA Io sono Ra. Questo è corretto. È nostro onore/onere tentare di rimuovere le 
distorsioni che l’uso di questa forma ha causato nel pensiero della vostra gente e 
nelle attività di alcune delle vostre entità. Non neghiamo che tali forme siano 
efficaci, né cerchiamo di negare la portata generale di tale efficacia. Tuttavia, 
desideriamo offrire la nostra comprensione, per quanto limitata sia, che– 
contrariamente a quanto ingenuamente credevamo molte migliaia dei vostri 
anni fa– la forma ottimale per l’iniziazione non esiste. 

Approfondiamo questo punto. Quando siamo stati aiutati da entità di sesta 
densità durante le nostre esperienze di terza densità noi, essendo estremamente 
meno bellicosi, abbiamo trovato d’aiuto tale insegnamento. Nella nostra 
ingenuità in terza densità non avevamo sviluppato le interrelazioni del vostro 
baratto o del sistema monetario, e del potere. Eravamo, di fatto, un pianeta di 
terza densità molto più filosofico rispetto al vostro, e le nostre scelte di polarità 



IL CO NTA TTO  DI  RA: L’INSEG NA MENTO  DELLA  LEGG E DEL L’UNO 

42 

erano molto più centrate intorno alla comprensione, potremmo dire, dei 
trasferimenti di energia sessuale e delle relazioni appropriate fra il sé e l’altro-sé. 

Abbiamo trascorso una gran parte del nostro spazio/tempo lavorando con 
l’essere non manifesto. In questa atmosfera meno complessa era per noi piuttosto 
istruttivo avere questo strumento di apprendimento/insegnamento, e ne 
abbiamo beneficiato senza le distorsioni che abbiamo riscontrato fra la vostra 
gente. 

Abbiamo registrato meticolosamente queste differenze nel Grande Registro della 
Creazione così che questo tipo di ingenuità non sia più necessario. 

In questo spazio/tempo, riteniamo, possiamo servirvi meglio affermando che la 
piramide per la meditazione, insieme ad altre forme circolari arrotondate, 
arcuate o appuntite, siano d’aiuto per voi. 

Tuttavia, è nostra osservazione che a causa delle complessità delle influenze 
sull’essere non manifesto in questo nexus spazio/temporale fra la vostra 
popolazione planetaria, è meglio che il progresso del complesso mente/corpo/ 
spirito avvenga senza aiuti nell’addestramento, come li chiamate voi– perché 
quando si usa un aiuto per l’addestramento un’entità assume poi su di sé la Legge 
della Responsabilità per il ritmo accelerato o incrementato dell’insegnamento/ 
apprendimento. Se questa maggiore comprensione, se possiamo usare questa 
parola inappropriata, non viene messa in pratica nell’esperienza del momento 
per momento dell’entità, allora l’utilità dell’aiuto nell’addestramento diviene 
negativa. 

60.17 INTERVISTATORE Grazie. Non so se questa domanda condurrà verso qualche 
direzione utile, ma sento di doverla fare. Che cos’era l’Arca dell’Alleanza, e qual 
era il suo utilizzo? 

RA Io sono Ra. L’Arca dell’Alleanza era il posto in cui le cose più sacre, secondo 
la comprensione di colui chiamato Mosè, [sono state] riposte. L’articolo 
collocato al suo interno è stato definito dalla vostra gente come le due tavole 
chiamate i Dieci Comandamenti. Non c’erano due tavole. C’era una scrittura su 
rotolo. Questo vi è stato riposto insieme ai racconti più meticolosamente scritti 
dalle varie entità sulle loro credenze riguardanti la creazione da parte dell’Uno 
Creatore. 
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Quest’Arca è stata progettata per costituire il posto da cui i sacerdoti, come 
definite voi quelli distorti verso il desiderio di servire i loro fratelli, potevano 
trarre il loro potere e percepire la presenza dell’Uno Creatore. In ogni caso, si 
deve notare che questo intero allestimento è stato progettato, non da colui noto 
alla Confederazione come Yahweh, ma piuttosto è stato progettato da entità 
negative che hanno preferito questo metodo per creare una élite chiamata i Figli 
di Levi. 

60.18 INTERVISTATORE Era uno strumento di comunicazione, quindi? Hai anche 
affermato che essi ne traevano potere. Che genere di potere? Come funzionava? 

RA Io sono Ra. Questa è stata caricata per mezzo dei materiali con cui è costruita 
ai quali è stato conferito un campo elettromagnetico. In questo modo è diventato 
un oggetto di potere. E, per coloro la cui fede non veniva macchiata da 
ingiustizia o separazione, questo potere, pensato per la negatività, diveniva 
positivo, ed è così per quelli veramente in armonia con l’esperienza del servizio 
fino al giorno d’oggi. 

Così le forze negative hanno avuto parziale successo, ma il positivamente 
orientato Mosè, come è stata chiamata questa entità, ha dato al vostro popolo 
planetario la possibilità di un cammino verso l’Uno Infinito Creatore che è 
completamente positivo. 

Questo è comune per ognuno dei vostri sistemi religiosi ortodossi i quali sono 
diventati tutti di orientamento un po’ misto, eppure offrono un cammino puro 
verso l’Uno Creatore che viene visto dal cercatore puro. 

60.19 INTERVISTATORE Dov’è l’Arca dell’Alleanza adesso? Dove è situata? 

RA Io sono Ra. Ci asteniamo dal rispondere a questa domanda per il fatto che 
essa esiste ancora e non vogliamo commettere una violazione verso la vostra 
gente localizzandola. 

60.20 INTERVISTATORE Grazie. Nel tentativo di comprendere le energie– energie 
creative– mi è venuto in mente che non capisco veramente perché si generi del 
calore inutilizzabile mentre la nostra Terra si muove dalla terza alla quarta 
densità. So che ha a che fare con la disarmonia fra le vibrazioni di terza e quarta 
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densità, ma il perché questo si manifesti come un riscaldamento fisico sulla Terra 
mi sfugge. Puoi illuminarmi su questo? 

RA Io sono Ra. I concetti sono un po’ difficili da penetrare nel vostro linguaggio. 
Comunque, tenteremo di parlare dell’argomento. 

Se un’entità non è in armonia con le sue circostanze sente un fuoco interiore. La 
temperatura del veicolo fisico non si innalza ancora, solo il calore dell’umore o 
delle lacrime, per come possiamo descrivere noi tale disarmonia. Tuttavia, se 
un’entità persiste per un lungo periodo del vostro spazio/tempo nel provare tale 
calore emotivo e tale disarmonia, l’intero complesso corporeo inizierà a risuonare 
con tale disarmonia, e la disarmonia si manifesterà quindi come un cancro o 
altre distorsioni degenerative di quella che voi chiamate salute. 

Quando un intero sistema planetario di persone e di culture sperimenta 
ripetutamente disarmonia su vasta scala, la terra sotto i piedi di queste entità 
inizierà a risuonare con questa disarmonia. A causa della natura del veicolo fisico, 
la disarmonia si presenta come un blocco della crescita oppure come una crescita 
incontrollata, dal momento che la funzione primaria del complesso corporeo di 
un complesso mente/corpo/spirito è quella della crescita e del mantenimento. 

Nel caso del vostro pianeta, il proposito del pianeta è il mantenimento dell’orbita 
e della collocazione o orientamento appropriati rispetto alle altre influenze 
cosmiche. Affinché questo avvenga nel modo appropriato, l’interno della vostra 
sfera è caldo, nei vostri termini fisici. Così, invece di una crescita incontrollata 
voi cominciate a sperimentare un calore incontrollato e le sue espansive 
conseguenze. 

60.21 INTERVISTATORE La Terra è tutta solida, andando da un lato all’altro? 

RA Io sono Ra. Si può dire che la vostra sfera sia di natura dell’alveare. Il centro, 
in ogni caso, è solido, se così si vuol definire ciò che è fuso. 

60.22 INTERVISTATORE E la natura dell’alveare– ci sono entità incarnate di terza densità 
che vivono nelle aree ad alveare? È corretto questo? 

RA Io sono Ra. Questo era corretto un tempo. Non è corretto in questo attuale 
spazio/tempo. 
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60.23 INTERVISTATORE E non c’è nessuna– c’è qualche civilizzazione o entità interne che 
vivono in queste aree che siano di un incarnato diverso dal fisico che vengono a 
materializzarsi sulla superficie della Terra a volte? 

RA Io sono Ra. Come abbiamo fatto notare, vi sono alcuni che fanno come dici 
tu. Inoltre, vi sono alcune entità del piano interiore di questo pianeta che 
preferiscono effettuare delle materializzazioni nella terza densità visibile in queste 
aree. Vi sono anche basi, potremmo dire, in queste aree, di coloro che 
provengono da altrove, sia positivi sia negativi. Vi sono città abbandonate. 

60.24 INTERVISTATORE Per che cosa sono usate queste basi da quelli che provengono da 
altrove? 

RA Io sono Ra. Queste basi sono utilizzate per il lavoro di materializzazione di 
attrezzatura necessaria per le comunicazioni con entità di terza densità e come 
aree di sosta per certe attrezzature che voi potreste definire piccoli vascelli. Questi 
vengono utilizzati per la sorveglianza quando è richiesta dalle entità. Così alcuni 
degli insegnanti, potremmo dire, della Confederazione parlano parzialmente 
attraverso questi strumenti di sorveglianza lungo linee computerizzate, e quando 
si desidera un’informazione e coloro che la richiedono sono del livello vibratorio 
appropriato, l’entità stessa della Confederazione allora parlerà. 

60.25 INTERVISTATORE Ne devo quindi dedurre che l’entità della Confederazione ha 
bisogno di un equipaggiamento per la comunicazione e di un vascello per 
comunicare con l’entità incarnata di terza densità che richiede l’informazione? 

RA Io sono Ra. Questo non è corretto. Comunque, molti della vostra gente 
richiedono le stesse informazioni basilari in enorme ripetizione, e per un 
complesso di memoria sociale parlare ad infinitum della necessità di meditare è 
uno spreco delle considerevoli abilità di tali complessi di memoria sociale. 

Dunque, ad alcune entità è stato approvato dal Concilio di Saturno di poter 
collocare e mantenere questi dispensatori di messaggi per coloro le cui necessità 
sono semplici, riservando così le abilità dei membri della Confederazione per 
coloro che già meditano ed assorbono informazioni e che sono quindi pronti per 
informazioni addizionali. 
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60.26 INTERVISTATORE C’è stata, nei passati 30 anni, molta informazione e molta 
confusione, e di fatto, direi che la Legge della Confusione ha lavorato [risatine] 
ad oltranza, per fare una piccola battuta, nel portare informazioni per la 
catalizzazione spirituale ai gruppi che le richiedevano. E sappiamo che i 
complessi di memoria sociale orientati sia positivamente che negativamente 
hanno fatto delle aggiunte per quanto potevano a queste informazioni. Questo 
ha portato un po’ ad una condizione di apatia in molti casi rispetto alle 
informazioni da parte di molti che stanno veramente cercando ma che sono stati 
bloccati da una condizione che potrei definire come entropia spirituale in queste 
informazioni. 

Puoi fare un commento su questo e sui meccanismi per alleviare questi problemi? 

RA Io sono Ra. Possiamo commentarlo. 

60.27 INTERVISTATORE Solo se lo ritenessi importante, richiederei un commento. Se non 
lo ritieni di alcuna importanza andremo oltre. 

RA Io sono Ra. Questa informazione è significativa, in qualche misura, poiché 
pesa sulla nostra missione in questa epoca. 

Noi della Confederazione siamo a disposizione di quelli del vostro pianeta. 
Qualora la chiamata, sebbene sincera, sia considerevolmente bassa nella 
coscienza del sistema, potremmo dire, per mezzo del quale l’evoluzione spirituale 
può essere accelerata, allora noi possiamo solo offrire quelle informazioni che 
sono utili per quel particolare chiamante. Questa è la difficoltà di base. Le entità 
ricevono le informazioni di base sul Pensiero Originale e sui mezzi– ossia la 
meditazione ed il servizio agli altri– per mezzo dei quali si può ottenere questo 
Pensiero Originale. 

Per favore notate che, come membri della Confederazione, stiamo parlando per 
entità positivamente orientate. Crediamo che il gruppo di Orione abbia 
esattamente la stessa difficoltà. 

Una volta che questa informazione di base viene ricevuta, non viene messa in 
pratica nel cuore e nell’esperienza di vita dall’entità, ma invece si aggira qua e là 
fra le distorsioni del complesso mentale come un mattone uscito dal suo posto 
che semplicemente rotola su un lato e sull’altro inutilmente, eppure l’entità 
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chiama ancora. Perciò, la stessa informazione di base viene ripetuta. Alla fine, 
l’entità decide che è stufa di queste informazioni ripetitive. Tuttavia, se un’entità 
mette in pratica ciò che le viene dato, non troverà ripetizioni eccetto quando 
necessarie. 

60.28 INTERVISTATORE Grazie. I chakra, o centri corporei di energia, hanno qualche 
relazione o operano come l’imbuto energetico della piramide? 

RA Io sono Ra. No. 

60.29 INTERVISTATORE C’era uno scopo nella mummificazione che avesse a che fare con 
qualcos’altro oltre alla sepoltura del corpo? 

RA Io sono Ra. Per quanto ci piacerebbe parlarvi di questa distorsione dei nostri 
progetti nella costruzione della piramide, possiamo dire molto poco, poiché 
l’intento era piuttosto misto; e gli usi, sebbene molti li ritenessero positivi, sono 
stati di un ordine di generazione non positivo. Non possiamo parlare di questo 
argomento senza infrangere alcuni fondamentali equilibri energetici fra le forze 
positive e quelle negative sul vostro pianeta. Si può dire che coloro che offrivano 
sé stessi sentivano di offrirsi nel servizio agli altri. 

60.30 INTERVISTATORE Quale civiltà è stata che ha aiutato Ra ad usare la forma della 
piramide quando Ra era in terza densità? 

RA Io sono Ra. La vostra gente ha un debole per i nomi. Queste entità hanno 
iniziato il loro viaggio di ritorno verso il Creatore e non stanno più 
sperimentando il tempo. 

60.31 INTERVISTATORE Lo strumento desiderava sapere, quando si usa il pendolo per 
scoprire i centri di energia, se il movimento avanti e indietro significasse qualcosa 
invece del moto circolare? 

RA Io sono Ra. Questa dovrà essere la domanda finale nonostante quest’entità ci 
stia fornendo ancora energia. Sta sperimentando la distorsione verso il dolore. 

Avendo già discusso delle rotazioni1, diremo semplicemente che un debole moto 
avanti e indietro indica un blocco parziale, sebbene non un blocco completo. Il 
                                                 

1  Discusse in 58.5. 



IL CO NTA TTO  DI  RA: L’INSEG NA MENTO  DELLA  LEGG E DEL L’UNO 

48 

forte moto avanti e indietro indica il contrario del blocco ossia 
un’iperstimolazione di un chakra, o centro di energia, che avviene al fine di 
tentare di bilanciare alcune difficoltà nell’attività del complesso corporeo o 
mentale. Questa condizione non è utile all’entità in quanto è sbilanciata. 

Ci sono altre brevi domande prima che lasciamo questo strumento? 

60.32 INTERVISTATORE Solo se c’è qualcosa che possiamo fare per mettere lo strumento 
più comodo o per migliorare il contatto. 

RA Io sono Ra. Siate allegri, amici miei. Va tutto bene, e si deve raccomandare la 
vostra coscienziosità. 

Vi lasciamo nell’amore e nella luce dell’Uno Infinito Creatore. Rallegratevi, 
quindi, ed andate avanti nella pace e nella gloria dell’Uno Infinito Creatore. Io 
sono Ra. Adonai. 
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SESSIONE 61 
8 LUGLIO 1981 

61.0 RA Io sono Ra. Vi saluto, amici miei, nell’amore e nella luce dell’Infinito 
Creatore. Adesso stiamo comunicando. 

61.1 INTERVISTATORE Potresti darmi un’indicazione sulla condizione dello strumento? 

RA Io sono Ra. Le energie vitali di questo strumento stanno migliorando. Le 
distorsioni del complesso fisico sono piuttosto marcate in questo spazio/tempo, 
e c’è una diminuzione nelle energie del complesso fisico. 

61.2 INTERVISTATORE C’è qualcosa in particolare che lo strumento potrebbe fare per 
migliorare la condizione fisica? 

RA Io sono Ra. Lo strumento ha due fattori che influenzano le sue distorsioni 
corporee. Questo è comune per tutti coloro che, per anzianità di vibrazione, 
hanno raggiunto il livello del raggio verde dei complessi di coscienza vibratoria. 

Il primo sono gli influssi dati che variano di ciclo in ciclo in maniera prevedibile. 
In questa particolare entità i complessi ciclici in questo nexus spazio/temporale 
non sono favorevoli per i livelli di energia fisica. 

La seconda ramificazione della condizione è quello che potremmo definire il 
grado di efficienza mentale nell’uso del catalizzatore fornito per l’apprendimento 
delle lezioni programmate, in particolare, e delle lezioni dell’amore, in generale.  

Questo strumento, diversamente da certe entità, ha qualche ulteriore distorsione 
dovuta all’uso di condizioni preincarnative. 

61.3 INTERVISTATORE Potresti approfondire quello che intendevi per “influssi ciclici 
d’energia?” 

RA Io sono Ra. Ci sono quattro tipi di cicli che sono quelli forniti nel momento 
dell’ingresso nell’incarnazione. Vi sono, in aggiunta, altri influssi cosmici e meno 
regolarizzati che, di tanto in tanto, influenzano un complesso 
mente/corpo/spirito sensibilizzato. I quattro ritmi sono, fino ad un certo punto, 
conosciuti fra la vostra gente e vengono chiamati bioritmi. 



IL CO NTA TTO  DI  RA: L’INSEG NA MENTO  DELLA  LEGG E DEL L’UNO 

50 

C’è un quarto ciclo che potremmo definire il ciclo del portale della magia 
dell’adepto o dello spirito. Si tratta di un ciclo che si completa in 
approssimativamente diciotto dei vostri cicli diurni. 

Gli schemi cosmici sono anche una funzione del momento dell’ingresso 
nell’incarnazione e hanno a che fare con il vostro satellite che chiamate Luna, 
con i vostri pianeti di questa galassia, con il sole galattico, ed in alcuni casi con 
gli influssi provenienti dai più importanti punti di flusso energetico galattici.1 

61.4 INTERVISTATORE Sarebbe d’aiuto tracciare questi cicli per lo strumento e tentare di 
tenere queste sessioni nei punti più favorevoli rispetto al ciclo? 

RA Io sono Ra. A questa domanda specifica non abbiamo risposta. 

Si può notare che i tre di questa triade sono quelli che fanno entrare questo 
schema d’energia che è Ra. Quindi ogni input energetico della triade è degno di 
nota. 

Possiamo dire che mentre questi sistemi d’informazione sono interessanti essi 
sono influenti solo nella misura in cui l’entità o le entità interessate non hanno 
fatto un uso del tutto efficiente del catalizzatore e quindi, invece di accettare, per 
così dire, i momenti o i periodi negativi o retrogradi o i periodi senza inutili 
attenzioni, hanno la distorsione verso il trattenimento di queste distorsioni al 
fine di risolvere il catalizzatore inutilizzato. 

Si deve notare che l’attacco psichico sta continuando su quest’entità sebbene in 
questo momento sia effettivo solamente nelle distorsioni fisiche verso il disagio. 

Possiamo suggerire che è sempre di un certo interesse osservare la cartina 
stradale, sia quelle dei cicli sia quelle delle influenze planetarie e di altre influenze 
cosmiche, in quanto si possono osservare certe ampie strade o possibilità. In ogni 
caso, ricordiamo che questo gruppo è un’unità. 

                                                 

1  Per vedere un grafico che illustra il ciclo di 18 giorni dell’adepto, vedi la Resource Series. 
Inoltre, per vedere uno strumento per tracciare gli altri bioritmi, vai su 
www.bring4th.org/biorhythms/  

http://www.bring4th.org/biorhythms/
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61.5 INTERVISTATORE C’è qualche modo in cui noi, come un’unità quindi, possiamo 
fare qualcosa per ridurre l’effetto dell’attacco psichico sullo strumento ed 
ottimizzare l’opportunità di comunicazione? 

RA Io sono Ra. Vi abbiamo dato le informazioni riguardanti ciò che aiuta questo 
particolare complesso mente/corpo/spirito. Non possiamo dire di più. È nostra 
opinione, che noi umilmente offriamo, che ognuno sia in rimarchevole armonia 
con ciascuno per questa particolare illusione di terza densità in questo nexus 
spazio/tempo. 

61.6 INTERVISTATORE Vorrei fare alcune domande che aveva Jim sugli esercizi di 
guarigione. La prima è: negli esercizi di guarigione riguardanti il corpo, cosa 
intendi per discipline del corpo che hanno a che fare con il bilanciamento fra 
amore e saggezza nell’uso del corpo nelle sue funzioni naturali? 

RA Io sono Ra. Parleremo in modo più breve del solito a causa dell’uso da parte 
di questo strumento dell’energia trasferita. Pertanto, richiediamo ulteriori 
domande se la nostra risposta non fosse sufficiente. 

Il complesso corporeo ha delle funzioni naturali. Molte di queste hanno a che 
fare con il sé non manifesto e normalmente non sono soggette a necessità di 
bilanciamento. 

Vi sono funzioni naturali che hanno a che fare con l’altro-sé. Fra queste vi sono 
il toccare, l’amare, la vita sessuale, e quelle volte in cui la compagnia di un altro 
è desiderata per combattere quel tipo di solitudine che è la naturale funzione del 
corpo, al contrario di quei tipi di solitudine che sono propri del complesso 
mentale/emozionale o dello spirito. 

Quando si possono osservare queste funzioni naturali nella vita quotidiana, le si 
possono esaminare affinché si possa osservare l’amore del sé e l’amore dell’altro-
sé a confronto con la saggezza relativa all’uso delle funzioni naturali. Ci sono 
molte fantasie e pensieri vaganti che si possono esaminare nella maggior parte 
della vostra gente in questo processo di bilanciamento. 

Ugualmente, essere bilanciati significa ritrarsi dal bisogno di queste funzioni 
naturali relative all’altro-sé. Da un lato c’è un eccesso di amore. Si deve 
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determinare se è amore per il sé o per l’altro-sé, o entrambi. Dall’altro lato, c’è 
un eccessivo bilanciamento verso la saggezza. 

È bene conoscere il complesso corporeo in modo che sia un alleato, bilanciato e 
pronto ad essere utilizzato chiaramente come strumento; perché ogni funzione 
corporea può essere usata con l’altro-sé in complessi di energia, se volete, sempre 
più elevati. 

Non importa quale sia il comportamento, il bilanciamento importante è la 
comprensione di ogni interazione su questo livello con gli altri-sé, in modo tale 
che indipendentemente dal fatto che il bilanciamento sia di amore/saggezza o di 
saggezza/amore, l’altro-sé venga visto dal sé in una configurazione bilanciata ed 
il sé sia, dunque, liberato per un ulteriore lavoro. 

61.7 INTERVISTATORE Seconda domanda: potresti fare un esempio di come i sentimenti 
influiscano su parti del corpo e sulle sensazioni del corpo? 

RA Io sono Ra. È praticamente impossibile parlare in generale di questi 
meccanismi, perché ogni entità di anzianità appropriata possiede una propria 
programmazione. Delle entità meno consapevoli possiamo dire che la 
connessione sembrerà spesso casuale mentre il sé superiore continua a produrre 
catalizzatore finché non si presenta una tendenza. In ogni individuo 
programmato le sensibilità sono molto più attive e, come abbiamo detto, il 
catalizzatore non completamente utilizzato dalla mente e dallo spirito viene 
fornito al corpo. 

Quindi si può vedere in quest’entità l’intorpidimento delle braccia e delle mani, 
che dimostra l’incapacità di quest’entità di arrendersi alla perdita di controllo 
sulla vita. Quindi, questo dramma viene messo in scena nel complesso di 
distorsione fisico. 

Nell’intervistatore possiamo vedere il desiderio di non portare il peso che porta 
dato come manifestazione fisica dell’indolenzimento di quei muscoli utilizzati 
per trasportare. Ciò che è davvero necessario portare è una responsabilità pre-
incarnativa che appare molto scomoda. 

Nel caso dello scriba osserviamo stanchezza ed intorpidimento delle sensazioni 
derivanti dal mancato uso del catalizzatore pensato per sensibilizzare quest’entità 
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verso influssi piuttosto significativi o complessi di distorsione non familiari del 
livello mentale/emozionale e spirituale. Non appena l’intorpidimento se ne 
andrà dai complessi più elevati, o più reattivi, le distorsioni del complesso 
corporeo svaniranno. Questo è vero anche per gli altri esempi. 

Vorremmo far notare a questo punto che l’uso totalmente efficiente del 
catalizzatore sul vostro piano è estremamente raro. 

61.8 INTERVISTATORE Potresti dirmi come fai ad essere in grado di darci informazioni 
come queste rispetto alla Prima Distorsione, o Legge della Confusione? 

RA Io sono Ra. Ognuno di questi è già consapevole di queste informazioni. 

Ogni altro lettore può estrarre il cuore del significato da questa discussione senza 
interesse verso le fonti degli esempi. Se ciascuno non fosse stato del tutto 
consapevole di queste risposte noi non avremmo potuto parlare. 

È interessante il fatto che in molte delle tue domande tu chiedi conferme, 
piuttosto che informazioni. Questo è accettabile per noi. 

61.9 INTERVISTATORE Questo solleva il punto relativo allo scopo dell’incarnazione fisica, 
io credo. E cioè raggiungere, attraverso i propri processi di pensiero, una 
convinzione sulla soluzione ai problemi e sulle comprensioni in una situazione 
totalmente imparziale, o totalmente libera, senza alcuna prova o qualsiasi cosa 
che si possa considerare una prova– essendo “prova” una parola di per sé molto 
povera. Puoi approfondire il mio concetto? 

RA Io sono Ra. La tua è una opinione eloquente, sebbene un po’ confusa nelle 
sue connessioni fra la libertà espressa dalla conoscenza soggettiva e la libertà 
espressa dall’accettazione soggettiva. Vi è una differenza significativa fra le due 
cose. 

Questa non è una dimensione di conoscenza, neppure soggettivamente, a causa 
della mancanza di una visione d’insieme degli influssi, cosmici ed altri, che 
influiscono su ogni singola situazione che produce catalizzatore. L’accettazione 
soggettiva di ciò che è al momento e la scoperta dell’amore in quel momento è 
la libertà più grande. 
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Quella che è nota come conoscenza soggettiva senza prova è, fino ad un certo 
punto, un’amica povera, perché ci saranno anomalie indipendentemente da 
quante informazioni vengano raccolte, per via delle distorsioni che formano la 
terza densità. 

61.10 INTERVISTATORE Ok. La terza domanda che ho qui è: potresti fare degli esempi di 
polarità corporea? 

RA Io sono Ra. All’interno del corpo esistono molte polarità che sono correlate 
al bilanciamento dei centri di energia dei vari corpi dell’entità non manifesta. È 
bene esplorare queste polarità per lavorare sulla guarigione. 

Ogni entità è, ovviamente, una porzione potenziale polarizzata di un altro-sé. 

61.11 INTERVISTATORE Qui dice che sembrerebbe che gli esercizi di bilanciamento 
appropriati per tutte le sensazioni del corpo consisterebbero in una qualche sorta 
di inattività come la meditazione o la contemplazione. È corretto questo? 

RA Io sono Ra. Questo è ampiamente scorretto. Il bilanciamento richiede uno 
stato meditativo affinché sia compiuto il lavoro. Tuttavia, il bilanciamento della 
sensazione ha a che fare con un’analisi della sensazione con uno speciale rispetto 
per qualunque propensione sbilanciata fra l’amore e la saggezza o fra il positivo 
ed il negativo. Quindi, a qualsiasi cosa manchi in una sensazione bilanciata è 
permesso, come in tutti i bilanciamenti, entrare nell’entità dopo che la 
sensazione è stata ricordata e richiamata fino ad un dettaglio tale da sopraffare i 
sensi. 

61.12 INTERVISTATORE Puoi dirmi perché è importante che gli accessori, e gli altri 
oggetti, siano allineati così accuratamente rispetto allo strumento, e perché una 
semplice piega nel lenzuolo da parte dello strumento provoca un problema con 
la ricezione di Ra? 

RA Io sono Ra. Possiamo tentare una spiegazione. Questo contatto è a fascio 
stretto. Lo strumento è altamente sensibile. Quindi abbiamo un facile ingresso 
in esso e possiamo adoperarlo ad un livello sempre più soddisfacente. 

Tuttavia, quella di trance non è, potremmo dire, una condizione priva di impatti 
per questo strumento. Pertanto, l’area sopra l’ingresso nel complesso fisico di 
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questo strumento deve essere mantenuta libera per evitare disagi allo strumento, 
specialmente quando rientra nel proprio complesso corporeo. 

Gli accessori forniscono allo strumento gli input sensoriali e la visualizzazione 
mentale che sono d’aiuto all’inizio della trance. L’allineamento accurato di 
questi è importante per il gruppo energizzante in quanto è un promemoria per 
tale gruppo di supporto che è giunto il momento di una seduta. 

I comportamenti rituali innescano molte energie del gruppo di supporto. 
Potreste aver notato che viene utilizzata più energia nelle sedute con l’aumento 
del loro numero per via dell’effetto a lungo termine, diciamo, di tali azioni 
rituali. 

Ciò non aiuterebbe un altro gruppo, in quanto è stato progettato per questo 
particolare sistema di complessi di mente/corpo/spirito e specialmente per lo 
strumento. 

C’è abbastanza energia trasferita per un’altra domanda lunga. Non desideriamo 
esaurire questo strumento. 

61.13 INTERVISTATORE Ok, allora chiederò questa. Potresti dirci lo scopo dei lobi frontali 
del cervello e le condizioni necessarie per la loro attivazione? 

RA Io sono Ra. I lobi frontali del cervello avranno, dobbiamo dire, un uso molto 
maggiore in quarta densità. 

La condizione mentale/emotiva primaria di quest’ampia area del cosiddetto 
cervello è di gioia, o amore, nel suo senso creativo. Dunque, le energie di cui 
abbiamo discusso in relazione alle piramidi– tutta la guarigione, 
l’apprendimento, la costruzione e l’energizzazione– sono da ritrovarsi in 
quest’area. Questa è l’area a cui attinge l’adepto. Questa è l’area che, lavorando 
attraverso il tronco e la radice della mente, realizza il contatto con l’energia 
intelligente e, attraverso questo portale, con l’infinito intelligente. 

C’è qualche breve domanda prima che lasciamo questo strumento? 

61.14 INTERVISTATORE Solo se c’è qualcosa che possiamo fare per mettere lo strumento 
più comodo o per migliorare il contatto? 
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RA Io sono Ra. Questo strumento è un po’ distorto, ma ognuno sta facendo bene. 
Siete coscienziosi. Vi ringraziamo per aver continuato ad osservare gli 
allineamenti e richiediamo che, ad ogni livello, continuiate ad essere così 
meticolosi in quanto questo manterrà il contatto. 

Io sono Ra. Vi lascio nell’amore e nella luce dell’Uno Infinito Creatore. Andate 
avanti, amici miei, a rallegrarvi nella forza e nella pace dell’Uno Infinito 
Creatore. Adonai. 
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SESSIONE 62 
13 LUGLIO 1981 

62.0 RA Io sono Ra. Vi saluto nell’amore e nella luce dell’Uno Infinito Creatore.  

Prima di iniziare consentiteci di chiedervi di percorre il cerchio intorno a questo 
strumento, e che ognuno del gruppo di supporto soffi con forza, 
approssimativamente due piedi e mezzo sopra la testa dello strumento, e che 
infine venga ripercorso il cerchio intorno allo strumento. 

[Viene fatto come indicato.] 

Io sono Ra. Apprezziamo la vostra gentile collaborazione. Per favore, 
ricontrollate l’allineamento della perpendicolarità, e poi inizieremo. 

[Viene fatto come indicato.] 

Io sono Ra. Adesso stiamo comunicando. 

62.1 INTERVISTATORE Potresti dirmi cosa c’era che non andava, o cosa abbia causato la 
necessità di ripercorrere il cerchio e lo scopo di soffiare? 

RA Io sono Ra. Questo strumento era sotto uno specifico attacco psichico al 
momento dell’inizio della seduta. C’è stata una leggera irregolarità nelle parole 
verbalizzate dai vostri meccanismi del complesso di vibrazione sonora durante il 
percorso protettivo del cerchio. In questa apertura è giunta questa entità e ha 
iniziato ad operare sullo strumento, ormai in stato di trance, come lo definireste 
voi. Questo strumento è stato influenzato in modo piuttosto avverso nelle 
distorsioni del complesso fisico. 

Poi il cerchio è stato percorso appropriatamente. Il soffio della rettitudine ha 
espulso la forma-pensiero e poi il circolo è stato percorso di nuovo. 

62.2 INTERVISTATORE Qual era la natura della forma-pensiero o la sua affiliazione? 

RA Io sono Ra. Questa forma-pensiero era dell’affiliazione di Orione. 

62.3 INTERVISTATORE L’attacco ha avuto successo nel creare ulteriori distorsioni nel 
complesso fisico dello strumento? 

RA Io sono Ra. Questo è corretto. 
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62.4 INTERVISTATORE Qual è la natura di questa distorsione? 

RA Questa forma-pensiero cercava di porre fine all’incarnazione di questo 
strumento operando sulle distorsioni renali, le quali– sebbene siano state corrette 
nel tempo/spazio– sono vulnerabili a chi conosce il modo per separare la 
modellatura tempo/spaziale e le distorsioni spazio/temporali che non vengono 
rimodellate, vulnerabili come prima della guarigione, potremmo dire. 

62.5 INTERVISTATORE Quali effetti dannosi sono stati creati? 

RA Io sono Ra. Ci sarà un certo disagio. Comunque, siamo stati fortunati in 
quanto questo strumento era molto ben aperto verso di noi e ben sintonizzato. 
Non fossimo stati in grado di raggiungere questo strumento ed istruirvi, il 
veicolo fisico dello strumento sarebbe stato presto inutilizzabile. 

62.6 INTERVISTATORE Ci sarà qualche effetto duraturo da questo attacco per quanto 
riguarda il veicolo fisico dello strumento? 

RA Io sono Ra. Questo è difficile da dire. Siamo dell’opinione che non vi saranno 
danni, o distorsioni, durevoli. 

Il guaritore era forte, ed i vincoli che hanno avuto effetto nella rimodellazione 
di queste distorsioni renali sono stati efficaci. 

A questo punto è una questione di due forme dei residui di ciò che voi potreste 
chiamare un incantesimo o una formula magica– le distorsioni del guaritore 
contro il tentativo di distorsione di Orione; le distorsioni del guaritore piene 
d’amore, le distorsioni di Orione altrettanto pure nella separazione. Sembra che 
vada tutto bene, eccetto che per qualche possibile disagio di cui ci si dovrà 
occupare se persistente. 

62.7 INTERVISTATORE L’apertura operata nel cerchio protettivo è stata pianificata 
dall’entità di Orione? È stato un tentativo specifico pianificato per creare 
un’apertura, o è stato qualcosa avvenuto solo per caso? 

RA Io sono Ra. Questa entità, per come la mette la vostra gente, stava cercando 
un bersaglio di opportunità. La parola mancata è stata un avvenimento 
opportuno e non pianificato. 
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Potremmo suggerire che, diciamo, nel futuro, per come misurate voi lo 
spazio/tempo, quando iniziate una seduta siate consapevoli che questo 
strumento viene probabilmente osservato per qualche opportunità. Quindi se il 
cerchio viene percorso con qualche imperfezione, è bene ripeterlo 
immediatamente. Anche soffiare è appropriato, sempre verso sinistra. 

62.8 INTERVISTATORE Potresti approfondire su quanto hai appena detto riguardo il 
soffiare? Non sono molto sicuro di quello che intendevi. 

RA Io sono Ra. La ripetizione di quanto ben eseguito in questa seduta è 
raccomandabile qualora il cerchio venga percorso in una configurazione meno 
che appropriata. 

62.9 INTERVISTATORE Mi tu hai menzionato il soffiare verso sinistra, credo. Mi diresti 
cosa intendevi con questo? 

RA Io sono Ra. È come avete appena fatto, quando il fiato è stato inviato sopra 
la testa dello strumento dal suo lato destro al suo lato sinistro. 

62.10 INTERVISTATORE C’è qualcosa che possiamo fare per lo strumento quando esce 
dalla trance per aiutarla a riprendersi da questo attacco? 

RA Io sono Ra. C’è poco da fare. Potete controllare per vedere se le distorsioni 
persistono e vedere che i guaritori appropriati vengano messi in contatto con 
questo complesso di mente/corpo/spirito nell’eventualità che la difficoltà 
persista. Può darsi di no. Questa battaglia viene combattuta anche adesso. 
Ognuno può consigliare allo strumento di continuare il proprio lavoro come 
sottolineato in precedenza. 

62.11 INTERVISTATORE Chi sarebbero i guaritori appropriati, e come possiamo metterli 
in contatto con lo strumento? 

RA Io sono Ra. Ce ne sono quattro. Essendosi la difficoltà del tutto evidenziata 
come distorsione corporea, quello conosciuto come Don e quello conosciuto 
come Jim possono lavorare sul complesso corporeo dello strumento per mezzo 
delle pratiche che si stanno sviluppando in ciascuna entità. Dovesse persistere la 
distorsione, si dovrà vedere quello conosciuto come Stuart. Se la difficoltà 
dovesse continuare oltre il punto di uno dei vostri cicli che voi definite una 
quindicina di giorni, si dovrà vedere quello conosciuto come Douglas. 
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62.12 INTERVISTATORE Lo strumento sa chi sono queste persone, Stuart e Douglas? Io 
non so chi siano. 

RA Io sono Ra. Questo è corretto. 

62.13 INTERVISTATORE E questo è tutto ciò che possiamo fare per aiutare lo strumento? 

RA Io sono Ra. Questo è corretto. Possiamo notare che le armonie e le amorevoli 
relazioni sociali che prevalgono abitualmente in questo gruppo creano un 
ambiente favorevole affinché ognuno di voi svolga il proprio lavoro. 

62.14 INTERVISTATORE Quale priorità, diciamo, pone il gruppo di Orione sulla riduzione 
dell’efficacia, o eliminazione dell’efficacia, di questo gruppo, rispetto alle attività 
sul pianeta Terra in questa epoca? Puoi dirmelo? 

RA Io sono Ra. Questo gruppo, come tutti i canali e i gruppi di supporto positivi, 
è di altissima priorità per il gruppo di Orione. Le distorsioni corporee di questo 
strumento sono le sue distorsioni più facilmente liberabili, o allentabili, per 
dissolvere il complesso mente/corpo/spirito se il gruppo di Orione avesse 
successo– avendo questo particolare gruppo imparato ad essere senza crepe serie, 
permettici di dire, negli schemi vibratori del complesso mentale e spirituale. In 
altri canali altre crepe possono essere più in evidenza. 

62.15 INTERVISTATORE Farò questa affermazione e tu mi correggerai. Il gruppo di Orione 
ha come obiettivo di condurre le entità polarizzate nel servizio-al-sé verso il 
raccolto, un raccolto più grande possibile. Questo raccolto incrementerà il loro 
potenziale, o la loro abilità di operare nella coscienza, come determinato dalla 
distorsione della Legge dell’Uno chiamata Legge dei Quadrati o dei Raddoppi. 
È corretto questo? 

RA Io sono Ra. Questo è corretto. 

62.16 INTERVISTATORE Ci sono altri gruppi di quelli che sono sul sentiero del servizio-al-
sé uniti a quelli della costellazione di Orione? Per esempio, quelli della Croce del 
Sud, loro stanno attualmente lavorando per lo stesso tipo di raccolto rispetto alla 
Terra? 

RA Io sono Ra. Questi che menzioni della Croce del Sud sono membri del gruppo 
di Orione. Non è, dovremmo dire, secondo termini comprensibili che un 
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gruppo proveniente da varie galassie debba prendere per forza il nome di uno 
solo. Tuttavia, quei complessi di memoria sociale planetaria della cosiddetta 
costellazione di Orione sono al livello più alto e dunque comandano sugli altri 
membri. Dovete ricordare che nel modo di pensare negativo c’è sempre un 
ordine gerarchico, dovremmo dire, e il potere contro potere nella separazione. 

62.17 INTERVISTATORE Nel creare un raccolto più grande possibile di entità orientate 
negativamente dalla Terra, quindi, il complesso di memoria sociale del gruppo 
di Orione aumenta di forza. È giusto pensare che questa forza stia quindi nella 
forza totale del complesso, con l’ordine gerarchico che rimane 
approssimativamente lo stesso, e che quelli al vertice guadagnano in forza 
rispetto alla forza totale del complesso di memoria sociale? È corretto questo? 

RA Io sono Ra. Questo è corretto. Al più forte vanno le quote più grandi di 
polarità. 

62.18 INTERVISTATORE Quindi cosa fanno quelli al vertice dell’ordine gerarchico del 
gruppo di Orione– Bene, fammi chiedere prima questo: stiamo parlando del 
gruppo di quarta densità adesso? 

RA Io sono Ra. Ci sono membri di quarta densità e pochi di quinta densità del 
gruppo di Orione. 

62.19 INTERVISTATORE Quindi il vertice dell’ordine gerarchico è di quinta densità? 

RA Io sono Ra. Questo è corretto. 

62.20 INTERVISTATORE Qual è l’obiettivo– Che cos’ha, diciamo, il leader, quello che sta 
più in alto nella gerarchia di comando nella quinta densità di Orione, come 
obiettivo? Vorrei capire la sua filosofia riguardo ai suoi obiettivi ed ai suoi piani 
per ciò che potremmo chiamare il futuro, o il suo futuro? 

RA Io sono Ra. Questo pensiero non ti suonerà così strano. Pertanto, possiamo 
parlare attraverso le densità in quanto il vostro pianeta ha delle azioni orientate 
negativamente in corso in questo nexus spazio/temporale. 

L’entità negativa di inizio quinta densità, se orientata verso il mantenimento 
della coesione come complesso di memoria sociale, può nel suo libero arbitrio 
determinare che il sentiero verso la saggezza risieda nella manipolazione, di 
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squisita qualità, di tutti gli altri-sé. Quindi, in virtù delle sue abilità nella 
saggezza, è in grado di essere un leader per esseri di quarta densità che sono sulla 
strada della saggezza esplorando le dimensioni dell’amore del sé e della 
comprensione del sé. Queste entità di quinta densità vedono la creazione come 
qualcosa che deve essere messa in ordine. 

Avendo a che fare con un piano come quello di questa terza densità al suo 
raccolto vedrà il meccanismo della chiamata più chiaramente e avrà molta meno 
distorsione verso il saccheggio, o la manipolazione tramite i pensieri che vengono 
forniti alle entità negativamente orientate– sebbene nel permettere che questo 
accada e nel mandare entità meno sagge a compiere questo lavoro, qualsiasi 
successo ricade sui leaders. 

La quinta densità vede le difficoltà poste dalla luce ed in questo modo dirige le 
entità di questa vibrazione alla ricerca di bersagli di opportunità come questo. 
Se le tentazioni di quarta densità, diciamo, verso la distorsione dell’ego, ecc., non 
hanno successo, allora l’entità di quinta densità ragiona in termini di rimozione 
della luce. 

62.21 INTERVISTATORE Quando l’entità di Orione che ci aspetta, cercando l’opportunità 
di attaccare, è qui con noi, puoi descrivere il suo metodo per arrivare qui, quale 
aspetto ha, e come aspetta? So che questo non è troppo importante, ma potrebbe 
darmi una piccola visione di quello di cui stiamo parlando. 

RA Io sono Ra. Le entità di quinta densità sono esseri molto leggeri, sebbene 
possiedano il tipo di veicolo fisico che voi comprendete. Le entità di quinta 
densità sono molto affascinanti da vedere nei vostri standard di bellezza.  

È il pensiero ciò che viene inviato, perché è probabile che un’entità di quinta 
densità abbia padroneggiato questa tecnica o disciplina. Ci sono pochi mezzi, o 
nessuno, per percepire una simile entità, perché a differenza delle entità negative 
di quarta densità l’entità di quinta cammina con passo leggero. 

Questo strumento era consapevole di un estremo freddo nello scorso ciclo 
diurno, ed ha trascorso molto più tempo di quanto le vostre normali attitudini 
immaginino appropriato in quello che ad ognuno di voi sembrava un clima 
estremamente caldo. Questo non è stato percepito dallo strumento, ma il calo 
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della temperatura soggettiva è un segno della presenza di un’entità negativa, o 
non-positiva, o prosciugante. 

Questo strumento ha parlato di una sensazione di disagio, ma è stato nutrito da 
questo gruppo ed è stato in grado di superarlo. Se non fosse stato per un 
contrattempo casuale, sarebbe andato tutto bene, perché avete imparato a vivere 
nell’amore e nella luce e non trascurate di ricordarvi dell’Uno Infinito Creatore. 

62.22 INTERVISTATORE Quindi è stata un’entità di quinta densità a portare questo 
particolare attacco allo strumento? 

RA Io sono Ra. Questo è corretto. 

62.23 INTERVISTATORE Non è insolito, quindi, che un’entità di quinta densità si sia 
disturbata a farlo anziché mandare un servo di quarta densità, diciamo? 

RA Io sono Ra. Questo è corretto. Quasi tutti i canali ed i gruppi positivi possono 
essere attenuati nella loro positività, o resi piuttosto inutili, da quelle che 
potremmo definire le tentazioni offerte dalle forme-pensiero negative di quarta 
densità. Possono suggerire molte distorsioni verso informazioni specifiche, verso 
l’esaltazione del sé, verso la fioritura dell’organizzazione in qualche modo 
politico, sociale o fiscale. 

Queste distorsioni allontanano l’attenzione dall’Una Infinita Sorgente di amore 
e luce, della quale noi tutti siamo messaggeri, umili e consapevoli che noi stessi 
non siamo che la più minuscola porzione del Creatore, una piccola parte di una 
magnifica interezza dell’intelligenza infinita. 

62.24 INTERVISTATORE C’è qualcosa che lo strumento possa fare o che noi possiamo fare 
per lo strumento per eliminare i problemi che ha, dato che sperimenta 
continuamente le sensazioni di freddo di questi attacchi? 

RA Io sono Ra. Si. 

62.25 INTERVISTATORE Puoi dirmi che cosa potremmo fare? 

RA Io sono Ra. Potreste cessare i vostri tentativi di essere canali per l’amore e la 
luce dell’Uno Infinito Creatore. 
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62.26 INTERVISTATORE Mi sono perso qualcosa di tutto quello che possiamo fare per 
aiutare lo strumento durante, prima o dopo una sessione, o in qualsiasi altro 
momento? 

RA Io sono Ra. L’amore e la devozione di questo gruppo non mancano di nulla. 
Siate in pace. C’è un certo prezzo da pagare per questo lavoro. Lo strumento lo 
accetta, altrimenti noi non potremmo parlare. 

Rimanete, quindi, in quella pace ed in quell’amore, e fate quello che volete, 
quello che desiderate, come vi sentite. Ponete fine alla preoccupazione quando 
questo è fatto. Il grande guaritore delle distorsioni è l’amore. 

62.27 INTERVISTATORE Ho una domanda a cui la scorsa notte non sono riuscito 
rispondere in modo appropriato. È stata posta da Morris. Ha a che fare con le 
vibrazioni delle densità. Capisco che la prima densità sia formata da vibrazioni 
atomiche essenziali che si trovano nello spettro rosso, la seconda nell’arancione, 
ecc. Devo dedurre che le vibrazioni essenziali del nostro pianeta sono ancora nel 
rosso e che le entità di seconda densità sono ancora nell’arancione in questo 
tempo/spazio, o spazio/tempo, proprio adesso? E che ogni densità per come 
esiste sul nostro pianeta in questo momento ha una differente vibrazione 
essenziale, oppure tutto questo non è corretto? 

RA Io sono Ra. Questo è precisamente corretto. 

62.28 INTERVISTATORE Allora con l’arrivo delle vibrazioni di quarta densità questo 
significa che il pianeta può accogliere entità con vibrazioni essenziali di quarta 
densità. Il pianeta quindi avrà ancora la vibrazione essenziale di prima densità, e 
ci saranno su di esso entità di seconda densità con vibrazioni di seconda densità, 
e ci saranno entità di terza densità su di esso con vibrazioni di terza densità? 

RA Io sono Ra. Questa sarà l’ultima domanda completa di questa seduta. C’è 
energia, ma le distorsioni dello strumento ci suggeriscono che sarebbe bene 
abbreviare questa seduta, con il vostro permesso. 

62.29 INTERVISTATORE Si. 

RA Dovete vedere la Terra, come la chiamate voi, come se fossero sette Terre. 
C’è la rossa, l’arancione, la gialla, e presto ci sarà un luogo vibratorio di completo 
colore verde per le entità di quarta densità che loro chiameranno Terra. Durante 
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l’esperienza di quarta densità, a causa della mancanza di sviluppo delle entità di 
quarta densità, la sfera planetaria di terza densità non sarà più utile per 
l’insediamento dal momento che l’entità all’inizio di quarta densità non saprà 
esattamente come mantenere l’illusione che la quarta densità non possa essere 
vista o determinata da alcuna strumentazione disponibile a qualsiasi terza 
densità. 

Dunque, in quarta densità i nexus di energia rossi, arancioni e verdi del vostro 
pianeta saranno attivati mentre il giallo è in potenziamento, insieme al blu ed 
all’indaco. 

Possiamo ora chiedere ora se c’è qualche breve domanda? 

62.30 INTERVISTATORE C’è qualcosa che possiamo fare per mettere lo strumento più 
comodo o per migliorare il contatto? 

RA Va tutto bene. Siete stati estremamente coscienziosi. 

Io sono Ra. Vi lascio, amici miei, nella gloria dell’amore e della luce dell’Uno 
Infinito Creatore. Andate avanti, quindi, a rallegrarvi nella forza e nella pace 
dell’Uno Infinito Creatore. Adonai. 
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SESSIONE 63 
18 LUGLIO 1981 

63.0 RA Io sono Ra. Vi saluto nell’amore e nella luce dell’Uno Infinito Creatore. 
Adesso stiamo comunicando. 

63.1 INTERVISTATORE Potresti darmi un’indicazione sulla condizione dello strumento? 

RA Io sono Ra. Le energie vitali di questo strumento sono alla distorsione che è 
normale per questo complesso mente/corpo/spirito. Il complesso corporeo è 
distorto a causa di un attacco psichico nell’area dei reni e del tratto urinario. C’è 
anche una distorsione persistente per via della distorsione chiamata artrite.  

Potete aspettarvi che questo attacco sia costante, poiché questo strumento è stato 
sotto osservazione da parte di forze orientate negativamente per un certo 
periodo. 

63.2 INTERVISTATORE Il problema originale con i reni di circa 25 anni fa è stato causato 
da un attacco psichico?1 

RA Io sono Ra. Questo è solo parzialmente corretto. C’erano componenti di un 
attacco psichico per la morte di questo corpo a quello spazio/tempo. Tuttavia, il 
complesso vibratorio guida in questo evento è stata la volontà dello strumento. 
Questo strumento desiderava lasciare questo piano di esistenza in quanto non 
sentiva di poter essere d’aiuto. 

63.3 INTERVISTATORE Stai dicendo che lo strumento stesso quindi ha creato il problema 
ai reni a quel tempo? 

RA Io sono Ra. Il desiderio dello strumento di lasciare questa densità ha abbassato 
le difese di un complesso corporeo debole già predisposto, e una reazione 
allergica è stata così intensificata da provocare complicazioni che hanno distorto 
il complesso corporeo verso l’inutizzabilità.  

La volontà dello strumento, quando ha scoperto che c’era, in effetti, del lavoro 
da fare in servizio, è stato di nuovo il fattore guida, o complesso di schemi 
                                                 

1  Questo fa riferimento ad una esperienza di pre-morte che Carla ha avuto a 13 anni. Vedi 106.4 
per maggiori informazioni. 
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vibratori, che hanno trattenuto il complesso corporeo dall’arrendersi alla 
dissoluzione dei legami che provocano la vitalità della vita. 

63.4 INTERVISTATORE La necessità dello strumento di andare in bagno parecchie volte 
prima di una sessione è dovuto all’attacco psichico? 

RA Io sono Ra. In generale questo è scorretto. Lo strumento sta eliminando dal 
complesso corporeo i residui di distorsione del materiale che usiamo noi per il 
contatto. Questo avviene variabilmente, talvolta inizia prima del contatto, in 
altre sedute questo avviene dopo il contatto. 

In questa seduta in particolare, questa entità sta sperimentando le suddette 
difficoltà che provocano l’intensificazione di quella particolare 
distorsione/condizione. 

63.5 INTERVISTATORE So che hai già risposto a questa domanda, ma sento che ora sia 
mio dovere farla ogni volta in caso ci fosse qualche nuovo sviluppo, e cioè: c’è 
qualche cosa che possiamo fare, che non stiamo facendo, per ridurre l’efficacia 
dell’attacco psichico sullo strumento? 

RA Io sono Ra. Continuate nell’amore, e nella preghiera e nel ringraziamento al 
Creatore. Esaminate il materiale precedente. L’Amore è il grande protettore. 

63.6 INTERVISTATORE Potresti darmi una definizione di energia vitale? 

RA Io sono Ra. Energia vitale è il complesso dei livelli di energia della mente, del 
corpo e dello spirito. Diversamente dall’energia fisica, essa richiede che i 
complessi integrati vibrino in modo utile. 

La facoltà della volontà può rimpiazzare, in misura variabile, l’energia vitale 
mancante e questo è avvenuto in sedute passate, per come misurate voi il tempo, 
in questo strumento. Questo non è raccomandabile. In questo momento, 
comunque, le energie vitali sono ben nutrite nella mente e nello spirito, sebbene 
il livello di energia fisica sia, in sé per sé, basso in questo momento. 

63.7 INTERVISTATORE Avrei ragione a presumere che l’energia vitale è una funzione della 
consapevolezza, o della tendenza, dell’entità rispetto alla sua polarità, o unità 
generale, con il Creatore o con il creato? 
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RA Io sono Ra. In un senso non specifico possiamo affermare la correttezza della 
tua affermazione. L’energia vitale può essere vista come l’amore profondo per la 
vita o per le esperienze di vita, come la bellezza del creato, e l’apprezzamento per 
gli altri-sé, e le distorsioni delle azioni dei vostri co-Creatori che sono di bellezza. 

Senza questa energia vitale, il complesso fisico meno distorto verrà meno e 
perirà. Con questo amore, o energia vitale, o slancio, l’entità può continuare 
anche se il complesso corporeo è gravemente distorto. 

63.8 INTERVISTATORE Dall’ultima sessione, vorrei continuare con alcune domande a 
proposito del fatto che nella quarta densità le energie del rosso, dell’arancione e 
del verde saranno attive; quelle del giallo, del blu eccetera saranno in potenziale. 
Proprio ora tu dici che abbiamo le energie verdi attive. Sono state attive negli 
ultimi 45 anni. Mi sto chiedendo della transizione attraverso questo periodo, in 
cui il verde è totalmente attivato ed il giallo è in potenziale. Che cosa perderemo 
quando il giallo passerà dall’attivazione al potenziale, e che cosa otterremo 
quando il verde giungerà alla totale attivazione, e cos’è quel processo? 

RA Io sono Ra. È fuorviante parlare in termini di guadagni e perdite quando si 
ha a che fare con l’argomento del termine del ciclo e l’inizio del ciclo del raggio 
verde nella vostra sfera. Si deve tenere sotto i riflettori delle vostre facoltà 
intellettive che vi è un’Unica Creazione in cui non c’è alcuna perdita. Ci sono 
cicli progressivi per l’uso esperienziale da parte delle entità. Adesso possiamo 
dedicarci alla tua domanda. 

Quando il ciclo del raggio verde o la densità dell’amore e della comprensione 
inizia a prendere forma, il piano del raggio giallo, ovvero la Terra di cui voi 
adesso godete nella vostra danza, cesserà di essere abitato per un certo periodo 
del vostro spazio/tempo mentre lo spazio/tempo necessario alle entità di quarta 
densità per apprendere la loro abilità di schermare la propria densità da quella 
di terza viene appreso. Dopo questo periodo verrà un tempo in cui la terza 
densità potrà ciclare ancora sulla sfera del raggio giallo. 

Nel frattempo, c’è un’altra sfera, congrua in modo esteso con il raggio giallo, che 
si forma. Questa sfera di quarta densità coesiste con la prima, la seconda e la 
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terza. È di una natura più densa per via degli aspetti del nucleo atomico rotante 
del proprio materiale. Abbiamo discusso questo argomento con voi.2 

Le entità di quarta densità che si incarnano in questo spazio/tempo sono di 
quarta densità, dal punto di vista dell’esperienza, ma si incarnano in veicoli meno 
densi per via del desiderio di esperienza e di aiuto nella nascita della quarta 
densità su questo piano. 

Si può notare come le entità di quarta densità abbiano grande abbondanza di 
compassione. 

63.9 INTERVISTATORE Adesso, abbiamo attualmente, nell’incarnazione di terza densità 
su questo piano, quelle entità di terza densità del pianeta Terra che sono state 
qui per un certo numero di incarnazioni che si gradueranno nei tre diversi modi: 
la polarità positiva che rimarrà per l’esperienza della quarta densità su questo 
pianeta; la polarità negativa raccoglibile che andrà su un altro pianeta; e la 
rimanente terza densità non raccoglibile che andrà su un altro pianeta di terza 
densità. In aggiunta a queste entità immagino che abbiamo già qui alcune entità 
raccoglibili da altri pianeti di terza densità che sono venute qui e che si sono 
incarnate nella forma di terza densità per compiere la transizione nella quarta 
densità con questo pianeta, più gli erranti. 

È corretto questo? 

RA Io sono Ra. È corretto eccetto che possiamo far notare un piccolo punto. Le 
entità orientate positivamente raccolte rimarranno in questa influenza planetaria 
ma non su questo piano. 

63.10 INTERVISTATORE Ora, abbiamo io credo, se ben ricordo– credo che tu abbia detto 
che vi fossero approssimativamente 600 milioni di erranti, approssimativamente. 
Ricordo bene? 

RA Io sono Ra. Questo è approssimativamente corretto. C’è un po’ di eccesso in 
tale quantità.3 

                                                 

2  Discusso in 27.16, 40.5 e 62.27-29. 
3  Il numero corretto nel 1981 era di poco oltre i 60 milioni. Ra e Don hanno corretto il loro 

errore nella sessione 64.3. 
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63.11 INTERVISTATORE Questo numero include le entità raccoglibili che stanno arrivando 
su questo pianeta per l’esperienza di quarta densità? 

RA Io sono Ra. No. 

63.12 INTERVISTATORE Approssimativamente, quanti ce ne sono qui adesso che sono 
venuti da altri pianeti che sono di terza densità raccoglibili per l’esperienza di 
quarta densità? 

RA Io sono Ra. Questo è un fenomeno recente, dovremmo dire, ed il numero 
non eccede ancora le 35.000 entità. 

63.13 INTERVISTATORE Adesso queste entità sono incarnate in un corpo vibratorio di 
terza densità. Sto cercando di capire come avvenga questa transizione dalla terza 
alla quarta densità. Prenderò l’esempio di una di queste entità di cui stiamo 
parlando, che si trova attualmente in un corpo di terza densità. Egli invecchierà 
e quindi sarà necessario che muoia dal corpo fisico di terza densità e che si 
reincarni in un corpo di quarta densità per effettuare questa transizione? 

RA Io sono Ra. Queste entità sono quelle che si stanno incarnando con quello 
che voi potete definire un doppio corpo in attivazione. Si noterà che le entità 
che danno i natali a queste entità di quarta densità, sperimentano una grande 
sensazione, diciamo, della connessione e dell’uso delle energie spirituali durante 
la gravidanza. Questo è dovuto alla necessità di manifestare il doppio corpo. 

Questo corpo transitorio è un corpo che sarà in grado, diciamo, di apprezzare i 
complessi vibratori di quarta densità, man mano che l’influsso aumenta, senza 
la relativa distruzione del corpo di terza densità. Se un’entità di terza densità, 
diciamo, fosse elettricamente consapevole della quarta densità in pieno, i campi 
elettrici di terza densità collasserebbero per incompatibilità.  

Per rispondere alla tua domanda sulla morte, queste entità moriranno secondo 
le necessità della terza densità. 

63.14 INTERVISTATORE Stai dicendo, quindi, che per la transizione dalla terza alla quarta 
densità per una delle entità con i corpi doppiamente attivati, allo scopo di 
compiere la transizione, il corpo di terza densità dovrà passare attraverso il 
processo di quella che noi chiamiamo morte. È corretto questo? 
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RA Io sono Ra. Il corpo di terza e quarta densità, combinazione, morirà secondo 
le necessità delle distorsioni del mente/corpo/spirito-complesso di terza densità. 

Possiamo rispondere al cuore della tua domanda facendo notare che lo scopo di 
tale attivazione combinata di complessi mente/corpo/spirito è che tali entità 
siano, fino ad un certo punto, coscientemente consapevoli di quelle 
comprensioni di quarta densità che la terza densità non è in grado di ricordare a 
causa dell’oblio. Dunque, si potrà iniziare l’esperienza di quarta densità con 
l’attrazione aggiunta, per una entità orientata verso il servizio agli altri, di trovarsi 
in un ambiente travagliato di terza densità e di offrire il proprio amore e la 
propria compassione. 

63.15 INTERVISTATORE Lo scopo del transitare sulla Terra prima della completa 
trasformazione sarebbe quindi l’esperienza da ottenere qui durante il processo 
del raccolto? 

RA Io sono Ra. Questo è corretto. Queste entità non sono erranti nel senso che 
questa sfera planetaria è il loro pianeta madre di quarta densità. Comunque, 
l’esperienza di questo servizio viene guadagnata solo da quelle entità raccolte in 
terza densità che hanno dimostrato un grande orientamento verso il servizio agli 
altri. È un privilegio che venga accordata così presto un’incarnazione poiché c’è 
molto catalizzatore esperienziale nel servizio agli altri-sé in questo raccolto. 

63.16 INTERVISTATORE Ci sono molti bambini adesso che dimostrano l’abilità di piegare 
mentalmente i metalli, che è un fenomeno di quarta densità. La maggior parte 
di questi bambini, dunque, sarebbe il tipo di entità di cui parliamo? 

RA Io sono Ra. Questo è corretto. 

63.17 INTERVISTATORE La ragione per cui loro possono farlo, mentre gli erranti di quinta 
densità e sesta che sono qui non ci riescono, è il fatto che loro hanno il corpo di 
quarta densità in attivazione? 

RA Io sono Ra. Questo è corretto. Gli erranti sono attivati di terza densità in 
corpo/mente/spirito e sono soggetti all’oblio che può essere penetrato solo con 
meditazione e lavoro disciplinati. 

63.18 INTERVISTATORE Presumo che la ragione di questo sia innanzitutto che, dal 
momento che le entità di terza densità raccoglibile stanno giungendo qui molto 
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di recente, vengano qui abbastanza tardi da non poter influenzare la 
polarizzazione, diciamo, attraverso i loro insegnamenti. Non infrangono la 
Prima Distorsione perché ora sono bambini, e non saranno grandi abbastanza 
da poter davvero influenzare alcunché della polarizzazione, fino a quando la 
transizione non sarà bene in transizione. 

Tuttavia, gli erranti– che sono venuti qui e che sono più vecchi e hanno una 
maggiore abilità di influenzare la polarizzazione– devono esercitare le loro 
influenze come funzione della loro abilità di penetrare il processo dell’oblio per 
restare entro la Prima Distorsione. È corretto questo? 

RA Io sono Ra. Questo è piuttosto corretto. 

63.19 INTERVISTATORE A me sembra che alcune delle entità raccoglibili di terza densità 
siano, comunque, relativamente vecchie dal momento che so di alcuni individui 
che sanno piegare i metalli che hanno più di 50 anni, e di altri oltre i 30. Ci 
possono essere altre entità che sanno piegare i metalli per ragioni diverse 
dall’avere corpi doppiamente attivati? 

RA Io sono Ra. Questo è corretto. Qualsiasi entità che, per caso o per attenta 
pianificazione, penetri il portale dell’energia intelligente può usare i poteri 
modellanti di questa energia. 

63.20 INTERVISTATORE Ok. Ora, mentre questa transizione prosegue nell’attivazione 
della quarta densità, per poter abitare questa sfera di quarta densità, sarà 
necessario per tutti i corpi di terza densità passare attraverso il processo a cui ci 
riferiamo come la morte. È corretto questo? 

RA Io sono Ra. Questo è corretto. 

63.21 INTERVISTATORE Ora, ci sono abitanti in questa epoca di questa sfera di quarta 
densità che sono già passati attraverso questo processo? Si sta popolando adesso? 

RA Io sono Ra. Questo è corretto solo nel passato molto recente, diciamo. 

63.22 INTERVISTATORE Ne deduco che questa popolazione provenga da altri pianeti, dal 
momento che il raccolto non è ancora avvenuto su questo pianeta. Provengono 
da pianeti dove il raccolto è già avvenuto. È corretto questo? 

RA Io sono Ra. Questo è corretto. 
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63.23 INTERVISTATORE Quindi queste entità sono visibili per noi? Potrei vedere una di 
loro? Cammina sulla nostra superficie? 

RA Io sono Ra. Ne abbiamo parlato. Queste entità sono in corpi doppi in questo 
momento. 

63.24 INTERVISTATORE Scusami se sono così stupido su questo, ma questo concetto in 
particolare è molto difficile da comprendere per me. È qualcosa che temo 
richieda alcune domande piuttosto stupide da parte mia per comprenderla a 
pieno. Non penso che la capirò mai a pieno, ma [incomprensibile] anche solo 
coglierne un aspetto. 

Quindi, mentre si attiva la sfera di quarta densità c’è un’energia termica che si 
genera. Presumo che questa energia termica si generi solamente nella sfera di 
terza densità. È corretto questo? 

RA Io sono Ra. Questo è piuttosto corretto. Le distorsioni esperienziali di ogni 
dimensione sono separate. 

63.25 INTERVISTATORE Quindi, in un certo momento nel futuro, la sfera di quarta 
densità sarà completamente attivata. Qual è la differenza fra attivazione 
completa e attivazione parziale per questa sfera? 

RA Io sono Ra. In questo momento, gli influssi cosmici sono favorevoli alla 
formazione di particelle nucleari del vero-colore verde e quindi alla formazione 
del materiale di questa natura. Tuttavia, in questo momento c’è una mescolanza 
fra gli ambienti di raggio giallo e di raggio verde che necessitano della nascita dei 
tipi di distorsioni di energia di un complesso mente/corpo/spirito transitorio. 

Alla piena attivazione della densità del raggio di vero-colore verde dell’amore, la 
sfera planetaria sarà solida ed abitabile per conto suo, e la nascita che avrà luogo 
sarà stata trasformata attraverso il processo del tempo, per così dire, verso un 
tipo di veicolo appropriato per apprezzare pienamente l’ambiente planetario di 
quarta densità. In questo nexus l’ambiente di raggio verde esiste in un modo 
molto più esteso nel tempo/spazio che nello spazio/tempo. 

63.26 INTERVISTATORE Puoi descrivere la differenza di cui parli rispetto al tempo/spazio 
e allo spazio/tempo? 
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RA Io sono Ra. Per il bene della vostra comprensione useremo la definizione 
funzionante dei piani interiori. C’è una gran quantità di sottigliezze investite 
emotivamente su questo complesso di vibrazione sonora, ma forse, di per sé, 
soddisferà la vostra necessità attuale. 

63.27 INTERVISTATORE Farò questa affermazione e tu mi correggerai. Quello che 
abbiamo qui, mentre il nostro pianeta viene mosso a spirale dall’azione 
spiraliforme dall’intera galassia maggiore, mentre la grande ruota nel cielo gira, 
ed il nostro sistema planetario si muove a spirale nella sua nuova posizione, è che 
le vibrazioni di quarta densità diventano sempre più pronunciate. Queste 
vibrazioni del nucleo atomico iniziano a creare, in modo sempre più completo, 
la verde– Cioè le vibrazioni del nucleo verde completano sempre più 
completamente la sfera di quarta densità ed i complessi corporei di quarta 
densità per abitare tale sfera. È corretto questo? 

RA Io sono Ra. Questo è parzialmente corretto. Da correggere è il concetto della 
creazione dei complessi corporei della densità del raggio verde. Questa creazione 
sarà graduale e avrà luogo a cominciare dal vostro tipo di veicolo fisico di terza 
densità e, attraverso i mezzi della riproduzione bisessuale, diventeranno, 
attraverso processi evolutivi, complessi corporei di quarta densità. 

63.28 INTERVISTATORE Quindi, queste entità di cui abbiamo parlato, i raccoglibili di 
terza densità che sono stati trasferiti, sono quelle che poi, per mezzo della 
riproduzione bisessuale, creeranno i complessi di quarta densità che sono 
necessari? 

RA Io sono Ra. Gli influssi dei complessi di energia del raggio di vero-colore 
verde creeranno sempre di più le condizioni in cui la struttura atomica delle 
cellule dei complessi corporei sarà quella della densità dell’amore. I complessi 
mente/corpo/spirito che abiteranno questi veicoli fisici saranno, e fino ad un 
certo punto lo sono già, quelli di cui hai parlato tu e, quando il raccolto sarà 
completato, anche le entità raccolte di questa influenza planetaria. 

63.29 INTERVISTATORE C’è un quadrante come quello di un orologio, diciamo, associato 
all’intera galassia maggiore tale che, mentre gira, accompagna tutte queste stelle 
e questi sistemi planetari attraverso transizioni da densità a densità? È così che 
funziona? 
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RA Io sono Ra. Sei perspicace. Si potrebbe vedere un quadrante d’orologio 
tridimensionale, o una spirale di interminabilità, pianificato dal Logos a questo 
scopo. 

63.30 INTERVISTATORE Comprendo che il Logos non ha programmato l’effetto 
riscaldante che avviene nella nostra transizione dalla terza densità alla quarta. È 
corretto questo? 

RA Io sono Ra. Questo è corretto eccetto che per la condizione del libero arbitrio 
che è, ovviamente, pianificata dal Logos in quanto Lui, Lui stesso, è una creatura 
di libero arbitrio. In questo clima un’infinità di eventi o condizioni può avvenire. 
Non si può dire che siano pianificati dal Logos ma si può dire che sono state 
liberamente permesse. 

63.31 INTERVISTATORE Mi sembra che l’effetto di riscaldamento che sta avvenendo sul 
pianeta sia analogo ad una malattia del corpo e che abbia come causa alla radice 
la stessa, o analoga, configurazione mentale. È corretto questo? 

RA Io sono Ra. Questo è corretto eccetto che la configurazione spirituale così 
come le tendenze mentali della vostra gente sono state responsabili per queste 
distorsioni del complesso corporeo della vostra sfera planetaria.  

[C’è una pausa di 39 secondi fra la fine di questa risposta e l’inizio della domanda 
successiva.] 

63.32 INTERVISTATORE Quando la terza densità esce di attivazione ed entra in potenziale, 
questo ci lascerà con un pianeta che è di prima, seconda e quarta densità. In quel 
momento non ci saranno vibrazioni attivate di terza densità su questo pianeta. 
È corretto presumere che tutte le vibrazioni di terza densità su questo pianeta 
ora siano quelle vibrazioni che compongono i complessi corporei di entità come 
noi, e che questa sia la somma totale delle vibrazioni di terza densità su questo 
pianeta in questa epoca? 

RA Io sono Ra. Questa sarà l’ultima domanda completa di questa seduta. A 
questo strumento è rimasta dell’energia grazie al trasferimento, ma c’è del 
disagio. Non vogliamo esaurire questo strumento. Permettici di dire che questo 
strumento sembra in una configurazione migliore, nonostante l’attacco, rispetto 
alle sedute precedenti. 
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Per rispondere alla tua domanda, questo non è corretto solo in quanto oltre ai 
complessi mente/corpo/spirito della terza densità ci sono gli artefatti, le forme-
pensiero, ed i sentimenti che questi co-Creatori hanno prodotto. Questa è la 
terza densità. 

Possiamo rispondere a qualche domanda breve mentre lasciamo questo 
strumento? 

63.33 INTERVISTATORE C’è qualcosa che possiamo fare per mettere lo strumento più 
comodo o per migliorare il contatto? 

RA Io sono Ra. Siete coscienziosi. Va tutto bene. 

Vi lasciamo ora, amici miei, nella gloria dell’amore e della luce dell’Uno Infinito 
Creatore. Andate avanti, quindi, a rallegrarvi nella forza e nella pace dell’Infinito 
Creatore. Adonai.  
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SESSIONE 64 
26 LUGLIO 1981 

64.0 RA Io sono Ra. Vi saluto nell’amore e nella luce dell’Uno Infinito Creatore. 
Adesso stiamo comunicando. 

64.1 INTERVISTATORE Puoi per prima cosa dirmi la condizione dello strumento? 

RA Io sono Ra. È come enunciata in precedenza con l’eccezione di una 
distorsione transitoria che riduce il libero flusso dell’energia vitale. 

64.2 INTERVISTATORE Puoi dirmi qual è la distorsione transitoria? 

RA Io sono Ra. Questa è informazione marginale. 

64.3 INTERVISTATORE Allora non faremo più domande al riguardo. 

Vorrei chiedere prima riguardo all’errore che io credo che potrei aver fatto nella 
scorsa sessione1 sul numero di erranti sulla Terra oggi. Ho fatto un errore? 

RA Io sono Ra. Tu e Ra avete fatto un errore. Il numero appropriato delle vostre 
cifre è una in meno di quanto precedentemente affermato.2 

64.4 INTERVISTATORE Grazie. Potresti spiegare i principi basilari dietro al rituale che noi 
seguiamo per avviare il contatto e quelli che io definirei rituali di magia bianca 
di base– principi di protezione e altri principi? Potresti farlo per favore? 

RA Io sono Ra. Per via della direzione delle tue domande percepiamo 
l’appropriatezza dell’includere la causa della distorsione transitoria dell’energia 
vitale di questo strumento. La causa è una tendenza verso il desiderio di 
esprimere devozione verso l’Uno Creatore nell’adorazione di gruppo.3 

Questa entità desiderava questa protezione sia consciamente, in quanto risponde 
all’equipaggiamento di questa espressione, il rituale, i colori ed i loro significati 
                                                 

1  Sessione 63.10. 
2  In questo contesto, cifra significa zero, come in “0”. Significa che 600 milioni avrebbero dovuto 

essere 60 milioni in 63.10. 
3  Questa è l’unica sessione con Ra che sia mai stata tenuta di Domenica, quando Carla 

normalmente starebbe cantando musica sacra nel coro della chiesa. 
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così come forniti dal sistema di distorsione di quella che voi chiamate chiesa, il 
canto della preghiera e le preghiere combinate del ringraziamento, sia, 
soprattutto, ciò che si può considerare più strettamente magico: l’assunzione di 
quel cibo che non è di questa dimensione ma che è stato trasmutato in 
nutrimento metafisico in quella che questa distorsione di espressione chiama la 
Santa Comunione. 

La ragione subconscia, essendo quella più forte per questo desiderio, era la 
consapevolezza che tale espressione sia– quando apprezzata da una entità come 
la trasmutazione nella presenza dell’Uno Creatore– una grande protezione per 
l’entità quando si muove sul sentiero del servizio agli altri. 

Il principio dietro ad ogni rituale di natura della magia bianca è di configurare 
gli stimoli che si spingono giù per il tronco della mente così che questa 
sistemazione provochi il sorgere di una disciplinata e purificata emozione, o 
amore, che possa poi essere sia una protezione sia la chiave per il portale verso 
l’infinito intelligente. 

64.5 INTERVISTATORE Puoi dirmi perché il leggero errore fatto nel rituale di inizio di 
questa comunicazione, due sessioni fa, ha permesso l’intrusione di una entità 
affiliata ad Orione? 

RA Io sono Ra. Questo contatto è a fascio stretto ed i suoi prerequisiti precisi. 
L’altro-sé che offre il proprio servizio anche sul sentiero negativo è in possesso 
dell’abilità di uno spadaccino. In questo contatto voi avete a che fare con forze, 
diciamo, di grande intensità riversate in un recipiente delicato quanto un fiocco 
di neve ed altrettanto cristallino. 

Il più piccolo passo falso può disturbare la regolarità di questo schema di energie 
che forma il canale per queste trasmissioni. 

Possiamo notare, per vostra informazione, che la nostra pausa era dovuta alla 
necessità di essere piuttosto certi che il complesso mente/corpo/spirito dello 
strumento fosse al sicuro nella appropriata configurazione o densità di luce 
prima che noi gestissimo la situazione. Molto meglio sarebbe permettere al 
guscio di diventare impraticabile piuttosto che permettere al complesso 
corpo/mente/spirito di trovarsi, per così dire, smarrito. 
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64.6 INTERVISTATORE Potresti descrivermi o parlarmi dei rituali o delle tecniche usate 
da Ra nella ricerca in direzione del servizio? 

RA Io sono Ra. Parlare di ciò su cui lavorano al loro interno i complessi di 
memoria sociale della sesta densità allo scopo di avanzare significa come minimo 
sminuire la comunicazione lineare perché molto si perde nella trasmissione di 
un concetto da densità a densità, ed inevitabilmente la discussione della sesta 
densità viene enormemente distorta.4 

Comunque, tenteremo di rispondere alla tua richiesta, perché è d’aiuto in 
quanto ci permette di esprimere ancora una volta la totale unità del creato. Noi 
cerchiamo il Creatore ad un livello di esperienza condivisa di cui voi non siete al 
corrente, e piuttosto che circondarci di luce, noi siamo diventati luce. La nostra 
comprensione è che non c’è altra materia oltre alla luce. I nostri rituali, come 
potreste definirli voi, sono una continuazione infinitamente sottile dei processi 
di bilanciamento che voi state cominciando ora a sperimentare. 

Noi ora cerchiamo senza polarità. Dunque, noi non invochiamo alcun potere 
dall’esterno, perché la nostra ricerca è diventata interiorizzata mentre diventiamo 
luce/amore e amore/luce. Questi sono i bilanciamenti che noi cerchiamo, 
bilanciamenti fra compassione e saggezza che, sempre più, permettono alla 
nostra comprensione dell’esperienza di essere informata del fatto che possiamo 
arrivare più vicini all’unità con l’Uno Creatore che noi tanto gioiosamente 
cerchiamo. 

I vostri rituali al vostro livello di progresso contengono il concetto di polarità, e 
questa è la cosa più importante nel vostro particolare spazio/tempo. 

Possiamo continuare a rispondere se hai delle domande specifiche. 

64.7 INTERVISTATORE Sarebbe utile se Ra descrivesse le tecniche usate mentre Ra era 
nella terza densità per evolversi nella mente, nel corpo e nello spirito? 

RA Io sono Ra. Questa domanda va oltre la Legge della Confusione. 

                                                 

4  In questo contesto, sminuire potrebbe essere definito come “trascurare o errata esecuzione 
di un dovere ufficiale” oppure “incomprensione o errore.” 
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64.8 INTERVISTATORE E per quanto riguarda l’esperienza di Ra in quarta densità? Va 
anche questa oltre la Legge di Confusione? 

RA Io sono Ra. Questo è corretto. Lasciateci esprimere un pensiero. Ra non è 
élite. Parlare delle nostre esperienze specifiche ad un gruppo che ci onora 
significa guidarlo fino al punto di un consiglio specifico. Il nostro lavoro era 
quello della vostra gente, fare esperienza del catalizzatore di gioie e dolori. Le 
nostre circostanze erano un po’ più armoniose. 

Bisogna dire che ogni entità o gruppo può creare la più splendida armonia in 
qualsiasi atmosfera esterna. Le esperienze di Ra non sono niente di più delle 
vostre. Vostra è la danza in questo spazio/tempo nel raccolto di terza densità. 

64.9 INTERVISTATORE La domanda è stata sollevata di recente in relazione a possibili 
memorie lasciate vicino, dentro o sotto la Grande Piramide di Giza. Non ho 
idea se questo possa essere di qualche beneficio. Chiederò solo se c’è qualche 
beneficio nell’indagare in quest’area? 

RA Io sono Ra. Ci scusiamo se sembriamo così timidi nelle informazioni. 
Tuttavia, qualsiasi parola detta su questo argomento in particolare crea la 
possibilità di infrangere il libero arbitrio. 

64.10 INTERVISTATORE In una sessione precedente5 hai detto che il portale della magia 
per l’adepto si presenta in cicli di diciotto giorni. Puoi approfondire questa 
informazione, per favore? 

RA Io sono Ra. Il complesso mente/corpo/spirito nasce sotto una serie di 
influenze, sia lunari, che planetarie, che cosmiche e, in alcuni casi, karmiche. Il 
momento della nascita in questa illusione dà l’avvio ai cicli di cui vi abbiamo 
parlato. 

Il ciclo spirituale, o dell’adepto, è un ciclo di diciotto giorni e funziona con le 
qualità di un’onda sinusoidale. Quindi ci sono alcuni giorni eccellenti sul lato 
positivo della curva, composto dai primi 9 giorni del ciclo– esattamente il 
quarto, quinto e sesto– in cui i lavori vengono intrapresi nel modo più 

                                                 

5  61.3 



IL CO NTA TTO  DI  RA: L’INSEG NA MENTO  DELLA  LEGG E DEL L’UNO 

81 

appropriato, considerando che l’entità è ancora priva del totale controllo 
cosciente della distorsione/realtà del proprio complesso mente/corpo/spirito. 

La parte più interessante di questa informazione, come quella di ogni ciclo, è il 
prender nota del punto critico in cui, passando dal nono al decimo e dal 
diciottesimo ai primi giorni, l’adepto sperimenterà qualche difficoltà, 
specialmente quando c’è una transizione che avviene in un altro ciclo nello stesso 
momento. 

Al nadir di ogni ciclo l’adepto si troverà alla sua forza minima ma non sarà 
neanche lontanamente aperto alle difficoltà al livello che sperimenterà invece nei 
momenti critici. 

64.11 INTERVISTATORE Quindi, per scoprire i cicli dovremmo prendere l’istante della 
nascita e dell’uscita della creatura dalla madre in questa densità e far iniziare il 
ciclo in quell’istante e continuarlo per tutta la vita. È corretto questo? 

RA Io sono Ra. Per lo più è corretto. Non è necessario individuare l’istante della 
nascita. Il ciclo diurno in cui accade questo evento è soddisfacente anche per i 
lavori più accurati. 

64.12 INTERVISTATORE Ora, è giusto pensare che qualsiasi magia esegua l’adepto in quel 
momento avrebbe più successo o, diciamo, sarebbe più vicino al suo volere 
rispetto a quella eseguita in momenti meno opportuni nel ciclo? 

RA Io sono Ra. Questo ciclo è uno strumento utile per l’adepto ma, come 
abbiamo detto, man mano che l’adepto diviene più bilanciato, i lavori pianificati 
saranno sempre meno dipendenti da questi cicli di opportunità e sempre più 
regolari nella loro efficacia. 

64.13 INTERVISTATORE Non ho nessuna capacità di giudicare a quale punto, a quale 
livello di abilità l’adepto raggiungerebbe il punto in cui sarebbe, diciamo, 
indipendente da questa azione ciclica. Puoi darmi un’indicazione di quale livello 
di “adeptitudine” sarebbe necessario per essere così indipendenti? 

RA Io sono Ra. Siamo incatenati nel parlare specificatamente per via del lavoro 
di questo gruppo, perché parlare sembrerebbe come giudicare. Comunque, 
possiamo dire che potete considerare questo ciclo sotto la stessa luce dei 
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cosiddetti equilibri astrologici all’interno del vostro gruppo: ossia sono 
interessanti, ma non critici. 

64.14 INTERVISTATORE Grazie. Ho letto che una recente ricerca ha indicato che il 
normale ciclo del sonno per le entità su questo pianeta avviene un’ora più tardi 
ogni periodo diurno, così che abbiamo un ciclo di 25 ore anziché 24. È corretto 
questo, e se sì, perché è così? 

RA Io sono Ra. Questo è in alcuni casi corretto. Le influenze planetarie da cui 
quelli di Marte sperimentano memorie hanno un certo effetto su questi 
complessi corporei fisici di terza densità. Questa razza ha donato il proprio 
materiale genetico a molti corpi sul vostro piano. 

64.15 INTERVISTATORE Grazie. Ra ha nominato Stuart e Douglas in una recente 
sessione.6 Questi sono membri di quella che noi definiamo la nostra professione 
medica. Qual è il valore, il valore generale, diciamo, delle moderne tecniche 
mediche nell’alleviare le distorsioni corporee rispetto allo scopo di queste 
distorsioni ed a quello che potremmo definire karma ed altri effetti? 

RA Io sono Ra. Questa domanda è contorta. Comunque, potremo fare alcune 
osservazioni anziché tentare un’unica risposta coerente, perché ciò che è 
allopatico fra le vostre pratiche di guarigione ha in qualche modo due facce. 

Per prima cosa, dovete vedere la possibilità/probabilità che ogni singolo 
guaritore allopatico sia, effettivamente, un guaritore. Nel vostro nexus culturale 
questo addestramento viene considerato il mezzo appropriato per perfezionare 
l’abilità di guarigione. 

Nel senso più essenziale, qualsiasi guaritore allopatico potrebbe, forse, esser visto 
come uno il cui desiderio sia il servizio agli altri nell’alleviare le distorsioni del 
complesso corporeo e del mentale/emozionale-complesso in modo che l’entità 
da guarire possa sperimentare ulteriore catalizzatore per un periodo più lungo di 
quella che voi definite la vita. Questo è un grande servizio agli altri, quando 
appropriato, per via dell’accumulo di distorsioni verso la saggezza e l’amore che 

                                                 

6  Menzionato in 62.11. 
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si può creare attraverso l’uso del continuum spazio/temporale dalla vostra 
illusione. 

Osservando il concetto allopatico del complesso corporeo come una macchina, 
possiamo notare la sintomatologia di un complesso sociale apparentemente 
dedito al più intransigente desiderio delle distorsioni di distrazione, 
dell’anonimità e del sonno.7 Questo è il risultato piuttosto che la causa del 
pensiero sociale sul vostro piano. 

A sua volta questo concetto meccanicistico del complesso corporeo ha creato la 
continua proliferazione di distorsioni verso quella che voi chiamate cattiva 
salute, a causa delle forti sostanze chimiche utilizzate per controllare, e 
nascondere, le distorsioni corporee. Fra molti della vostra gente vi è la 
comprensione che esistano sistemi più efficaci di guarigione, che non escludono 
l’allopatico, ma che includono anche le molte altre vie di guarigione. 

64.16 INTERVISTATORE Ipotizziamo che si verifichi una distorsione corporea in una 
particolare entità che ha poi la scelta di cercare aiuto allopatico oppure di 
sperimentare il catalizzatore della distorsione e di non ricercare una correzione 
della distorsione. Puoi fare un commento sulle due possibilità che ha questa 
entità e sulla sua analisi di entrambi i percorsi? 

RA Io sono Ra. Se l’entità è polarizzata verso il servizio agli altri, l’analisi procede 
in modo appropriato sulle linee della considerazione di quale dei due percorsi 
offra le maggiori opportunità di servizio gli altri. 

Per una entità polarizzata negativamente è il caso antitetico. 

Per una entità non polarizzata le considerazioni sono casuali e, molto 
probabilmente, vanno nella direzione di una distorsione verso il comfort. 

64.17 INTERVISTATORE Il dott. Monroe,8 comprendo, ha portato qui un calco di un 
Bigfoot a quattro dita. Puoi dirmi di che forma di Bigfoot fosse quel calco? 

                                                 

7  In questo contesto, intransigente può essere definito come “caratterizzato dal rifiuto o dalla 
riluttanza nel giungere ad un compromesso, o cambiare il punto di vista di qualcuno, o 
abbandonare una posizione o attitudine (spesso estrema).” 

8  Il dott. Burt Monroe era il capo del dipartimento di biologia dell’Università di Louisville. 
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RA Io sono Ra. Possiamo. 

64.18 INTERVISTATORE So che è assolutamente irrilevante, ma come servizio per il dott. 
Monroe ho pensato di dovertelo chiedere. 

RA Io sono Ra. Questa entità era di un piccolo gruppo di forme-pensiero. 

64.19 INTERVISTATORE Lui ha anche chiesto (e so che non è importante) come mai non 
siano stati ritrovati resti di Bigfoot, cioè, dopo che le entità sono morte sulla 
nostra superficie. Lui aveva chiesto perché non ci siano mai stati resti ritrovati di 
queste entità. Potresti rispondere a questo per lui? Non è di alcuna importanza, 
ma solo come servizio per lui, te lo chiedo. 

RA Io sono Ra. Si può suggerire che l’esplorazione delle caverne che giacciono 
sotto alcune delle regioni montane della costa occidentale del vostro continente, 
un giorno offrirà tali resti. Generalmente non saranno compresi se questa cultura 
sopravvive nella sua forma attuale abbastanza a lungo, secondo la vostra misura 
del tempo, affinché si verifichi questo vortice di probabilità/possibilità. 

C’è energia sufficiente per un’altra domanda completa in questo momento. 

64.20 INTERVISTATORE Negli esercizi di guarigione, quando dici “esaminate le sensazioni 
del corpo,” intendi quelle sensazioni disponibili per il corpo attraverso i cinque 
sensi? o in relazione alle funzioni naturali del corpo, come il toccare, l’amare, la 
condivisione sessuale e la compagnia? Oppure stai parlando di qualcosa di 
totalmente diverso? 

RA Io sono Ra. L’intervistatore può percepire il proprio complesso corporeo in 
questo momento. Sta sperimentando sensazioni. La maggior parte di queste 
sensazioni o, in questo caso, quasi tutte, sono passeggere e senza interesse. 
Comunque, il corpo è la creatura della mente. Certe sensazioni hanno 
importanza per la carica o per il potere con cui vengono percepiti dalla mente 
durante l’esperienza di questa sensazione. 

Per esempio: in questo nexus spazio/temporale una sensazione è quella di 
condurre una potente carica e può essere esaminata. Questa è la sensazione di 
quella che voi chiamate distorsione verso il disagio dovuta alla posizione 
contratta del complesso corporeo durante questa seduta. Riequilibrandoti, 
quindi, esploreresti questa sensazione. Perché questa sensazione è potente? 
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Perché è stata scelta affinché l’entità potesse essere di servizio agli altri 
nell’energizzare questo contatto. 

Ogni sensazione che lascia il retrogusto di significato nella mente, che lascia il 
sapore nella memoria, dovrebbe essere esaminata. Sono queste le sensazioni di 
cui parliamo noi. 

Possiamo rispondere a qualche breve domanda prima di lasciare questo 
strumento? 

64.21 INTERVISTATORE C’è qualcosa che possiamo fare per mettere lo strumento più 
comodo o per migliorare il contatto? 

RA Io sono Ra. Continuate a considerare gli allineamenti. Siete coscienziosi e 
consapevoli dei modi con cui prendervi cura dello strumento nelle sue attuali 
distorsioni, che hanno a che fare con i polsi e le mani. Come sempre, l’amore è 
la protezione più grande. 

Io sono Ra. Vi lascio, amici miei, nel glorioso amore e nella gioiosa luce 
dell’Infinito Creatore. Andate avanti, quindi, a rallegrarvi nella forza e nella pace 
dell’Uno Infinito Creatore. Adonai. 
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SESSIONE 65 
8 AGOSTO 1981 

65.0 RA Io sono Ra. Vi saluto nell'amore e nella luce dell'Uno Infinito Creatore. 
Adesso stiamo comunicando. 

65.1 INTERVISTATORE Potresti per favore darci un’indicazione sulla condizione dello 
strumento e sul livello delle energie vitali e fisiche? 

RA Io sono Ra. Le energie vitali di questo strumento sono come enunciate in 
precedenza. Le energie fisiche sono enormemente distorte verso la debolezza in 
questo spazio/tempo per via dei complessi di distorsione sintomatici di quella 
che voi chiamate condizione artritica. Il livello dell’attacco psichico è costante 
ma viene gestito da questo strumento in un modo tale da eliminare le difficoltà 
serie grazie alla sua fedeltà ed a quella del gruppo di supporto. 

65.2 INTERVISTATORE Potrei ripercorrere un può di terreno già percorso in domande 
precedenti, ma sto cercando di farmi un quadro più chiaro su alcune cose che 
non capisco e possibilmente di sviluppare un piano per conto mio di attività per 
il futuro. 

Ho l’impressione che nel prossimo futuro la ricerca aumenterà da parte di molti 
che si stanno ora incarnando nel piano fisico su questo pianeta. La loro ricerca 
aumenterà perché diventeranno più consapevoli della creazione per come è, in 
contrapposizione, potrei dire, alla creazione dell’uomo. Il loro orientamento ed 
il loro modo di pensare saranno riorientati, da un catalizzatore di un’unica 
natura, a pensare a concetti più basilari, dovrei dire. È corretto questo? 

RA Io sono Ra. Le generalizzazioni di espressione non possono mai essere 
completamente corrette. Tuttavia, potremmo notare che quando ci si trova 
davanti ad un buco nella tenda, gli occhi di un’entità possono per la prima volta 
scrutare ben oltre attraverso la finestra. A questa tendenza vengono 
probabilmente rivolti i vortici di possibilità/probabilità attivi entro i vostri 
continuum spazio/tempo e tempo/spazio in questo nexus. 

65.3 INTERVISTATORE Ritenevo che la ragione per cui così tanti erranti, e quelle entità 
raccolte dalla terza densità che sono state trasferite qui, trovino che sia un 
privilegio ed un momento di eccezionale beneficio l’essere reincarnati su questo 
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pianeta fosse che l’effetto di cui ho appena parlato dia loro l’opportunità di essere 
più pienamente di servizio per via dell’incremento nella ricerca. È corretto 
questo, in generale? 

RA Io sono Ra. Questo è l’intento che avevano gli erranti prima dell’incarnazione. 
Ci sono molti erranti la cui disfunzione rispetto alle maniere planetarie dei vostri 
popoli ha causato, fino ad un certo grado, la condizione di essere intrappolati in 
una configurazione di attività del complesso mentale che, nel corrispondente 
grado, può impedire il servizio desiderato. 

65.4 INTERVISTATORE Ho notato che stai parlando più lentamente del solito. C’è una 
ragione per questo? 

RA Io sono Ra. Questo strumento è un po’ debole e, sebbene forte in energia 
vitale e ben in grado di funzionare in questo momento, è un po’ più fragile 
rispetto alle condizioni che troviamo di solito. Possiamo notare una continua 
sopportazione della distorsione fisica chiamata dolore che ha un effetto di 
indebolimento sull’energia fisica. Al fine di utilizzare la considerevole riserva di 
energia disponibile senza danneggiare lo strumento stiamo tentando di 
canalizzare su un fascio ancor più stretto rispetto alla nostra consuetudine. 

65.5 INTERVISTATORE Grazie. Ora, ho analizzato appropriatamente la condizione che 
crea la possibilità di un servizio più grande come segue: Uno, l’anzianità in base 
alla vibrazione dell’incarnazione ha enormemente polarizzato coloro che sono 
ora sulla superficie, e l’afflusso degli erranti ha enormemente aumentato la 
configurazione mentale, potrei dire, verso le cose di natura più spirituale. Questo 
potrebbe essere, io presumo, uno dei fattori che creano un’atmosfera migliore 
per il servizio. È corretto questo? 

RA Io sono Ra. Questo è corretto. 

65.6 INTERVISTATORE I cambiamenti a venire mentre progrediamo verso la quarta 
densità– Sto parlando di cambiamenti non solo nel pianeta fisico di terza densità 
dovuti all’effetto di riscaldamento ma anche dei cambiamenti che stanno 
proclamando le vibrazioni di quarta densità, come l’abilità delle persone di 
eseguire quelle che noi definiamo attività paranormali– Sto ipotizzando che 
anche queste siano entrambe un catalizzatore ed agiranno come catalizzatore per 
creare una ricerca maggiore. È corretto questo? 
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RA Io sono Ra. Questo è parzialmente corretto. Gli eventi paranormali che 
avvengono non sono progettati per incrementare la ricerca ma sono 
manifestazioni di coloro la cui configurazione vibratoria consente a tali entità di 
contattare il portale verso l’infinito intelligente. Queste entità capaci di servizio 
paranormale possono decidere di essere di un servizio di questo tipo a livello 
conscio. Questo, tuttavia, è una funzione dell’entità e del suo libero arbitrio e 
non dell’abilità paranormale. 

La porzione corretta delle tue affermazioni è la maggiore opportunità di servizio 
dovuta ai molti cambiamenti che offriranno molte sfide, difficoltà ed apparenti 
sofferenze nella vostra illusione a molti che poi cercheranno di comprendere, se 
possiamo usare questa definizione impropria, la ragione del malfunzionamento 
dei ritmi fisici del loro pianeta. 

Inoltre, esistono vortici di probabilità/possibilità che avanzano a spirale verso le 
vostre azioni bellicose. Molti di questi vortici non sono della guerra nucleare ma 
di meno distruttive e più lunghe guerre cosiddette convenzionali. Questa 
situazione, se prendesse forma nella vostra illusione, offrirebbe molte 
opportunità per la ricerca e per il servizio. 

65.7 INTERVISTATORE In che modo la guerra convenzionale offrirebbe opportunità di 
ricerca e di servizio? 

RA Io sono Ra. Esistono possibilità/probabilità di situazioni in cui grandi 
porzioni del vostro continente e del globo in generale potrebbero essere coinvolte 
in un tipo di guerra che voi potreste paragonare alla guerriglia. L’ideale di libertà 
dalle cosiddette forze d’invasione del fascismo controllato o delle altrettanto 
controllate proprietà sociali comuni di tutte le cose, stimolano grandi quantità 
di contemplazione sulla grande polarizzazione implicita nel contrasto fra libertà 
e controllo. 

In questo scenario, che viene considerato in questo nexus di tempo/spazio, quella 
di annientare luoghi e persone di valore non verrebbe considerata un’idea utile. 
Verrebbero utilizzate altre armi che non distruggono come farebbero le vostre 
armi nucleari. 

In questa lotta continua la luce della libertà brucerebbe dentro ai complessi 
mente/corpo/spirito capaci di tale polarizzazione. Mancando l’opportunità per 
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una libera espressione dell’amore per la libertà, si radicherà la ricerca di un sapere 
interiore aiutata da quelli dei Fratelli e Sorelle del Dolore che ricordano la loro 
chiamata su questa sfera. 

65.8 INTERVISTATORE Stai dicendo quindi che questa possibile condizione di guerra 
sarebbe molto più enormemente diffusa su tutta la superficie del globo rispetto 
a qualsiasi cosa sperimentata nel passato e, pertanto, toccherà una percentuale 
maggiore della popolazione in questa forma di catalizzatore? 

RA Io sono Ra. Questo è corretto. Ci sono quelli che ora stanno sperimentando 
una delle armi più importanti di questo scenario, cioè i dispositivi del cosiddetto 
gruppo psicotronico, che vengono utilizzati sperimentalmente per provocare 
alterazioni nel vento e nel meteo che alla fine risulteranno in una carestia. Se 
questo programma non venisse contrastato e si dimostrasse sperimentalmente 
soddisfacente, i metodi di questo scenario verrebbero resi pubblici. Ci sarebbe 
poi quella che coloro che voi chiamate Russi sperano essere un’invasione senza 
spargimento di sangue del loro personale in questa ed in ogni altra terra valutata 
di valore. Tuttavia, le persone della vostra cultura hanno poca propensione per 
una resa senza spargimento di sangue. 

65.9 INTERVISTATORE Pare che abbiamo un duplice catalizzatore in azione, e la 
domanda è quale dei due agirà per primo. Le profezie, come le chiamerei io, 
fatte da Edgar Cayce indicavano molti cambiamenti planetari, e mi sto 
chiedendo a proposito delle meccaniche di descrizione di quello che noi 
chiamiamo futuro. 

Ra, si è detto, non fa parte del tempo, eppure noi ci preoccupiamo dei vortici di 
probabilità/possibilità. È molto difficile per me capire come operi il meccanismo 
della profezia. Qual è il valore di una profezia come quella che ha fatto Cayce 
riguardo ai cambiamenti planetari? Riguardo a tutti questi scenari? 

RA Io sono Ra. Considera il cliente che entra nel negozio per comprare del cibo 
col quale rifornire la tavola per il periodo di tempo che voi chiamate settimana. 
Alcuni negozi hanno alcuni articoli, altri un gruppo di offerte diverse. Noi 
parliamo di questi vortici di possibilità/probabilità, quando richiesto, con la 
comprensione che essi sono come una lattina, un barattolo, o una porzione dei 
beni nel vostro negozio. 
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Ci è ignoto, quando esaminiamo il vostro tempo/spazio, se la vostra gente 
comprerà questo o quello. Noi possiamo solamente nominare alcuni degli 
articoli disponibili per la scelta. Il dato, potremmo dire, da cui colui che 
chiamate Edgar ha letto è utile alla stessa maniera. C’è meno conoscenza in 
questo materiale di altri vortici di possibilità/probabilità ed una maggiore 
attenzione prestata ai vortici più forti. 

Noi vediamo lo stesso vortice, ma ne vediamo anche molti altri. Il materiale di 
Edgar potrebbe essere paragonato a cento scatole dei vostri cereali freddi, un 
altro vortice paragonato a tre, o sei, o cinquanta di un altro prodotto mangiato 
dalla vostra gente per colazione. Che farete colazione è quasi certo. Il menu è 
una scelta vostra. 

Si deve comprendere che il valore di una profezia è solo quello di esprimere delle 
possibilità. In più, nella nostra umile opinione, si deve prendere attentamente in 
considerazione che ogni visione dello spazio/tempo– che sia da parte di uno del 
vostro tempo/spazio o di uno come noi che vede il tempo/spazio da una 
dimensione, diciamo, esteriore ad essa– avrà una certa difficoltà ad esprimere 
valori di misurazione del tempo. Dunque, la profezia data in termini specifici è 
più interessante per il contenuto, o per il tipo, di possibilità predetta che non 
per il nexus spazio/tempo della sua presunta realizzazione. 

65.10 INTERVISTATORE Così abbiamo la distinta possibilità di due diversi tipi di 
catalizzatore che creano un’atmosfera di ricerca più grande di quella che 
sperimentiamo noi oggi. Ci sarà molta confusione, specialmente nello scenario 
dei cambiamenti planetari, semplicemente perché ci sono state molte predizioni 
su questi cambiamenti da parte di molti gruppi che forniscono molte ed assortite 
ragioni per i cambiamenti. Puoi commentare l’efficacia di questo tipo di 
catalizzatore e della preconoscenza piuttosto ampia dei cambiamenti a venire, 
ma anche la piuttosto ampia varietà di spiegazioni, diciamo, per questi 
cambiamenti? 

RA Io sono Ra. Data la quantità di forza del vortice di possibilità/probabilità che 
ipotizza l’espressione da parte del pianeta stesso della difficile rinascita del sé 
planetario in quarta densità, sarebbe enormemente sorprendente se non ci 
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fossero molti che hanno un qualche accesso allo spazio/tempo1 in grado di 
percepire questo vortice. La quantità di questi cereali freddi nella drogheria, per 
usare la nostra precedente analogia, è sproporzionatamente grande. Chiunque 
profetizzi lo fa da un livello, una posizione, o una configurazione vibratoria 
unica. Quindi, tendenze e distorsioni accompagneranno molte profezie. 

65.11 INTERVISTATORE Questo intero scenario per i prossimi, diciamo, vent’anni sembra 
essere mirato a produrre un aumento nella ricerca ed un aumento nella 
consapevolezza della creazione naturale, ma anche una terrificante quantità di 
confusione. L’obiettivo preincarnativo di molti degli erranti era di tentare di 
ridurre questa confusione? 

RA Io sono Ra. L’intento degli erranti era servire le entità di questo pianeta in 
qualunque modo fosse richiesto, ed era anche intento degli erranti che i loro 
schemi vibratori potessero alleggerire la vibrazione planetaria nel suo complesso, 
alleviando2 così gli effetti della disarmonia e fornire un palliativo3 ad ogni 
prodotto di questa disarmonia. 

Intenzioni specifiche quali aiutare in una situazione non ancora manifesta non 
sono l’obiettivo degli erranti. Luce e amore vanno dove vengono cercati e 
necessari, e la loro direzione non è pianificata a priori. 

65.12 INTERVISTATORE Allora ognuno degli erranti qui agisce come funzione delle 
tendenze che ha sviluppato in qualsiasi modo egli veda adatto per comunicare– 
o che semplicemente è nella sua polarità– per aiutare la coscienza complessiva 
del pianeta. 

C’è un qualche modo, diciamo, più fisico con cui egli aiuta in– Quello che 
intendo è, le sue vibrazioni in qualche modo si aggiungono al processo, proprio 

                                                 

1  Alla luce del fatto che in 65.9 ed altrove Ra ha chiamato l’attività di profezia un’attività di 
visione del “tempo/spazio,” Ra presumibilmente qui intendeva dire “tempo/spazio.” 

2  In questo contesto, alleviare può essere definito come “rendere o diventare migliore, più 
sopportabile o più soddisfacente; migliorare.” 

3  In questo contesto, fornire un palliativo può essere definito come “ridurre la violenza di (una 
malattia),” o “attenuare (sintomi) senza curare la malattia sottostante” o “moderare 
l’intensità.” 



IL CO NTA TTO  DI  RA: L’INSEG NA MENTO  DELLA  LEGG E DEL L’UNO 

92 

come una polarità elettrica, o come la ricarica di una batteria o simile? Anche 
questo aiuta il pianeta, la sola presenza fisica degli erranti? 

RA Io sono Ra. Questo è corretto, ed il meccanismo è esattamente come quello 
che dici tu. Intendevamo questo significato nella seconda porzione della nostra 
risposta precedente. 

Si può, a questo punto, notare che come per qualsiasi entità, ogni errante ha le 
sue abilità, le sue tendenze, e le sue specialità uniche, così che da ogni porzione 
di ogni densità rappresentata fra gli erranti proviene un assortimento di talenti 
preincarnativi che possono poi essere espressi su questo piano che state 
sperimentando voi ora; così che ogni errante, nell’offrire sé stesso prima 
dell’incarnazione, abbia un qualche speciale servizio da offrire in aggiunta 
all’effetto del raddoppio di amore e luce planetari ed alla funzione di base del 
servire come faro o come pastore. 

Dunque, ci sono quelli di quinta densità le cui abilità di esprimere saggezza sono 
grandi. Ci sono erranti di quarta e sesta densità le cui abilità di servire come, 
diciamo, radiatori passivi o trasmettitori di amore e amore/luce sono immense. 
Ce ne sono molti altri i cui talenti portati in questa densità sono piuttosto vari. 

Dunque, gli erranti hanno tre diverse funzioni basilari una volta che l’oblio viene 
penetrato, con le prime due che sono di base, e la terza che è unica per quel 
particolare complesso mente/corpo/spirito. 

Possiamo notare a questo punto, mentre voi ponderate i vortici di 
possibilità/probabilità, che sebbene voi abbiate molte, molte cose che causano 
sofferenza ed offrono così opportunità di ricerca e di servizio, in quel negozio c’è 
sempre un recipiente di pace, amore, luce e gioia. Questo vortice può essere 
molto piccolo, ma voltargli le spalle vuol dire dimenticare le infinite possibilità 
del momento presente. Può il vostro pianeta polarizzarsi verso l’armonia in un 
meraviglioso, potente, momento d’ispirazione? Si, amici miei. Non è probabile, 
ma è pur sempre possibile. 

65.13 INTERVISTATORE Quanto è comune nell’universo un raccolto misto per un pianeta 
di complessi mente/corpo/spirito orientati sia positivamente sia negativamente? 
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RA Io sono Ra. Fra i raccolti planetari che rendono un raccolto di complessi 
mente/corpo/spirito: approssimativamente il 10% sono negativi; 
approssimativamente il 60% sono positivi; ed approssimativamente il 30% sono 
misti con quasi tutto il raccolto positivo. 

Nel caso di un raccolto misto non si ha praticamente alcuna conoscenza di un 
raccolto che fosse per la maggioranza negativo. Quando un pianeta si dirige 
fortemente verso il negativo non esiste praticamente alcuna opportunità di 
polarizzazione positiva raccoglibile. 

65.14 INTERVISTATORE Puoi dirmi perché non c’è praticamente alcuna opportunità in 
questo caso? 

RA L’abilità di polarizzarsi positivamente richiede un certo grado di auto-
determinazione. 

65.15 INTERVISTATORE Quindi mentre questi giorni finali del ciclo traspirano, se il 
raccolto dovesse avvenire ora, oggi, ce ne sarebbe un certo numero di raccolti 
positivamente e negativamente, ed un certo numero di ripetenti. Mi viene da 
pensare che a causa del catalizzatore che si sperimenterà fra ora ed il vero 
momento del raccolto questi numeri di entità raccoglibili aumenteranno. 

Generalmente parlando, non in particolare rispetto a questo pianeta ma rispetto 
all’esperienza generale, diciamo, del raccolto, quanto grande si può 
ragionevolmente stimare l’incremento delle entità raccoglibili che avverrà a causa 
del catalizzatore che si manifesta in un periodo finale come questo? Oppure sto 
commettendo un errore nel ritenere che altri pianeti abbiano aggiunto un 
catalizzatore alla fine di un periodo di raccolto quando hanno un raccolto misto? 

RA Io sono Ra. Nel caso di un raccolto misto c’è quasi sempre disarmonia e, 
pertanto, c’è un catalizzatore aggiunto in forma dei vostri cosiddetti 
“cambiamenti planetari”. Quello che dici in questo caso è giusto. 

È desiderio della Confederazione servire coloro che potrebbero, effettivamente, 
cercare più intensamente per via di questo catalizzatore aggiunto. Noi non 
scegliamo di cercare di proiettare un successo nei numeri aggiunti al raccolto, 
perché questo non sarebbe appropriato. Noi siamo servitori. Se siamo chiamati, 
serviremo con tutta la nostra forza. La conta dei numeri è priva di valore. 
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65.16 INTERVISTATORE Ora il catalizzatore aggiunto alla fine del ciclo è specificatamente 
una funzione dell’orientamento della coscienza che abita il pianeta. La coscienza 
ha procurato il catalizzatore per sé stessa nell’orientare il proprio pensiero nel 
modo in cui lo ha orientato, agendo così su sé stessa proprio come un 
catalizzatore del dolore e della malattia corporea agisce sul singolo complesso 
mente/corpo/spirito. Ho già fatto questa analogia una volta ma la ripropongo in 
questo momento per chiarire il mio pensiero personale nel vedere l’entità 
planetaria praticamente come una entità singola composta da miliardi di 
complessi mente/corpo/spirito. È corretto il mio punto di vista? 

RA Io sono Ra. È piuttosto corretto. 

65.17 INTERVISTATORE Quindi abbiamo a che fare con un’entità che non ha ancora 
formato una memoria sociale ma che è ancora un’entità, proprio come uno di 
noi può essere considerato una singola entità. Possiamo continuare questa 
osservazione dell’entità, diciamo, conglomerata attraverso l’entità galattica, o 
dovrei dire, tipo di entità di un piccolo sistema planetario? Lasciamela esprimere 
in questo modo. Potrei vedere un singolo sole nel suo sistema planetario come 
un’entità e poi guardare ad una galassia maggiore con i suoi miliardi di stelle 
come ad un’entità? Posso continuare questa estrapolazione in questo modo? 

RA Io sono Ra. Puoi ma non nella struttura di spazio/tempo di terza densità. 

Proviamo a discutere di questo interessante argomento. Nel vostro spazio/tempo 
voi e la tua gente siete i genitori di quello che c’è nell’utero. La Terra, come la 
chiamate voi, è pronta a nascere e la consegna non sta andando liscia. Quando 
questa entità sarà nata avrà l’istinto del complesso di memoria sociale dei suoi 
genitori che sono diventati di quarta densità positiva. In questa densità c’è una 
visuale più ampia. 

Si può cominciare a vedere la propria relazione con il Logos, o sole, con il quale 
si è associati molto intimamente. Questa non è la relazione fra genitore e figlio 
ma fra Creatore (che è il Logos) e Creatore (che è il complesso 
mente/corpo/spirito, come Logos). 

Quando avviene questa comprensione allora si può poi espandere il campo del 
proprio “colpo d’occhio”, se vuoi, riconoscendo infinitamente parti del Logos 
in tutta l’Una Infinita Creazione e percependo– con le radici della mente che 
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formano l’intuizione– i genitori che aiutano i loro pianeti in un’evoluzione di 
vasta e sconosciuta portata nella creazione, perché questo processo avviene 
molte, molte volte nell’evoluzione della creazione nel suo complesso. 

65.18 INTERVISTATORE L’errante passa attraverso il processo dell’oblio. Hai accennato 
che coloro i quali possiedono corpi attivati sia di terza sia di quarta densità ora 
non hanno l’oblio che l’errante ha. Mi stavo solo chiedendo se, diciamo, un 
errante di sesta densità fosse qui con un corpo di terza densità attivato, sarebbe 
passato attraverso un oblio fatto a sezioni, dovrei dire, con la dimenticanza della 
quarta, della quinta e della sesta densità? E se dovesse avere il proprio corpo di 
quarta densità attivato, allora avrebbe una parziale memoria addizionale? e poi 
un’altra parziale se fosse attivato il suo corpo di quinta densità?  E quindi la 
memoria completa se fosse attivato il suo corpo di sesta densità? Ha un qualche 
senso questo? 

RA Io sono Ra. No. 

65.19 INTERVISTATORE [risatina] Grazie. Il processo dell’oblio mi disorienta perché tu hai 
detto che le persone attivate di quarta densità, che erano qui e che sono state 
raccoglibili, non avevano lo stesso problema dell’oblio. Puoi dirmi perché 
l’errante perde la propria memoria? 

RA Io sono Ra. La ragione ha due risvolti: 

Primo, le proprietà genetiche della connessione fra il complesso 
mente/corpo/spirito e la struttura cellulare del corpo è differente per la terza 
densità rispetto alla terza/quarta densità. 

Secondo, è necessario preservare il libero arbitrio delle entità di terza densità. 
Quindi gli erranti si offrono volontari per le connessioni genetiche, o DNA, di 
terza densità con il complesso mente/corpo/spirito. 

Il processo dell’oblio può essere penetrato fino al punto che l’errante ricorda 
quello che è, e perché si trova sulla sfera planetaria. Tuttavia, sarebbe una 
violazione se gli erranti penetrassero la perdita di memoria fino al punto di 
attivare i corpi più densi e, quindi, di essere in grado di vivere, diciamo, alla 
maniera di un dio. Questo non sarebbe appropriato per coloro che hanno scelto 
di servire. 
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Le nuove entità di quarta densità che stanno diventando capaci di dimostrare 
svariate nuove capacità lo stanno facendo come risultato dell’esperienza attuale, 
non come risultato della memoria. Ci sono sempre alcune eccezioni, e chiediamo 
il vostro perdono per la costante raffica di iper-generalizzazioni. 

65.20 INTERVISTATORE Non so se questa domanda abbia qualche relazione con quello 
che sto cercando di ottenere o no, ma la chiederò e vediamo. Parlando delle 
Piramidi hai detto che la camera di risonanza era usata in modo che l’adepto 
potesse incontrare il sé. Puoi spiegare cosa intendevi con questo? 

RA Io sono Ra. Si incontra il sé nel centro o nelle profondità dell’essere. La 
cosiddetta camera di risonanza potrebbe essere paragonata alla simbologia della 
sepoltura e della resurrezione del corpo, in cui l’entità muore nel sé e, attraverso 
questo confronto fra l’apparente perdita e la realizzazione del guadagno 
essenziale, viene trasmutata in un nuovo e cresciuto essere. 

65.21 INTERVISTATORE Potrei fare l’analogia, in questa morte apparente, con la perdita 
dei desideri che sono i comuni ed illusori desideri della terza densità, e 
l’ottenimento dei desideri di un totale servizio agli altri? 

RA Io sono Ra. Sei perspicace. Il proposito e l’intento di questa camera era questo, 
oltre che di costituire una porzione necessaria per l’efficienza della posizione 
della Camera del Re. 

65.22 INTERVISTATORE Puoi dirmi cosa faceva questa camera all’entità per creare in lui 
questa consapevolezza? 

RA Io sono Ra. Questa camera operava sulla mente e sul corpo. La mente veniva 
influenzata dalla privazione sensoriale e dalle reazioni archetipiche all’essere 
sepolti vivi senza alcuna possibilità di districare il sé. Il corpo veniva influenzato 
sia dalla configurazione mentale sia dalle proprietà elettriche e piezoelettriche dei 
materiali che erano stati impiegati nella costruzione della camera di risonanza. 

Questa sarà l’ultima domanda completa di questa seduta. Possiamo chiedere se 
ci sono delle domande brevi in questo momento? 

65.23 INTERVISTATORE C’è qualcosa che possiamo fare per mettere lo strumento più 
comodo o per migliorare il contatto? 
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RA Io sono Ra. Sentiamo che lo strumento è ben supportato e che va tutto bene. 
Avvertiamo ognuno riguardo alle distorsioni di questo strumento verso il dolore, 
perché non gli piace condividere queste espressioni, ma come gruppo di 
supporto questo strumento accetta sub-consciamente l’aiuto di ogni entità. 
Tutto è in allineamento. Siete coscienziosi. Vi ringraziamo per questo. 

Io sono Ra. Vi lascio, amici miei, a rallegrarvi nell’amore e nella luce dell’Uno 
Infinito Creatore. Andate avanti, quindi, a glorificarvi nella forza e nella pace 
dell’Uno Infinito Creatore. Adonai. 
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SESSIONE 66 
12 AGOSTO 1981 

66.0 RA Io sono Ra. Vi saluto nell'amore e nella luce dell'Uno Infinito Creatore. 
Adesso stiamo comunicando. 

66.1 INTERVISTATORE Potresti darmi un’indicazione della condizione dello strumento? 

RA Io sono Ra. Le energie vitali sono un po’ esaurite in questo momento ma non 
così seriamente. Il livello di energia fisica è estremamente basso. Per il resto, è 
come enunciata in precedenza. 

66.2 INTERVISTATORE C’è qualcosa che possiamo fare, restando all’interno della Prima 
Distorsione, per cercare aiuto dalla Confederazione allo scopo di alleviare i 
problemi fisici dello strumento? 

RA Io sono Ra. No. 

66.3 INTERVISTATORE Potresti dirmi il metodo più appropriato per tentare di alleviare i 
problemi fisici dello strumento? 

RA Io sono Ra. Il materiale di base è stato trattato in precedenza riguardante il 
nutrimento di questo strumento. Ricapitoliamo: l’esercizio secondo le capacità, 
non eccedere i parametri appropriati, la nutrizione, i rapporti sociali con i 
compagni, l’attività sessuale nel raggio verde o superiore e, in generale, la 
condivisione delle distorsioni delle esperienze individuali di questo gruppo in 
maniera utile ed amorevole. 

Queste cose sono compiute con quella che noi consideriamo grande armonia, 
data la densità in cui voi danzate. L’attenzione e le attività specifiche, con le quali 
coloro con distorsioni del complesso fisico possono alleviare queste distorsioni, 
sono note a questo strumento. 

Infine, è bene per questo strumento continuare le pratiche che ha iniziato 
ultimamente. 

66.4 INTERVISTATORE Quali pratiche sono queste? 

RA Io sono Ra. Queste pratiche riguardano esercizi che abbiamo sottolineato in 
precedenza. Possiamo dire che la varietà di esperienze che questa entità cerca è 
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utile, come abbiamo detto prima, ma quando questo strumento opera con 
queste pratiche la distorsione sembra meno imperativa. 

66.5 INTERVISTATORE Vorrei indagare sul meccanismo di guarigione che utilizza il 
guaritore cristallizzato. Farò un’affermazione, ed apprezzerei se tu correggessi il 
mio pensiero. 

Mi pare che una volta che il guaritore sia diventato appropriatamente bilanciato 
e sbloccato rispetto ai centri di energia, gli sia possibile agire in qualche modo 
come collettore e come focalizzatore di luce allo stesso modo in cui, o in modo 
analogo al modo in cui funziona una piramide, prendendo o raccogliendo luce 
attraverso la mano sinistra ed emettendola attraverso la destra. Questa poi, in 
qualche modo, penetra nell’involucro del primo e del settimo chakra, involucro 
vibratorio, si potrebbe dire, del corpo e permette il riallineamento dei centri di 
energia dell’entità da guarire. 

Sono piuttosto certo che questo non sia precisamente corretto e probabilmente 
di essere considerevolmente fuori strada. Potresti riordinare il mio pensiero in 
modo che abbia senso? 

RA Io sono Ra. La tua supposizione che il guaritore cristallizzato sia analogo 
all’azione piramidale della posizione della Camera del Re è corretta. Ci sono 
alcune precisazioni che potremmo suggerire. 

Primo, l’energia impiegata viene introdotta nel complesso di campo del 
guaritore dalla mano protesa utilizzata in senso polarizzato. Comunque, questa 
energia circola attraverso i vari punti di energia fino alla base della spina dorsale 
e, entro certi limiti, fino ai piedi; dunque passando attraverso i principali centri 
di energia del guaritore, muovendosi a spirale attraverso i piedi, volgendo 
all’altezza del centro rosso d’energia verso una spirale nel centro di energia giallo 
e passando attraverso il centro di energia verde nel microcosmo della 
configurazione energetica del prana della Camera del Re. Questo poi continua 
per la terza spirale attraverso il centro di energia blu e da lì viene rispedito 
indietro all’infinito intelligente attraverso il portale. 

È dal centro di energia verde che il prana guaritore entra nella mano destra 
polarizzata e guaritrice e da lì in colui che deve essere guarito. 



IL CO NTA TTO  DI  RA: L’INSEG NA MENTO  DELLA  LEGG E DEL L’UNO 

100 

Possiamo notare che ci sono alcuni che utilizzano la configurazione del raggio 
giallo per trasferire energia e questo si può fare, ma gli effetti sono discutibili– e, 
riguardo alla relazione fra il guaritore, l’energia guaritrice ed il cercatore, sono 
discutibili a causa della propensione del cercatore a continuare a richiedere tali 
trasferimenti di energia senza che avvenga alcuna vera guarigione in assenza del 
guaritore a causa della mancanza di penetrazione del guscio protettivo del quale 
hai parlato tu. 

66.6 INTERVISTATORE Ora, un errante che abbia origine nella quinta o sesta densità può 
tentare una simile guarigione ed avere pochi risultati o nessuno. Questo mi 
indica che c’è una qualche funzione del corpo attivato, dal momento che– Puoi 
dirmi che cosa ha perso l’errante, e perché sia necessario per lui riguadagnare 
determinati bilanciamenti ed abilità per perfezionare la sua abilità di guarigione? 

RA Io sono Ra. Puoi vedere l’errante come un neonato che cerca di verbalizzare i 
complessi sonori della vostra gente. La memoria dell’abilità di comunicare è 
dentro il complesso mentale non ancora sviluppato dell’infante, ma l’abilità di 
esercitare o manifestare questo cosiddetto linguaggio non gli viene così 
immediato a causa delle limitazioni del complesso mente/corpo/spirito di cui ha 
scelto di essere parte in questa esperienza. 

Così è per l’errante il quale, pur ricordando la facilità con cui si possono fare 
correzioni nella sua densità originaria, ma essendo comunque entrato nella terza 
densità, non può manifestare tale memoria per via delle limitazioni 
dell’esperienza scelta. Le possibilità che un errante sia in grado di guarire in terza 
densità sono maggiori rispetto ai nativi di questa densità solamente perché il 
desiderio di servire può essere più forte e perché è questo il metodo di servizio 
scelto. 

66.7 INTERVISTATORE E riguardo a quelli con il doppio– non gli erranti– ma le entità 
attivate raccolte con il corpo doppiamente attivato per la terza e la quarta 
densità? Loro sono in grado di guarire utilizzando le tecniche di cui abbiamo 
parlato? 

RA Io sono Ra. In molti casi è così, ma in quanto principianti della quarta densità, 
il desiderio può non essere presente. 
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66.8 INTERVISTATORE Ipotizzo, allora, di avere un errante con il desiderio di tentare di 
imparare le tecniche di guarigione mentre è intrappolato, diciamo, nella terza 
densità. Egli è quindi, a me pare, principalmente concentrato a bilanciare ed a 
sbloccare i centri d’energia. È corretta la mia supposizione? 

RA Io sono Ra. Questo è corretto. Solo nel momento in cui il guaritore è 
diventato bilanciato può diventare un canale per il bilanciamento di un altro-sé. 
La guarigione si pratica prima sul sé, per dirla in un altro modo. 

66.9 INTERVISTATORE Ora, quando il guaritore si avvicina ad un altro-sé per eseguire la 
guarigione abbiamo una situazione in cui l’altro-sé ha probabilmente creato, 
tramite la programmazione del catalizzatore, una condizione che viene vista 
come una condizione che necessita di guarigione. Qual è la situazione, e quali 
sono le ramificazioni del guaritore che agisce sulla condizione di un catalizzatore 
programmato per giungere alla guarigione? 

È corretto supporre che nell’eseguire questa guarigione, il catalizzatore 
programmato è utile alla persona da guarire per il fatto che la persona da guarire 
diventa poi consapevole di ciò di cui desiderava diventare consapevole quando 
ha programmato il catalizzatore? È corretto questo? 

RA Io sono Ra. Non si può dire che il tuo pensiero sia del tutto sbagliato ma 
mostra una rigidità che non è evidente nel flusso dell’uso esperienziale del 
catalizzatore. 

Il ruolo del guaritore è di offrire un’opportunità di riallineamento, o di aiuto nel 
riallineamento, dei centri d’energia o di qualche connessione fra le energie di 
mente e corpo, di spirito e mente, o di spirito e corpo. Quest’ultima è molto 
rara. 

Il cercatore avrà quindi la reciproca opportunità di accettare una novella visione 
del sé, un’organizzazione alternativa degli schemi di influsso d’energia. Se 
l’entità, a qualsiasi livello, desidera rimanere nella configurazione di distorsione 
che sembra necessitare di guarigione lo farà. Se, d’altra parte, il cercatore sceglie 
la novella configurazione, sarà fatto secondo libero arbitrio. 
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Questa è una grande difficoltà con altre forme di trasferimento di energia in 
quanto non passano attraverso il processo di libero arbitrio, dato che questo 
processo non è nativo per il raggio giallo. 

66.10 INTERVISTATORE Qual è la differenza, filosoficamente, fra un complesso 
mente/corpo/spirito che guarisce sé stesso tramite una configurazione mentale, 
diciamo, e lo stesso che viene guarito da un guaritore? 

RA Io sono Ra. Ti sei fatto un’idea sbagliata. Il guaritore non guarisce. Il guaritore 
cristallizzato è un canale per l’energia intelligente che offre un’opportunità ad 
un’entità affinché possa guarire sé stessa. 

In nessun caso c’è un’altra descrizione della guarigione. Pertanto, non c’è alcuna 
differenza fintanto che il guaritore non si avvicina mai a qualcuno la cui richiesta 
di aiuto non gli sia pervenuta prima. Questo è vero anche per i guaritori più 
convenzionali della vostra cultura, e se questi guaritori non riescono a 
comprendere pienamente di essere responsabili solo di offrire l’opportunità di 
guarigione, e non la guarigione, molte di queste entità sentiranno ricadere su di 
loro l’enorme peso di una fraintesa responsabilità. 

66.11 INTERVISTATORE Quindi cercando guarire, un complesso mente/corpo/spirito 
starebbe cercando in alcuni casi una fonte di energia di luce raccolta e focalizzata. 
Questa fonte potrebbe essere un altro complesso corpo/mente/spirito 
sufficientemente cristallizzato per questo scopo, oppure una forma piramidale, 
o magari qualcos’altro. È corretto questo? 

RA Io sono Ra. Questi sono alcuni dei modi in cui un’entità può cercare 
guarigione. Si. 

66.12 INTERVISTATORE Potresti dirmi gli altri modi in cui un’entità può cercare 
guarigione? 

RA Io sono Ra. Forse il più grande guaritore sta dentro il sé e vi si può attingere 
con la continua meditazione, come vi abbiamo suggerito. 

Le molte forme di guarigione disponibili alla vostra gente– ognuna ha delle virtù 
e può essere ritenuta appropriata da ogni cercatore che desideri alterare in tal 
modo le distorsioni del complesso fisico o qualche connessione fra le varie 
porzioni del complesso corpo/mente/spirito. 
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66.13 INTERVISTATORE Ho osservato molte attività note come chirurgia psichica nell’area 
delle Isole delle Filippine. La mia ipotesi era che questi guaritori fornissero quello 
che io definirei un aiuto addestratore, ovvero un modo di creare una 
riconfigurazione della mente del paziente da guarire, mentre il paziente 
relativamente ingenuo osserva l’azione del guaritore vedendo il sangue 
materializzato, ecc., e poi riconfigura le radici della mente per credere, 
potremmo dire, che la guarigione sia compiuta e, di conseguenza, guarisce sé 
stesso. L’analisi che ho fatto è corretta? 

RA Io sono Ra. Questo è corretto. Possiamo dire qualcosa di più sul tipo di 
opportunità. 

Ci sono volte in cui la cattiva condizione da alterare è priva di interesse 
emozionale, mentale o spirituale per l’entità ed è meramente così com’è 
avvenuta, magari per una configurazione genetica occasionale. In questi casi ciò 
che è apparentemente dematerializzato rimarrà dematerializzato e può essere 
osservato in questo modo da qualsiasi osservatore. 

La cattiva condizione che ha una carica emozionale, mentale o spirituale 
probabilmente non rimarrà dematerializzata nel senso del mostrare il referente 
oggettivo ad un osservatore. Tuttavia, se l’opportunità è stata colta 
dall’osservatore, l’evidente cattiva condizione del complesso fisico sarà 
discrepante rispetto alla salute reale, come chiamate voi questa distorsione, del 
cercatore; e la mancanza di esperienza delle distorsioni che il referente oggettivo 
suggerirebbe sarebbe ancora influente. 

Per esempio, in questo strumento la rimozione di tre piccole cisti è stata la 
rimozione di un materiale che non era di alcun interesse per l’entità. Così queste 
escrescenze sono rimaste dematerializzate dopo la cosiddetta esperienza di 
chirurgia psichica. 

In un’altra chirurgia psichica ai reni di questo strumento è stata attentamente 
offerta una nuova configurazione di esistenza che l’entità ha accettato. Tuttavia, 
questa particolare porzione del complesso mente/corpo/spirito rivestiva una 
grande carica emozionale, mentale e spirituale dovuta a questa funzionalità 
distorta che è causa di grande malattia, in una certa configurazione di eventi, che 
sono culminati nella decisione conscia da parte di questa entità di essere di 
servizio. Pertanto, qualsiasi indagine oggettiva del complesso renale di questa 
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entità indicherebbe l’aspetto disfunzionale piuttosto estremo che mostrava 
prima dell’esperienza di chirurgia psichica, come la chiami tu. 

La chiave non è nella continuazione della dematerializzazione della distorsione 
agli occhi dell’osservatore ma, piuttosto, giace nella scelta di una nuova 
configurazione materializzata che esiste nel tempo/spazio. 

66.14 INTERVISTATORE Mi spiegheresti quell’ultimo commento a proposito della 
configurazione nel tempo/spazio? 

RA Io sono Ra. La guarigione si esegue nella porzione tempo/spazio del 
complesso mente/corpo/spirito, viene adottata dal corpo creatore di forma, o 
eterico, e viene poi data all’illusione fisica dello spazio/tempo per l’utilizzo nel 
complesso mente/corpo/spirito giallo attivato. È l’adozione della configurazione 
che voi chiamate salute da parte del corpo eterico nel tempo/spazio ad essere la 
chiave per quella che voi chiamate salute, non un qualche evento che avviene 
nello spazio/tempo. 

In questo processo si può vedere l’aspetto trans-dimensionale di quella che voi 
chiamate volontà, perché è la volontà, la ricerca, il desiderio dell’entità che fa in 
modo che il corpo indaco usi la novella configurazione e ridia forma al corpo 
che esiste nello spazio/tempo. Questo viene fatto in un istante e si può dire che 
operi senza riguardo per il tempo. 

Possiamo notare che nella guarigione di bambini molto piccoli c’è spesso una 
guarigione apparente da parte del guaritore in cui la giovane entità non ha alcun 
ruolo. Non è mai così, perché il complesso mente/corpo/spirito nel 
tempo/spazio è sempre capace di volere le distorsioni che sceglie per l’esperienza 
indipendentemente dalla età apparente, come la chiamereste voi, dell’entità. 

66.15 INTERVISTATORE Questo desiderio e questa volontà che operano attraverso la 
sezione tempo/spazio sono una funzione solo dell’entità che viene guarita, o è 
anche funzione del guaritore, il guaritore cristallizzato? 

RA Io sono Ra. Permettici di cogliere questa opportunità per dire che questa è 
l’attività del Creatore. Per rispondere specificatamente alla tua domanda, il 
guaritore cristallizzato non ha alcuna volontà. Egli offre un’opportunità senza 
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attaccamento all’esito, perché è consapevole che tutto è uno e che il Creatore sta 
conoscendo sé stesso. 

66.16 INTERVISTATORE Quindi nel complesso mente/corpo/spirito che cerca guarigione 
il desiderio deve essere forte di essere guarito affinché la guarigione abbia luogo? 
È corretto questo? 

RA Io sono Ra. Questo è corretto ad un livello o l’altro. Un’entità può non cercare 
consciamente guarigione ed essere comunque inconsciamente consapevole della 
necessità di sperimentare il nuovo insieme di distorsioni che risultano dalla 
guarigione. Similmente un’entità può consciamente desiderare enormemente la 
guarigione ma all’interno dell’essere, a qualche livello, trova qualche causa 
attraverso cui certe configurazioni che sembrano piuttosto distorte vengono, di 
fatto, a quel livello, considerate appropriate. 

66.17 INTERVISTATORE Suppongo che la ragione per ritenere appropriate le distorsioni 
sia che queste distorsioni aiuterebbero l’entità nel raggiungimento del suo 
obiettivo finale, che è il cammino lungo il sentiero dell’evoluzione nella polarità 
desiderata. È corretto questo? 

RA Io sono Ra. Questo è corretto. 

66.18 INTERVISTATORE Quindi nel caso di un’entità che diviene consapevole della propria 
polarizzazione in merito al servizio agli altri, potrebbe trovarsi in una situazione 
paradossale nel caso in cui non sia in grado di servire pienamente a causa delle 
distorsioni scelte per raggiungere quella comprensione che ha raggiunto. A 
questo punto sembrerebbe che l’entità che era consapevole del meccanismo 
possa, tramite la meditazione, comprendere la configurazione mentale necessaria 
per alleviare la distorsione fisica così da poter essere di maggiore servizio agli altri 
in questo particolare nexus. È corretto questo mio pensiero? 

RA Io sono Ra. È corretto sebbene possiamo notare che ci sono spesso ragioni 
complesse per la programmazione dello schema di un complesso fisico distorto. 
In ogni caso, la meditazione è sempre di aiuto per conoscere il sé. 

66.19 INTERVISTATORE La posizione verticale della spina dorsale è utile o di aiuto nella 
procedura meditativa? 

RA Io sono Ra. È piuttosto utile. 
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66.20 INTERVISTATORE Ho una domanda scritta, due in realtà. La prima è, elencheresti 
per favore le polarità all’interno del corpo che sono correlate con il 
bilanciamento dei centri di energia dei vari corpi dell’entità non manifesta? 

RA Io sono Ra. In questa domanda giace una profondità di pensiero che 
apprezziamo. È possibile che la domanda stessa possa servire per aiutare le 
meditazioni su questo particolare argomento. Ogni sé non manifesto è unico. 
Le polarità di base hanno a che fare con le velocità vibratorie bilanciate e con le 
relazioni fra i primi tre centri d’energia e, ad un livello minore, con ognuno degli 
altri centri d’energia. 

Possiamo rispondere più specificatamente? 

66.21 INTERVISTATORE Probabilmente nella prossima sessione lo approfondiremo. 

Vorrei porre la seconda domanda. Quali sono la struttura ed i contenuti della 
mente archetipica, e come funziona una mente archetipica nel dare forma 
all’intuizione ed alla mente conscia di un complesso mente/corpo/spirito 
individuale? 

RA Io sono Ra. Devi capire che vi abbiamo offerto questi concetti in modo che 
voi, prendendoli in considerazione, possiate crescere nella vostra personale 
conoscenza del sé. Noi preferiremmo, specialmente per quest’ultima domanda, 
ascoltare le osservazioni su questo argomento che lo studente di questi esercizi 
può fare e poi suggerire ulteriori strade per raffinare queste ricerche. Sentiamo 
che potremmo essere di maggior aiuto in questo modo. 

66.22 INTERVISTATORE Hai accennato che dal vertice di qualsiasi piramide viene emessa 
una spirale energizzante, e che si potrebbe beneficiarne posizionandola sotto la 
testa per un periodo di trenta minuti o meno. Puoi dirmi come questa terza 
spirale sia di aiuto e che aiuto fornisce all’entità che la riceve? 

RA Io sono Ra. Ci sono sostanze che si possono ingerire che fanno sperimentare 
al veicolo fisico distorsioni verso un aumento dell’energia. Queste sostanze sono 
grezze, operano piuttosto rozzamente sul complesso corporeo aumentando il 
flusso di adrenalina. 

La vibrazione offerta dalla spirale energizzante della piramide è tale che ogni 
cellula, sia nello spazio/tempo sia nel tempo/spazio, viene caricata come se fosse 
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stata allacciata alla vostra elettricità. L’entusiasmo della mente, l’energia fisica e 
sessuale del corpo, e la sintonizzazione della volontà dello spirito vengono tutti 
toccati da questa influenza energizzante. Può essere utilizzata in ognuno di questi 
modi. 

È possibile sovraccaricare una batteria, e questo è il motivo della nostra 
raccomandazione per chiunque usi tali energie piramidali di rimuovere la 
piramide dopo aver ricevuto una carica. 

66.23 INTERVISTATORE C’è un materiale migliore o una dimensione ottimale per questa 
piccola piramide da porre sotto la testa? 

RA Io sono Ra. Dato che le proporzioni sono quelle che sviluppano le spirali nella 
piramide di Giza, la dimensione più appropriata per l’uso sotto la testa è 
un’altezza generale sufficientemente piccola da rendere la sua collocazione sotto 
il cuscino una cosa confortevole. 

66.24 INTERVISTATORE Non c’è un materiale migliore? 

RA Io sono Ra. Ci sono dei materiali migliori che sono, nel vostro sistema di 
baratto, piuttosto cari. Non sono poi tanto migliori delle sostanze che abbiamo 
menzionato prima.1 Le sole sostanze inadatte sarebbero i metalli più basici. 

66.25 INTERVISTATORE Ora, hai menzionato i problemi con l’azione nella Camera del Re 
in una piramide del tipo di quella di Giza. Suppongo che se usassimo la stessa 
configurazione geometrica che è stata utilizzata nella piramide a Giza, questa 
andrebbe perfettamente bene per la piramide da posizionare sotto la testa dato 
che non staremmo utilizzando le radiazioni della Camera del Re ma solo la terza 
spirale al vertice. E mi sto anche chiedendo se non sarebbe meglio utilizzare un 
angolo al vertice di 60° rispetto all’angolo al vertice più ampio? Questo 
fornirebbe una fonte d’energia migliore? 

RA Io sono Ra. Per l’energia attraverso l’angolo al vertice, la piramide di Giza 
offre un modello eccellente. Assicuratevi semplicemente che la piramide sia così 
piccola che non vi sia alcuna entità sufficientemente piccola da strisciarvi dentro. 

                                                 

1  Menzionati prima in 57.19 e 58.14. 
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66.26 INTERVISTATORE Suppongo che questa energia, quindi, questa energia di luce 
spiraliforme, venga in qualche modo assorbita dal campo energetico del corpo. 
Questo è in qualche modo connesso al centro di energia indaco? È corretta 
questa mia supposizione? 

RA Io sono Ra. Questo non è corretto. Le proprietà di questa energia sono come 
se ci si muovesse all’interno del campo del complesso fisico e si irradiasse ogni 
cellula del corpo di spazio/tempo e, una volta fatto questo, si irradiasse anche 
l’equivalente di tempo/spazio che è strettamente allineata con il corpo del raggio 
giallo dello spazio/tempo. Questo non è funzione del corpo eterico o del libero 
arbitrio. Questa è una radiazione più simile ai vostri raggi del sole. Dunque, 
dev’essere usata con cautela. 

66.27 INTERVISTATORE Quante di queste applicazioni da trenta minuti o meno sarebbero 
appropriate durante un periodo di tempo diurno? 

RA Io sono Ra. Nella maggior parte dei casi, non più di una. In pochi casi 
specialmente dove l’energia è utilizzata per il lavoro spirituale, potrebbero essere 
possibili sperimentazioni con due periodi più brevi, ma una qualsiasi sensazione 
d’improvvisa stanchezza sarebbe un sicuro segno che l’entità è stata irradiata 
eccessivamente. 

66.28 INTERVISTATORE Questa energia può aiutare in qualche modo finanche la 
guarigione di distorsioni fisiche? 

RA Io sono Ra. Non c’è alcuna applicazione per la guarigione diretta utilizzando 
quest’energia sebbene, se utilizzata unitamente alla meditazione, possa offrire in 
una certa percentuale di entità un qualche aiuto nella meditazione. Nella 
maggior parte dei casi è utilissima nell’alleviare la stanchezza e nella stimolazione 
dell’attività fisiche o sessuali. 

66.29 INTERVISTATORE In una transizione dalla terza alla quarta densità abbiamo due 
ulteriori possibilità oltre quella che stiamo sperimentando adesso. Abbiamo la 
possibilità di un raccolto polarizzato in modo totalmente positivo e la possibilità 
di un raccolto polarizzato in modo totalmente negativo che, io comprendo, sia 
avvenuto molte volte altrove nell’universo. Quando c’è un raccolto polarizzato 
in modo totalmente negativo, quando un intero pianeta, cioè, si è polarizzato 
negativamente ed esegue la transizione dalla terza alla quarta densità, il pianeta 
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ha l’esperienza della distorsione della malattia che questo pianeta sta vivendo ora 
prima di tale transizione? 

RA Io sono Ra. Sei perspicace. Il raccolto negativo è di intensa disarmonia e il 
pianeta lo esprimerà. 

66.30 INTERVISTATORE Il pianeta ha un certo insieme di condizioni prima della 
transizione alla quarta densità, cioè nella tarda terza densità, e poi le condizioni 
sono differenti nella giovane quarta densità. Potresti farmi un esempio di un 
pianeta polarizzato negativamente e delle condizioni della tarda terza densità e 
dell’iniziale quarta densità, così che io possa capire come cambiano? 

RA Io sono Ra. Su un pianeta orientato negativamente le vibrazioni dalla terza 
alla quarta densità cambiano esattamente come su un pianeta orientato 
positivamente. Con la quarta densità negativa arrivano molte abilità e possibilità 
che vi sono familiari. La quarta densità è più densa, ed è molto più difficile 
nascondere le vere vibrazioni del complesso mente/corpo/spirito. Questo 
conferisce ai negativi, così come ai positivi, di quarta densità la possibilità di 
formare complessi di memoria sociale. Conferisce alle entità orientate 
negativamente l’opportunità per un diverso insieme di parametri con i quali 
dimostrare il loro potere sugli altri ed essere di servizio al sé. Le condizioni sono 
le stesse fintanto che si parla delle vibrazioni. 

66.31 INTERVISTATORE Ero interessato alla quantità di distorsioni fisiche, di malattie, e 
di quel genere di cose nella terza densità negativa appena prima del raccolto e 
nella quarta densità negativa appena dopo il raccolto o nella transizione. Quali 
sono le condizioni dei problemi fisici, delle malattie, eccetera, nella tarda terza 
densità negativa? 

RA Io sono Ra. Ogni esperienza planetaria è unica. È più probabile che i 
problemi, diciamo, delle azioni bellicose siano di più pressante interesse per le 
entità della tarda terza densità negativa rispetto alle reazioni della terra alla 
negatività della mente planetaria, perché è spesso con tali attitudini bellicose su 
scala globale che si raggiunge la necessaria polarizzazione negativa. 

Quando arriva la quarta densità c’è un nuovo pianeta e gradualmente si esprime 
un nuovo sistema di veicolo fisico, ed i parametri delle azioni bellicose 
divengono quelli del pensiero piuttosto che quelli delle armi manifeste. 
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66.32 INTERVISTATORE Bene, quindi il disagio e la malattia fisica, per come li conosciamo 
noi su questo pianeta, sono piuttosto diffusi su un pianeta di terza densità 
negativa appena prima del raccolto in quarta densità negativa? 

RA Io sono Ra. È probabile che le distorsioni del complesso fisico delle quali parli 
tu si ritrovino molto meno quando la quarta densità inizia ad essere una scelta 
probabile di raccolto per via dell’estremo interesse verso il sé che caratterizza 
l’entità raccoglibile di terza densità negativa. Ci si prende molta più cura del 
corpo fisico così come si offre mentalmente al sé una disciplina molto maggiore. 
C’è un orientamento di grande auto-interesse e auto-disciplina. 

Ci sono ancora casi di tipi di malattie che sono associate a distorsioni del 
complesso mentale di emozioni negative quali la rabbia. Comunque, è molto 
più probabile che in un’entità raccoglibile queste distorsioni emozionali siano 
utilizzate come catalizzatore in senso espressivo e distruttivo verso l’oggetto della 
rabbia. 

66.33 INTERVISTATORE Sto cercando di comprendere il modo in cui si generano la 
malattia e le distorsioni corporee rispetto alle polarità, sia positiva sia negativa. 
Sembra che in qualche modo si generino per creare la separazione o la 
polarizzazione, che abbiano una funzione nel creare la polarizzazione originale 
che avviene in terza densità. È corretto questo? 

RA Io sono Ra. Questo non è esattamente corretto. Le distorsioni del complesso 
corporeo o mentale sono quelle distorsioni che si trovano negli esseri che hanno 
bisogno di esperienze che aiutino nella polarizzazione. Queste polarizzazioni 
possono essere quelle di entità che hanno già scelto la via o la polarizzazione da 
seguire. 

È più probabile che gli individui orientati positivamente sperimentino 
distorsioni nel complesso fisico per via della mancanza di intense attenzioni 
rivolte verso il sé e per l’enfasi riposta nel servizio agli altri. 

Inoltre, in un’entità non polarizzata il catalizzatore di natura della distorsione 
fisica si genererà a caso. Il risultato sperato è, come dici tu, la scelta originale 
della polarità. Spesse volte la scelta non viene compiuta, ma il catalizzatore 
continua a generarsi. 
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Nell’individuo orientato negativamente è probabile che il corpo fisico venga 
trattato con più attenzione e che la mente venga disciplinata contro le distorsioni 
fisiche. 

66.34 INTERVISTATORE A me, questo pianeta sembra essere quello che io definirei una 
discarica di distorsioni. Questo include tutte le malattie ed i malfunzionamenti 
del corpo fisico in generale. A me sembrerebbe che, mediamente, questo pianeta 
sarebbe molto, molto in alto in classifica se prendessimo solamente la quantità 
generale di questi problemi. Ho… è corretta la mia sensazione in questa 
supposizione? 

RA Io sono Ra. Rivediamo del materiale precedente.2 

Catalizzatore viene offerto all’entità. Se non viene utilizzato dal complesso 
mentale allora filtrerà fino al complesso corporeo e si manifesterà come una 
qualche forma di distorsione fisica. Più efficiente l’uso del catalizzatore, minore 
la distorsione fisica che si troverà. 

Ci sono, nel caso di quelli che voi chiamate erranti, non solo difficoltà congenite 
nel trattare con gli schemi vibratori della terza densità, ma anche una 
reminiscenza, comunque confusa, che queste distorsioni non siano necessarie o 
usuali nella vibrazione d’origine. 

Come sempre generalizziamo troppo, perché ci sono molti casi di decisioni 
preincarnative che hanno come esito limitazioni e distorsioni fisiche o mentali, 
ma sentiamo che tu ti stia riferendo alla domanda delle distorsioni diffuse verso 
l’infelicità, in una forma o nell’altra. 

In effetti, su alcune sfere planetarie di terza densità il catalizzatore è stato 
utilizzato in modo più efficiente. Nel caso della vostra sfera planetaria c’è un uso 
molto inefficiente del catalizzatore e, pertanto, molta distorsione fisica. 

In questo momento disponiamo di energia sufficiente per una domanda. 

66.35 INTERVISTATORE Allora chiederò se c’è qualcosa che possiamo fare per mettere lo 
strumento più comodo o per migliorare il contatto? 

                                                 

2  Originariamente trattato in 61.7. 
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RA Io sono Ra. Continuate come sempre nell’amore. Va tutto bene. Siete 
coscienziosi. 

Io sono Ra. Vi lascio nell’amore e nella luce dell’Uno Infinito Creatore. Andate 
avanti, a rallegrarvi nella forza e nella pace dell’Uno Infinito Creatore. Adonai. 
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SESSIONE 67 
15 AGOSTO 1981 

67.0 RA Io sono Ra e vi saluto nell’amore e nella luce dell’Uno Infinito Creatore. 
Adesso stiamo comunicando. 

67.1 INTERVISTATORE Per prima cosa, potresti darci la condizione dello strumento, per 
favore? 

RA Io sono Ra. Le energie vitali sono allineate più strettamente alla quantità di 
distorsioni normale per questa entità di quanto mostrato l’ultima volta che è 
stato richiesto. I livelli di energia del complesso fisico sono un po’ meno forti 
della precedente richiesta. La componente dell’attacco psichico è 
eccezionalmente forte in questo particolare nexus. 

67.2 INTERVISTATORE Puoi descrivere quello che tu definisci componente dell’attacco 
psichico e dirmi perché è forte in questo momento in particolare? 

RA Io sono Ra. Sceglieremo di non ritornare su informazioni fornite in 
precedenza ma, piuttosto, scegliamo di notare che l’attacco psichico su questo 
strumento è ad un livello costante fin tanto che continua in questo particolare 
servizio. 

Variazioni verso la distorsione dell’intensità dell’attacco avvengono per via delle 
opportunità presentate dall’entità in qualsiasi debolezza. In questo nexus in 
particolare l’entità ha dovuto fare i conti per qualche tempo, come chiamate voi 
questo modo di misurare, con la distorsione che voi chiamate dolore e questo ha 
un effetto debilitante cumulativo sui livelli di energia fisica. Questo crea 
un’opportunità particolarmente favorevole, e l’entità di cui abbiamo parlato in 
precedenza ha colto questa opportunità per tentare di essere di servizio a suo 
modo. 

È una fortuna per la continua vitalità di questo contatto che lo strumento sia 
un’entità dalla forte volontà e con scarsa tendenza verso quella distorsione 
definita fra la vostra gente, isteria, dato che gli effetti di vertigine di questo 
attacco sono stati costanti ed a volte dirompenti per svariati dei vostri periodi 
diurni. 
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Comunque, questa particolare entità si sta adattando bene alla situazione senza 
inutili distorsioni verso la paura. Quindi l’attacco psichico non ha successo ma 
ha una qualche influenza estenuante sullo strumento. 

67.3 INTERVISTATORE Ti chiederò se la mia analisi è corretta. Consideriamo che l’entità 
che produce questo cosiddetto attacco stia offrendo il proprio servizio rispetto 
alla sua distorsione nella nostra condizione polarizzata, adesso, così che noi 
possiamo apprezzare più pienamente la sua polarità, e noi lo apprezziamo e 
ringraziamo questa entità per il suo tentativo di servire il nostro Uno Creatore 
portandoci conoscenza in un senso, poteri dire, più completo. È corretto questo? 

RA Io sono Ra. Non c’è né correttezza né scorrettezza nella tua affermazione. È 
l’espressione di una visione positivamente polarizzata e bilanciata di azioni 
negativamente polarizzate, che ha l’effetto di debilitare la forza delle azioni 
polarizzate negativamente. 

67.4 INTERVISTATORE Accoglieremmo i servizi dell’entità che usa, e userò il termine 
improprio, diciamo, di attacco, dal momento che io non lo considero un attacco 
ma un’offerta di servizio, e noi accogliamo questa offerta di servizio– ma 
saremmo in grado, io credo, di fare un uso più completo del servizio se non 
fossero fisicamente invalidanti per lo strumento in un modo marginale. Poiché 
con un’abilità fisica maggiore lei sarebbe in grado di apprezzare di più il servizio. 
Apprezzeremmo molto se il servizio fosse portato avanti in un qualche modo che 
noi potremmo accogliere con un amore più grande di adesso. Questo, presumo, 
sarebbe in qualche modo un servizio che non include l’effetto delle vertigini. 

Sto cercando di comprendere il meccanismo di questo servizio da parte 
dell’entità che sembra stare costantemente con noi, e sto cercando di 
comprendere l’origine di questa entità ed il suo meccanismo per contattarci. 
Farò un’affermazione che probabilmente non è solo scorretta ma è una funzione 
della mia estrema limitazione nel comprendere le altre densità e come esse 
funzionino. 

Sto ipotizzando che questa entità in particolare sia un membro della 
Confederazione di Orione e probabilmente, o probabilmente no, è incarnata in 
un corpo della densità appropriata, che io presumo sia la quinta, e attraverso la 
disciplina mentale è stata in grado di proiettare una parte, se non tutta la sua 
coscienza qui alle nostre coordinate, si può dire, ed è probabilmente uno dei 
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sette corpi che formano il suo complesso mente/corpo/spirito. C’è qualcosa di 
corretto in questo, e puoi dirmi cos’è corretto e cosa no in questa affermazione? 

RA Io sono Ra. L’affermazione è sostanzialmente corretta. 

67.5 INTERVISTATORE Non mi daresti qualche informazione sui dettagli della mia 
affermazione? 

RA Io sono Ra. Non abbiamo percepito una richiesta di maggiori dettagli. Per 
favore, riformula la domanda. 

67.6 INTERVISTATORE Quale corpo, rispetto ai colori, usa l’entità per viaggiare da noi? 

RA Io sono Ra. Questa domanda non è particolarmente semplice da rispondere 
per via della natura transdimensionale, non solo dallo spazio/tempo al 
tempo/spazio, ma anche da densità a densità. Viene utilizzata la luce di 
tempo/spazio o corpo di quinta densità mentre il corpo dello spazio/tempo di 
quinta densità rimane nella quinta densità. La supposizione che la coscienza 
venga proiettata pertanto è corretta. La supposizione che questo veicolo 
cosciente, attaccato al complesso fisico di spazio/tempo di quinta densità sia il 
veicolo che agisce in questo particolare servizio è corretta. 

67.7 INTERVISTATORE Indubitabilmente ti rivolgerò parecchie domande mediocri e 
molto ignoranti. Comunque, stavo cercando di comprendere certi concetti che 
hanno a che fare con l’illusione, diciamo, della polarizzazione che sembra esistere 
a certi livelli di densità nella creazione e come possa funzionare il meccanismo 
di interazione della coscienza– È un argomento molto difficile per me e pertanto 
chiedo il tuo perdono per le mie domande mediocri, ma a me sembra che l’entità 
di quinta densità sia attratta in qualche modo verso il nostro gruppo dalla 
polarizzazione di questo gruppo che agisce, in qualche modo, come un faro per 
l’entità. È corretto? 

RA Io sono Ra. Questo, in sostanza, è corretto ma gli sforzi di questa entità sono 
portati avanti solo con riluttanza. I normali tentativi su entità, o gruppi di entità, 
orientate positivamente vengono compiuti, come abbiamo detto, dai sottoposti 
dei leader di quinta densità di Orione: questi sono di quarta densità. 
Normalmente la prima mossa dell’attacco di quarta densità è di distogliere 
l’entità, o il gruppo di entità, dalla polarizzazione totale verso il servizio agli altri 
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ed avvicinarli all’accrescimento del sé, o di organizzazioni sociali con cui 
s’identifica il sé. 

Nel caso di questo gruppo in particolare, a ciascuno è stato dato un ampio 
spettro di tentazioni per cessare di essere al servizio l’uno dell’altro e verso l’Uno 
Infinito Creatore. Ogni entità ha rifiutato queste scelte e, invece, ha proseguito 
senza deviazioni significative dal desiderio di servizio puramente orientato 
all’altro-sé.d 

A questo punto una delle entità di quinta densità che supervisionava questi 
processi di disarmonizzazione ha determinato che fosse necessario porre fine al 
gruppo per mezzo di quelli che voi definite metodi magici, per come 
comprendete voi la magia rituale. Abbiamo già discusso del potenziale della 
rimozione di uno del gruppo per mezzo di questo attacco ed abbiamo 
evidenziato che lo strumento è, di gran lunga, il più vulnerabile a causa delle sue 
distorsioni preincarnative del complesso fisico. 

67.8 INTERVISTATORE Affinché questo gruppo rimanga completamente al servizio del 
Creatore, dal momento che riconosciamo questa entità della quinta densità 
come il Creatore, dobbiamo anche tentare di servire, in qualunque modo 
possiamo, questa entità. Ti è possibile comunicarci i desideri di questa entità, se 
ce ne sono, in aggiunta al nostro semplice cessare la ricezione e la divulgazione 
di quanto ci fornisci tu? 

RA Io sono Ra. Questa entità ha due desideri. Il primo, e più importante, è, 
diciamo, di deviare uno o più persone di questo gruppo verso un orientamento 
negativo così che possa scegliere di essere di servizio nel percorso di servizio al 
sé. L’obiettivo che deve precedere questo è l’interruzione della praticabilità del 
complesso fisico di uno di questo gruppo mentre il complesso 
mente/corpo/spirito si trova in una configurazione controllabile. 

Permettici di dire che sebbene noi di Ra abbiamo una comprensione limitata, è 
nostra opinione che l’invio di luce e amore a questa entità, come ciascuno di 
questo gruppo sta facendo, sia il catalizzatore più utile che il gruppo possa offrire 
a questa entità. 

67.9 INTERVISTATORE Noi troviamo che– Scusa, continua se desideri continuare con 
questo. 
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RA Io sono Ra. Stavamo per sottolineare che, secondo la nostra stima, questa 
entità è stata neutralizzata per quanto possibile da questa offerta d’amore, e 
quindi la sua costante presenza è, forse, il limite comprensibile per ogni polarità 
dei vari modi di vedere il servizio che ciascuno può rendere all’altro. 

67.10 INTERVISTATORE Abbiamo una situazione paradossale in quanto allo scopo di 
servire pienamente il Creatore a questo livello nella sezione polarizzata, diciamo, 
della creazione, abbiamo richieste da coloro che noi serviamo in questa densità 
di informazioni di Ra. Infatti, ne ho appena avuta una per telefono poco fa. 
Tuttavia, abbiamo richieste, in questo caso in particolare, da un’altra densità di 
non divulgare queste informazioni. Abbiamo il Creatore che, di fatto, richiede 
due attività apparentemente opposte al nostro gruppo. 

Sarebbe molto utile se potessimo raggiungere una condizione di completo, 
totale, servizio in modo tale da servire, con ogni pensiero ed azione, il Creatore 
al meglio delle nostre capacità. È possibile per te, o magari per l’entità di quinta 
densità che offre il proprio servizio, risolvere questo paradosso che ho 
evidenziato? 

RA Io sono Ra. È piuttosto possibile. 

67.11 INTERVISTATORE Quindi, come potremmo risolvere questo paradosso? 

RA Io sono Ra. Considera, se lo vuoi, che voi non avete alcuna capacità di non 
servire il Creatore, dal momento che tutto è il Creatore. Nei vostri schemi di 
crescita individuale compare la scelta di base della terza densità. Inoltre, vi sono 
memorie stratificate delle polarizzazioni positive della vostra densità d’origine. 
Dunque, il vostro particolare orientamento è fortemente polarizzato verso il 
servizio agli altri e ha ottenuto saggezza così come compassione. 

Non avete solamente due opposte richieste di servizio. Troverete un’infinita 
gamma di contradditorie richieste d’informazioni, o una mancanza di 
informazioni da questa fonte, se ascoltate attentamente quelle voci che potete 
udire. È tutta un’unica voce con cui risuonate ad una certa frequenza. Questa 
frequenza determina la vostra scelta di servizio per l’Uno Creatore. Quando 
questo accade i modelli vibratori di questo gruppo e quelli di Ra divengono 
compatibili e ci consentono di parlare attraverso questo strumento con il vostro 
supporto. Questa è una funzione del libero arbitrio. 
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Una porzione, apparentemente, del Creatore gioisce della vostra scelta di farci 
domande riguardo l’evoluzione dello spirito. Una porzione apparentemente 
separata desidererebbe una moltitudine di risposte ad un gran numero di 
domande di natura specifica. Un altro gruppo apparentemente separato della 
vostra gente desidererebbe che questa corrispondenza attraverso questo 
strumento terminasse, percependolo come di natura negativa. Sui molti altri 
piani di esistenza ci sono quelli di cui ogni fibra gioisce del vostro servizio e 
coloro che, come l’entità di cui parlavi, desiderano solo terminare la vita di 
questo strumento sul piano di terza densità. Tutti sono il Creatore. C’è un 
ampio ventaglio di tendenze e distorsioni, colori e sfumature, in uno schema 
infinito. 

Nel caso di coloro con i quali voi, come entità e come gruppo, non siete in 
risonanza, augurate loro amore, luce, pace, gioia e benediteli. Niente più di 
questo potete fare, perché la vostra porzione del Creatore è quella che è, e la 
vostra esperienza e l’offerta di esperienza, per avere valore, ha bisogno di essere 
sempre più una perfetta rappresentazione di quello che voi siete veramente. 

Potreste, quindi, servire un’entità negativa offrendo la vita dello strumento? È 
improbabile che lo troviate un vero servizio. 

Dunque, potete vedere, in molti casi, come si ottiene un bilanciamento 
amorevole: offrendo amore, inviando luce e riconoscendo con gratitudine il 
servizio dell’entità orientata verso il servizio-al-sé mentre viene respinto in 
quanto inutile nel vostro viaggio in questo momento. Così servite l’Uno 
Creatore senza paradosso. 

67.12 INTERVISTATORE Questa entità in particolare è in grado di creare, con il suo 
servizio, un effetto di vertigine sullo strumento. Potresti descrivere i meccanismi 
di tale servizio? 

RA Io sono Ra. Questo strumento, nei brevi tempi della sua incarnazione, ha 
avuto la distorsione nell’area del complesso uditivo di molte infezioni che hanno 
provocato molte difficoltà nella sua giovane età, come la chiamereste voi. Le 
cicatrici di queste distorsioni permangono ed effettivamente quello voi chiamate 
sistema nasale rimane distorto. Dunque, l’entità agisce su queste distorsioni per 
produrre una perdita di bilanciamento ed una piccola mancanza di abilità 
nell’uso dall’apparato ottico. 
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67.13 INTERVISTATORE Stavo pensando ai principi della magia, diciamo, dietro all’entità 
di quinta densità che fornisce questo servizio e la sua abilità nel fornirlo. Perché 
è in grado di utilizzare queste particolari distorsioni fisiche, dal punto di vista 
filosofico o magico? 

RA Io sono Ra. Questa entità è capace, diciamo, di penetrare nella configurazione 
tempo/spazio il campo di questa entità in particolare. Ha superato la quarantena 
senza alcun veicolo e, dunque, è stato più abile nell’evitare il rilevamento da parte 
della rete dei Guardiani. 

Questa è la grande virtù del lavoro magico laddove la coscienza viene mandata 
avanti, essenzialmente senza veicolo, come luce. La luce agisce istantaneamente 
su un individuo non sintonizzato per mezzo della suggestione; cioè avanzare a 
piedi in mezzo al traffico perché la suggestione è che non vi sia alcun traffico. 
Questa entità, come ognuno in questo gruppo, è abbastanza disciplinata nelle 
vie dell’amore e della luce da non essere in larga parte suggestionabile. 

Comunque, c’è una predisposizione del complesso fisico di cui questa entità sta 
facendo massimo uso relativamente allo strumento, sperando, ad esempio, per 
mezzo di vertigini sempre più forti, di provocare nello strumento una caduta o, 
effettivamente, di camminare in mezzo al vostro traffico a causa di un 
abbassamento della vista. 

I principi magici, possiamo dire, possono essere tradotti liberamente nel vostro 
sistema di magia, in cui si usano, si tracciano e si visualizzano simboli al fine di 
sviluppare il potere della luce. 

67.14 INTERVISTATORE Quindi intendi dire che questa entità di quinta densità visualizza 
determinati simboli? Suppongo che questi simboli siano di natura tale che il loro 
uso continuato possa avere qualche potere o carica. È corretto? 

RA Io sono Ra. È corretto. In quinta densità la luce è uno strumento visibile tanto 
quanto la scrittura della tua matita. 

67.15 INTERVISTATORE Quindi è corretto supporre che questa entità configuri la luce in 
simbologia, ovvero quella che noi definiremmo una presenza fisica? È corretto 
questo? 
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RA Io sono Ra. Questo non è corretto. La luce viene utilizzata per creare un 
ambiente sufficientemente puro affinché l’entità possa riporre la propria 
coscienza in un veicolo di luce accuratamente creato che poi utilizza gli strumenti 
di luce per compiere il proprio lavoro. La volontà e la presenza sono quelle 
dell’entità che sta compiendo il lavoro. 

67.16 INTERVISTATORE Hai familiarità con un libro che lo strumento ed io abbiamo 
scritto circa dodici anni fa chiamato The Crucifixion Of Esmerelda Sweetwater, 
in particolare con il rituale di messa al bando utilizzato per portare le entità sulla 
Terra? 

RA Io sono Ra. Questo è corretto. 

67.17 INTERVISTATORE C’erano degli errori nel nostro scritto relativamente al modo in 
cui veniva eseguito? 

RA Io sono Ra. Gli errori ci sono stati solo per via della difficoltà che un autore 
avrebbe nel descrivere la lunghezza dell’addestramento necessario per rendere 
quelli noti in quella particolare scrittura come Theodore e Pablo abili nelle 
discipline necessarie. 

67.18 INTERVISTATORE Mi è sembrato che quel libro, in qualche modo, nella sua 
interezza, sia stato un collegamento con molti di coloro che abbiamo incontrato 
da quando lo abbiamo scritto e con molte delle attività che abbiamo 
sperimentato. È corretto questo? 

RA o sono Ra. È piuttosto così. 

67.19 INTERVISTATORE Lo chiederò in una sessione futura– dal momento che non voglio 
andare fuori tema– perché ha qualcosa a che fare con le meccaniche del tempo, 
da cui sono parecchio perplesso. 

Ma io chiederei allora: l’entità di quinta densità venendo qui per offrirci servizio, 
come hai detto, ha penetrato la quarantena. Questo è avvenuto attraverso una 
delle finestre, o è stato grazie alla sua abilità, per così dire, magica? 

RA Io sono Ra. Questo è stato fatto attraverso una finestra molto piccola che 
entità o gruppi meno orientati magicamente non avrebbero potuto usare a loro 
vantaggio. 
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67.20 INTERVISTATORE Ora, il punto principale in questa linea d’indagine ha a che fare 
con la Prima Distorsione e con il fatto che questa finestra esiste. È stata parte, 
diciamo, dell’effetto di finestra casuale? E noi stiamo sperimentando nella 
ricezione delle offerte di questa entità lo stesso tipo di bilanciamento che riceve 
in generale il pianeta a causa dell’effetto finestra? 

RA Io sono Ra. Questo è precisamente corretto. Quando la sfera planetaria 
accetta entità o gruppi positivi più altamente evoluti con informazioni da offrire, 
la stessa opportunità deve essere offerta ad entità o gruppi altrettanto saggi 
orientati negativamente. 

67.21 INTERVISTATORE Quindi, in questa apparente difficoltà, noi sperimentiamo, quello 
che io definirei, l’effetto della saggezza della Prima Distorsione, e per questa 
ragione dobbiamo accettare pienamente la saggezza di ciò che sperimentiamo. 
Questo è il mio personale punto di vista. È congruente con quello di Ra? 

RA Io sono Ra. Dal nostro punto di vista noi forse andremmo un po’ oltre, 
esprimendo apprezzamento per questa opportunità. Questa è un’opportunità 
intensa in quanto è molto marcata nei suoi effetti, sia reali sia potenziali, e 
quando influenza le distorsioni dello strumento verso il dolore ed altre difficoltà, 
come le vertigini, consente allo strumento di scegliere continuamente di servire 
gli altri e di servire il Creatore. 

Similmente, offre ad ognuno del gruppo la costante opportunità di esprimere 
supporto in circostanze più distorte, o difficili, dell’altro-sé che sperimenta 
l’impatto maggiore, diciamo, di questo attacco, essendo così in grado di 
dimostrare l’amore e la luce dell’Infinito Creatore; e, inoltre, di scegliere seduta 
dopo seduta di continuare a servire come messaggeri per queste informazioni che 
noi tentiamo di offrire e per servire in tal modo il Creatore. 

Dunque, le opportunità sono piuttosto notevoli, così come le distorsioni 
provocate da questa circostanza. 

67.22 INTERVISTATORE Grazie. Questo cosiddetto attacco è offerto a me e a Jim, così 
come allo strumento? 

RA Io sono Ra. Questo è corretto. 
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67.23 INTERVISTATORE Personalmente non ho percepito alcun effetto di cui io sia 
consapevole. Ti è possibile dirmi come ci viene offerto questo servizio? 

RA Io sono Ra. All’intervistatore è stato offerto il servizio di dubitare di sé e di 
scoraggiarsi in varie distorsioni di natura personale. Questa entità non ha scelto 
di usare queste opportunità, e l’entità di Orione ha praticamente cessato di 
interessarsi a mantenere una sorveglianza costante su questa entità. 

Lo scriba è sotto costante sorveglianza e gli sono state offerte numerose 
opportunità di intensificazione delle distorsioni mentali/emozionali e, in alcuni 
casi, le matrici di connessione fra i complessi mentali/emozionali e la controparte 
del complesso fisico. Poiché questa entità si è accorta di questi attacchi, è 
diventata molto meno permeabile ad essi. 

Questa è la ragione particolare della grande intensificazione e della costanza di 
sorveglianza sullo strumento, perché è l’anello debole a causa di fattori che vanno 
al di là del suo controllo in questa incarnazione. 

67.24 INTERVISTATORE Rimane nella prima distorsione dirmi perché lo strumento abbia 
sperimentato così tante distorsioni fisiche durante i primi tempi della sua 
incarnazione fisica? 

RA Io sono Ra. Questo è corretto. 

67.25 INTERVISTATORE In questo caso puoi rispondermi sul perché lo strumento ha 
sperimentato così tanto durante i suoi primi anni? 

RA Io sono Ra. Stavamo affermando la correttezza della tua supposizione che tali 
risposte infrangerebbero la Via della Confusione. Non è appropriato che tali 
risposte vengano disposte come un tavolo apparecchiato per la cena. È 
appropriato che i complessi di opportunità coinvolti vengano contemplati. 

67.26 INTERVISTATORE Quindi, in questo momento non c’è nessun altro servizio che 
possiamo offrire a questa entità di quinta densità del gruppo di Orione che è 
costantemente con noi. Per come la vedo io ora non c’è niente che possiamo fare 
per lui dal tuo punto di vista? È corretto questo? 

RA Io sono Ra. Questo è corretto. C’è grande umorismo nel tuo tentativo di 
essere di servizio polarizzato per la polarità opposta. C’è una naturale difficoltà 
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nel far questo, dal momento che ciò che tu consideri servizio viene considerato 
da questa entità un non-servizio. Quando tu invii amore e luce e auguri il meglio 
a questa entità, essa perde la propria polarità e deve ricomporsi. Quindi non 
considererebbe il tuo servizio come tale. 

Dall’altro lato, se gli permettessi di essere di servizio togliendo questo strumento 
di mezzo, forse potresti non percepirlo tu come un servizio. 

Abbiamo qui una visione bilanciata e polarizzata del Creatore; due servizi offerti, 
vicendevolmente rispinti, ed in una condizione di equilibrio in cui il libero 
arbitrio è preservato e in cui ad ognuno è permesso seguire il proprio cammino 
nell’esperienza dell’Uno Infinito Creatore. 

67.27 INTERVISTATORE Grazie. Per chiudere questa parte della discussione vorrei solo dire 
che se c’è qualcosa che possiamo fare che sia nelle nostre possibilità– e capisco 
che ci sono molte cose come quelle che hai appena citato tu che non sono nelle 
nostre possibilità– che possiamo fare per questa particolare entità, se in futuro 
vorrai comunicarci le sue richieste, le potremo almeno prendere in 
considerazione perché desideriamo servire in qualsiasi modo. È accettabile 
questo per te? 

RA Io sono Ra. Percepiamo che non siamo stati in grado di chiarire il vostro 
servizio nei confronti del suo desiderio di servizio. Dovete guardare, nella nostra 
modesta opinione, all’umorismo della situazione e lasciar perdere il vostro 
desiderio di servire laddove non è richiesto alcun servizio. Il magnete attrae o 
respinge. Gloriatevi nella forza della vostra polarizzazione, e permettete agli altri 
di polarità opposta di fare altrettanto, vedendo il grande umorismo di questa 
polarità e delle sue complicazioni, in vista dell’unificazione in sesta densità di 
questi due percorsi. 

67.28 INTERVISTATORE Grazie mille. Ho un’affermazione qui che leggerò brevemente e 
vorrei un tuo commento se sia accurata o meno. In generale, la mente archetipica 
è una rappresentazione di sfaccettature dell’Uno Infinito Creatore.1 

                                                 

1  Qui, Don sta leggendo una domanda fornita da Jim. Don per errore ha letto questa parte come 
“una infinita creazione”. Ra sembra abbia risposto alle parole originali di Jim, quindi è stato 
corretto in “Uno Infinito Creatore”, come da richiesta di Jim. 
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L’archetipo del Padre corrisponde all’aspetto maschile o positivo dell’energia 
elettromagnetica ed è attivo, creativo, radioso, come lo è il nostro sole locale. 
L’archetipo della Madre corrisponde all’aspetto femminile o negativo 
dell’energia elettromagnetica ed è ricettivo o magnetico, come lo è la nostra 
Terra che riceve i raggi del sole e porta avanti la vita tramite la fertilità della terza 
densità. Il Figliol Prodigo o archetipo del Matto corrisponde ad ogni entità che 
sembra essersi allontanata dall’unità e che cerca di ritornare all’Uno Infinito 
Creatore. L’archetipo del Diavolo rappresenta l’illusione del mondo materiale e 
l’aspetto del male ma più precisamente è il fornitore di catalizzatore per la 
crescita di ogni entità nell’illusione della terza densità. 

Il Mago, Santo, Guaritore o Adepto corrisponde al sé superiore e, grazie 
all’equilibrio nei suoi centri d’energia, perfora l’illusione per contattare l’infinito 
intelligente e dimostra, in tal modo, di padroneggiare il catalizzatore di terza 
densità. L’archetipo della Morte simbolizza la transizione di un’entità dal corpo 
del raggio giallo al corpo del raggio verde, o temporaneamente fra le incarnazioni 
oppure, in modo più permanente, al raccolto. 

Ogni archetipo presenta un aspetto dell’Una Infinita Creazione per insegnare al 
complesso di mente/corpo/spirito individuale a seconda della chiamata, o della 
configurazione elettromagnetica della mente, dell’entità. L’insegnamento viene 
condotto per mezzo dell’intuizione. Con la giusta ricerca, o configurazione 
mentale, il potere della volontà usa lo spirito come una spola per contattare 
l’aspetto archetipico appropriato necessario per l’insegnamento/apprendimento. 

Allo stesso modo viene contattato ciascuno degli altri formatori di intuizione. 
Questi sono gerarchici e procedono dalla stessa mente subconscia dell’entità 
verso la mente di gruppo, o planetaria, verso le guide, il sé superiore, la mente 
archetipica, la mente cosmica o infinito intelligente. Ognuno viene contattato 
dallo spirito che serve come spola a seconda della configurazione 
elettromagnetica armonizzata della mente del cercatore e dell’informazione 
ricercata. 

Per favore, potresti commentare l’accuratezza di queste osservazioni e correggere 
qualsiasi errore e completare eventuali omissioni? 

RA Io sono Ra. L’entità sta utilizzando energia trasferita per la maggior parte di 
questa sessione a causa dei suoi livelli fisici debilitati. Iniziamo questa risposta 
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piuttosto complessa, che è interessante, ma non aspettatevi di terminarla. Le 
parti a cui non risponderemo, vi chiediamo di richiederle in una seduta nel 
vostro futuro. 

67.29 INTERVISTATORE Forse sarebbe meglio iniziare la prossima sessione con la risposta 
a questa domanda. È appropriato oppure l’energia è già aggiustata? 

RA Io sono Ra. L’energia viene, come sempre, riservata. La scelta, come sempre, 
è vostra. 

67.30 INTERVISTATORE In tal caso, continua. 

RA Io sono Ra. Forse la prima cosa a cui prestare attenzione è il concetto dello 
spirito usato come una spola fra le radici ed il tronco della mente. Questo è un 
equivoco, e vorremmo permettere all’intervistatore di riconsiderare la funzione 
dello spirito, perché operando con la mente stiamo operando all’interno di un 
singolo complesso e non abbiamo ancora tentato di penetrare l’infinito 
intelligente. 

È ben detto che gli archetipi siano porzioni dell’Uno Infinito Creatore o aspetti 
del suo volto. È molto meglio, comunque, comprendere che gli archetipi, 
sebbene costanti nel complesso delle energie generative offerte, non danno mai 
lo stesso esito di questi complessi in due cercatori diversi. Ogni cercatore 
sperimenterà ogni archetipo con le caratteristiche comprese nel complesso di 
quell’archetipo che sono più importanti per lui. 

Un esempio di questo potrebbe essere l’osservazione dell’intervistatore che il 
Matto viene descritto in molti modi diversi. Un grande aspetto di questo 
archetipo è l’aspetto della fede, il camminare nello spazio senza preoccuparsi di 
ciò che verrà poi. Questa è, ovviamente, follia ma fa parte delle caratteristiche 
del neofita spirituale. Il fatto che questo aspetto non sia stato visto può essere 
ponderato dall’intervistatore. 
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A questo punto richiediamo ancora che la domanda venga riproposta nella 
prossima seduta, e adesso smetteremo di utilizzare questo strumento. Prima di 
andare via possiamo chiedere se c’è qualche breve domanda?2 

67.31 INTERVISTATORE Soltanto se c’è qualcosa che possiamo fare per mettere lo 
strumento più comodo o per migliorare il contatto? 

RA Io sono Ra. Continuate, amici miei, nella forza dell’armonia, dell’amore e 
della luce. Va tutto bene. Gli allineamenti sono apprezzati per il loro attento 
posizionamento. 

Io sono Ra. Vi lascio ora, amici miei, nella gloria dell’amore e della luce 
dell’Infinito Creatore. Andate avanti, quindi, a rallegrarvi nella forza e nella pace 
dell’Uno Infinito Creatore. Adonai. 

 

                                                 

2  Per leggere uno studio esaustivo degli archetipi così come illustrati da Ra, si veda la Resource 
Series. 



IL CO NTA TTO  DI  RA: L’INSEG NA MENTO  DELLA  LEGG E DEL L’UNO 

127 

SESSIONE 68 
18 AGOSTO 1981 

68.0 RA Io sono Ra. Vi saluto nell’amore e nella luce dell’Uno Infinito Creatore. 
Adesso stiamo comunicando. 

68.1 INTERVISTATORE Potresti innanzitutto darmi un’indicazione della condizione dello 
strumento? 

RA Io sono Ra. Le energie fisiche di questo strumento sono esaurite 
completamente. Il resto è come enunciato in precedenza. 

68.2 INTERVISTATORE Con le energie fisiche completamente esaurite dovrei continuare 
con la sessione? Non sono sicuro di cosa significhi esattamente. 

RA Io sono Ra. Abbiamo a disposizione dell’energia trasferita che è dovuta al 
servizio offerto da due di questo gruppo e, pertanto, siamo in grado di 
continuare. Se non fosse per questa energia trasferita lo strumento, la cui volontà 
è forte, avrebbe esaurito le proprie energie vitali offrendo le risorse disponibili.  

Dunque, se non c’è alcun trasferimento di energia, e se lo strumento sembra 
esaurito al livello in cui è ora, è bene astenersi dall’usare lo strumento. Se c’è 
energia trasferita, questo servizio può essere accettato senza danno alla 
distorsione della normale energia vitale. 

Possiamo notare che l’energia fisica è stata esaurita, non a causa della distorsione 
verso il dolore, sebbene questa sia grande in questo spazio/tempo, ma 
principalmente a causa degli effetti cumulativi della esperienza continuativa di 
questa distorsione. 

68.3 INTERVISTATORE Raccomanderesti un periodo di riposo maggiore fra la fine di 
questa sessione e la prossima sessione? Aiuterebbe lo strumento? 

RA Io sono Ra. Possiamo suggerire, come sempre, che il gruppo di supporto 
osservi lo strumento con attenzione e prenda la decisione in base all’osservazione. 
Non rientra nelle nostre capacità raccomandare specificatamente una decisione 
futura. Noteremmo che la nostra raccomandazione precedente di una seduta a 
periodi diurni alterni non ha tenuto conto della fragilità dello strumento, e 
dunque chiederemmo il vostro perdono per questo suggerimento. 
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In questo nexus la nostra distorsione va verso una programmazione flessibile 
delle sedute basate, come abbiamo detto, sulle decisioni del gruppo di supporto 
relative allo strumento. Vorremmo notare ancora che c’è una linea sottile fra 
l’attenzione dello strumento per l’uso continuo, che noi troviamo accettabile, e 
la comprensione appropriata, se vuoi scusare questo termine improprio, del 
bisogno dell’intero gruppo di operare nel servizio. 

Dunque, se la condizione dello strumento è veramente marginale, lasciate 
assolutamente che vi sia maggior riposo fra le sedute. Tuttavia, se c’è il desiderio 
di una seduta, e lo strumento è del tutto in grado, secondo la vostra attenta 
opinione, una seduta è un’azione ben fatta, diciamo, per questo gruppo. Non 
possiamo essere più precisi, poiché questo contatto è una funzione del vostro 
libero arbitrio. 

68.4 INTERVISTATORE La ragione principale per cui abbiamo deciso di tenere questa 
sessione oggi è che potrei non esserci per un po’, e avevo una domanda urgente 
su quello che è accaduto Domenica notte quando, apparentemente, lo 
strumento stava scivolando in uno stato di trance durante uno dei normali 
incontri, e vorrei chiederti riguardo a questo.1 Puoi darmi informazioni su 
quanto è accaduto? 

RA Io sono Ra. Possiamo. 

68.5 INTERVISTATORE Mi diresti cosa è accaduto in quel caso? 

RA Io sono Ra. Abbiamo istruito questo strumento ad astenersi dal chiamarci se 
non si trova in questo tipo di circostanze ben circostanziate. Nel caso di cui parli 
tu, a questo strumento è stata posta una domanda che fa riferimento a ciò che 
voi avete denominato Il Ra Material. Questo strumento stava prestando la voce 
ai nostri fratelli e sorelle della densità della saggezza a voi noti come Latwii. 

Questo strumento ha pensato fra sé: “Non conosco questa risposta. Vorrei che 
stessi canalizzando Ra”. Quelli di Latwii si sono trovati nella posizione di essere 
avvicinati dall’entità di Orione, che cerca di essere di servizio a modo suo. Lo 
strumento ha iniziato a prepararsi per il contatto con Ra. Latwii sapeva che se 

                                                 

1  Si riferisce alla canalizzazione del 16 Agosto 1981. 
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ciò fosse stato completato, l’entità di Orione avrebbe avuto un’opportunità che 
Latwii desiderava evitare. 

È una fortuna per questo strumento che, per prima cosa, Latwii sia di quinta 
densità e capace di trattare con quel particolare complesso vibratorio che l’entità 
di Orione stava manifestando; e, in secondo luogo, che nel gruppo di supporto 
in quel momento vi fossero coloro che inviavano grandi quantità di supporto 
allo strumento in questo momento cruciale. 

Dunque, ciò che è avvenuto è che quelli di Latwii non hanno mai lasciato andare 
questo strumento, sebbene questo si avvicinasse pericolosamente ad infrangere 
la Via della Confusione. Ha continuato a mantenere la sua connessione con il 
complesso mente/corpo/spirito dello strumento ed a generare informazioni 
attraverso di esso anche quando lo strumento ha iniziato a scivolare fuori dal suo 
veicolo fisico. 

L’azione della comunicazione costante ha fatto sì che l’entità non fosse in grado 
di afferrare il complesso mente/corpo/spirito dello strumento, e solo dopo una 
piccola misura del vostro spazio/tempo, Latwii ha recuperato lo strumento ormai 
completamente amalgamato e gli ha fornito una costante comunicazione per 
stabilizzarlo durante la transizione verso la reintegrazione. 

68.6 INTERVISTATORE Potresti dirmi quale fosse il piano dell’entità di quinta densità 
negativamente orientata, e come avrebbe potuto realizzarlo, e quali sarebbero 
stati i risultati se avesse funzionato? 

RA Io sono Ra. Il piano, che è ancora in corso, era di prendere il complesso 
mente/corpo/spirito mentre era separato dal suo guscio del complesso corporeo 
fisico giallo, per poi porre questo complesso mente/corpo/spirito in porzioni 
negative del vostro tempo/spazio. Il guscio, quindi, diverrebbe quello di una 
entità incosciente, inconsapevole, e ci si potrebbe lavorare sopra, diciamo, per 
causargli malfunzionamenti che porterebbero al coma e poi a quella che voi 
definite morte del corpo. 

A questo punto il sé superiore dello strumento avrebbe la scelta di lasciare il 
complesso mente/corpo/spirito in uno sp– ci correggiamo– in un tempo/spazio 
negativo, o di permettere l’incarnazione in spazio/tempo di distorsioni di 
vibrazione e polarizzazione equivalenti. Così questa entità sarebbe diventata 
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un’entità polarizzata negativamente senza il vantaggio di una polarizzazione 
negativa nativa. In queste circostanze, si troverebbe davanti un lungo cammino 
verso il Creatore, sebbene il cammino terminerebbe inevitabilmente bene. 

68.7 INTERVISTATORE Quindi, stai dicendo che se questa entità negativa di quinta 
densità avesse successo nei suoi tentativi di trasferire il complesso 
mente/corpo/spirito, quando tale complesso si trova in quello che noi 
chiamiamo stato di trance, in un tempo/spazio polarizzato negativamente, allora 
il sé superiore non ha altra scelta che permettere l’incarnazione in uno 
spazio/tempo polarizzato negativamente? È corretto questo? 

RA Io sono Ra. Questo non è corretto. Il Sé Superiore potrebbe permettere al 
complesso mente/corpo/spirito di rimanere nel tempo/spazio. Tuttavia, è 
improbabile che il sé superiore agisca così all’infinito per via della sua distorsione 
verso la credenza che la funzione del complesso mente/corpo/spirito sia di 
sperimentare ed imparare dagli altri-sé, sperimentando così il Creatore. Un 
complesso mente/corpo/spirito altamente polarizzato in positivo circondato da 
porzioni negative di spazio/tempo2 sperimenterà solamente oscurità perché, 
come per il magnete, non vi è, potremmo dire, alcuna similarità. Dunque, una 
barriera si è automaticamente formata. 

68.8 INTERVISTATORE Voglio esser sicuro di averti compreso bene. Tale oscurità viene 
sperimentata in uno spazio/tempo negativo o in un tempo/spazio negativo? 

RA Io sono Ra. Tempo/spazio negativo. 

68.9 INTERVISTATORE L’incarnazione in uno spazio/tempo negativo, quindi, in una 
condizione come quella risulterebbe in una incarnazione di quale livello di 
densità, tanto per fare un esempio, per lo strumento? 

RA Io sono Ra. La risposta a questa domanda viola la Prima Distorsione. 

68.10 INTERVISTATORE Ok, allora non prendiamo come esempio lo strumento. Diciamo 
che questo sia stato fatto ad un errante di sesta densità. Se questa risposta viola 
la prima distorsione non rispondere. Ma diciamo che questo è accaduto ad un 

                                                 

2  La successiva domanda di Don e la relativa risposta di Ra (68.8) sembrano indicare che qui 
Ra intendesse dire tempo/spazio. 
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errante di sesta densità e che sia andato in tempo/spazio negativo. Sarebbe un 
tempo/spazio negativo di sesta densità, e si incarnerebbe in uno spazio/tempo 
negativo di sesta densità? 

RA Io sono Ra. La tua supposizione è corretta. La forza della polarizzazione 
verrebbe pareggiata il più possibile. In alcuni erranti positivi di sesta densità 
l’approssimazione non sarebbe proprio precisa a causa della scarsità di campi di 
energia negativi di sesta densità di forza equivalente. 

68.11 INTERVISTATORE La ragione per cui questo si potrebbe fare è il fatto che il 
complesso mente/corpo/spirito dell’errante, estratto in quello che noi 
chiamiamo stato di trance, che lascia la terza densità fisica, in questo stato 
l’errante non ha la piena capacità o capacità di difendersi magicamente? È 
corretto questo? 

RA Io sono Ra. Nel caso di questo strumento, questo è corretto. È corretto anche 
se applicato, quasi senza eccezioni, a quegli strumenti che operano in trance che 
non hanno sperimentato consciamente l’addestramento magico nel 
tempo/spazio nella incarnazione, per così dire, attuale. Le entità della vostra 
densità capaci di difesa magica in questa situazione sono estremamente rare. 

68.12 INTERVISTATORE A me sembrerebbe che dal momento che non riesco a immaginare 
niente… niente di peggio, diciamo, di questo risultato in particolare, oltre che 
forse la totale disintegrazione del complesso mente/corpo/spirito a causa di una 
bomba nucleare, mi sembra assai raccomandabile cercare addestramento e difesa 
magica per questa situazione. Ra potrebbe, e vorrebbe, istruirci in questo tipo di 
difesa magica? 

RA Io sono Ra. Questa richiesta va oltre la Prima Distorsione. L’entità che ricerca 
abilità magiche deve farlo in una certa maniera. Possiamo fornirvi istruzioni di 
natura generale. Questo lo abbiamo già fatto. Lo strumento ha iniziato un 
processo per riequilibrare il sé. È un lungo processo. 

Prendere un’entità prima che sia pronta ed offrirle lo scettro del potere magico 
vuol dire infrangere in maniera squilibrata. Possiamo suggerire con una certa 
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asperità3 che lo strumento non chiami mai Ra in alcun modo quando non è 
protetto dalla configurazione che è in questo momento presente. 

68.13 INTERVISTATORE Stavamo parlando piuttosto precisamente della parte del libro 
Esmeralda Sweetwater che abbiamo scritto noi che ha a che fare con il 
dislocamento di Trostrick del complesso mente/corpo/spirito della ragazza dello 
spazio. Qual è il significato di quel lavoro che abbiamo fatto in relazione alle 
nostre vite? Come tutto questo sia collegato mi ha mandato in confusione per 
un po’ di tempo. Puoi dirmelo? 

RA Io sono Ra. Sondiamo ognuno e troviamo che possiamo parlare. 

68.14 INTERVISTATORE Vorresti farlo ora per favore? 

RA Io sono Ra. Confermiamo quanto segue che è, diciamo, già supposto o 
ipotizzato. 

Quando da due di questo gruppo è stato preso l’impegno di lavorare per il 
miglioramento della sfera planetaria, l’impegno ha attivato un vortice di 
possibilità/probabilità di una certa forza. L’esperienza di generare questo volume 
è stata inusuale in quanto è stato visualizzato come se si stesse guardando 
un’immagine in movimento. 

Il tempo era diventato disponibile nella sua forma del momento presente. Lo 
scenario del volume è andato liscio fino alla fine del volume. Non potevate 
terminare il volume, e la fine non è stata visualizzata come [lo è stato] l’intero 
corpo del materiale ma [invece] è stato scritto o edito. 

Questo è dovuto all’azione del libero arbitrio in tutta la creazione. Comunque, 
il volume contiene una visione di eventi significativi, sia simbolicamente sia 
specificatamente, che voi avete visto sotto l’influenza dell’attrazione magnetica 
che è stata rilasciata quando è stato preso l’impegno ed è stata recuperata la piena 
memoria della dedizione di questa, come la chiamereste voi, missione.4 

                                                 

3  In questo contesto, asperità può essere definita come “rigore” o “punta di astio”. 
4  Per leggere un racconto più approfondito sui modi in cui il libro di Don e Carla sia stato 

profetico, si veda la Resource Series. 
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68.15 INTERVISTATORE Abbiamo una situazione di cui sono preoccupato che ha a che 
fare con la comprensione, diciamo (in parole povere ovviamente), 
completamente la… Questa attività avviene a causa della polarità… Penso che 
sia importante per me indagare sulle tecniche, se si trovano entro la Prima 
Distorsione, dell’entità negativa di quinta densità che desidera rimuovere i 
complessi mente/corpo/spirito di questo gruppo. Sono nei termini della Prima 
Distorsione se ti chiedo di descrivere come questa entità si sia data da fare in 
questa operazione? 

RA Io sono Ra. Lo sei. 

68.16 INTERVISTATORE Bene, come procede questa entità di quinta densità in questa 
operazione dal primissimo inizio quando è stata allertata del fatto che noi 
esistiamo. Come avviene questo? Puoi per favore tracciare i passi con cui si è 
impegnato in questo? Per favore. 

RA Io sono Ra. L’entità diventa consapevole del potere. Questo potere ha la 
capacità di energizzare coloro che possono essere disponibili per il raccolto. 
Questa entità è desiderosa di disattivare questa fonte di potere. Essa manda le 
sue legioni. Tentazioni vengono offerte. Esse vengono ignorate e respinte. La 
fonte del potere persiste e, di fatto, aumenta le proprie connessioni interne di 
armonia ed amore per il servizio. 

L’entità determina che deve necessariamente tentare la disattivazione lei stessa. 
Con i mezzi della proiezione si infiltra nei dintorni di questa fonte di potere. 
Valuta la situazione. Ha le mani legate dalla Prima Distorsione ma può trarre 
vantaggio da qualsiasi distorsione del libero arbitrio. Le distorsioni 
preincarnative del libero arbitrio dello strumento relative al veicolo fisico 
sembrano l’obiettivo più promettente. Anche qualsiasi distorsione che si discosti 
dal servizio agli altri è appropriata. 

Quando lo strumento lascia il proprio veicolo fisico, lo fa liberamente. Quindi 
la rimozione del complesso di mente/corpo/spirito dello strumento non sarebbe 
una violazione del suo libero arbitrio se segue liberamente l’entità. Il processo è 
questo. 

Siamo consapevoli del vostro pressante desiderio di sapere come diventare 
impenetrabili, come gruppo, ad influenze di questo genere. I processi che 
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ricercate voi sono una questione della vostra libera scelta. Siete consapevoli dei 
principi del lavoro magico. Noi non possiamo parlare per avvertirvi, ma 
possiamo solo suggerire, come abbiamo fatto in precedenza, che per questo 
gruppo sarebbe appropriato imbarcarsi come gruppo su un cammino del genere, 
non individualmente, per ovvie ragioni. 

68.17 INTERVISTATORE Sono interessato a come si applichi la Prima Distorsione ad una 
entità polarizzata negativamente che rimuove il complesso mente/corpo/spirito. 
Perché si segue l’entità polarizzata negativamente in un luogo di tempo/spazio 
negativo? Perché uno di noi dovrebbe seguire liberamente l’entità? 

RA Io sono Ra. La polarità positiva vede amore in tutte le cose. La polarità 
negativa è scaltra. 

68.18 INTERVISTATORE Quindi suppongo che se la polarità negativa usasse qualsiasi altro 
approccio che non faccia uso del libero arbitrio dell’altro-sé, perderebbe 
polarizzazione e potere magico. Questo è corretto, vero? 

RA Io sono Ra. Questo è corretto. 

L’energia trasferita diminuisce. Desideriamo chiudere. Ci sono brevi domande 
prima di lasciare questo strumento? 

68.19 INTERVISTATORE Solo se c’è qualcosa che possiamo fare per mettere lo strumento 
più comodo e per migliorare il contatto? 

RA Io sono Ra. Siete coscienziosi. Noi comprendiamo la vostra necessità di 
queste domande. Va tutto bene, amici miei. 

Vi ringraziamo e vi lasciamo nell’amore e nella luce dell’Uno Infinito Creatore. 
Andate avanti, quindi, a rallegrarvi nella forza e nella pace dell’Uno Infinito 
Creatore. Adonai. 
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SESSIONE 69 
29 AGOSTO 1981 

69.0 RA Io sono Ra. Vi saluto nell’amore e nella luce dell’Uno Infinito Creatore. 

Prima di procedere, Permettici di fare una piccola richiesta per le future sedute. 
In questa particolare seduta c’è qualche lieve interferenza nel contatto dovuta ai 
capelli dello strumento. Possiamo suggerire di pettinare questo materiale simile 
ad una antenna in una configurazione più ordinata prima della seduta. 

Adesso stiamo comunicando. 

69.1 INTERVISTATORE Potresti innanzitutto darmi la condizione dello strumento? 

RA Io sono Ra. È come enunciata in precedenza. 

69.2 INTERVISTATORE Intendi che l’energia fisica è completamente esaurita? 

RA Io sono Ra. Questo è corretto, sebbene abbiamo energia fisica trasferita e 
disponibile per questa seduta. 

69.3 INTERVISTATORE Grazie. Una domanda che non sono riuscito a porre nella sessione 
precedente che sarò costretto a porre in questo momento: lo stato di trance è 
l’unica condizione da cui un’entità mente/corpo/spirito positiva può essere 
adescata da un adepto negativo verso la configurazione negativa del 
tempo/spazio? 

RA Io sono Ra. Questo è un concetto mal percepito. Il complesso 
mente/corpo/spirito che lascia liberamente il complesso fisico di terza densità è 
vulnerabile quando la protezione appropriata non è a portata di mano. Si può 
attentamente percepire che molto poche delle entità che scelgono di lasciare i 
propri complessi fisici compiono un lavoro di natura tale da attrarre l’attenzione 
polarizzata di entità orientate negativamente. Il pericolo per moltissimi in stato 
di trance, come definite voi quando si lascia il complesso fisico, è il toccare il 
complesso fisico in un modo tale da attrarre indietro il complesso 
mente/corpo/spirito, o da danneggiare i mezzi con cui viene richiamato quello 
che voi chiamate ectoplasma. 
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Questo strumento è un’anomalia in quanto è bene che non venga toccato né che 
gli vengano puntate luci artificiali, mentre si trova in stato di trance. In ogni 
caso, l’attività ectoplasmica è interiorizzata. La difficoltà principale, come ben 
sapete, è quindi la rimozione negativa dell’entità entro il suo libero arbitrio 
precedentemente discussa. 

Che questo possa avvenire solo nello stato di trance non è completamente certo, 
ma è altamente probabile che in un altro tipo di esperienza fuori-dal-corpo, 
come la morte, l’entità qui esaminata potrebbe avere, come la maggior parte 
delle entità polarizzate positivamente, una grande quantità di protezione da parte 
di compagni, guide e porzioni del sé consapevoli del trasferimento che voi 
definite morte fisica. 

69.4 INTERVISTATORE Quindi stai dicendo che gli amici protettivi, li chiamerò così, 
sarebbero disponibili in ogni occasione tranne che per quello che noi definiamo 
lo stato di trance che sembra anomalo rispetto ad altri stati. È corretto questo? 

RA Io sono Ra. Questo è corretto. 

69.5 INTERVISTATORE Perché questo stato di trance, come lo definiamo noi, è diverso? 
Perché non sono disponibili entità protettive in questo particolare stato? 

RA Io sono Ra. L’unicità di questa situazione non è la mancanza di amici, perché 
questa, come tutte le entità, ha le sue guide o presenze angeliche e, grazie alla 
polarizzazione, anche insegnanti ed amici. La caratteristica unica delle sedute, 
che il complesso di memoria sociale Ra ed il vostro gruppo hanno intrapreso, è 
l’intento di servire gli altri con il tentativo più alto in purezza che noi come 
compagni possiamo raggiungere. 

Questo ha allertato un amico di polarità negativa molto più determinato che è 
interessato a rimuovere questa particolare opportunità. 

Ancora una volta possiamo fare due osservazioni: innanzitutto, abbiamo cercato 
a lungo per trovare un canale o strumento appropriato ed un gruppo di supporto 
appropriato. Se questa opportunità dovesse finire, saremmo grati per tutto ciò 
che è stato fatto, ma i vortici di possibilità/probabilità che indicano il luogo di 
questa configurazione sono ancora scarsi. Secondariamente, vi ringraziamo 
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perché sappiamo cosa state sacrificando per fare quello che voi, come gruppo, 
desiderate fare. 

Noi non debiliteremo questo strumento per quanto è nelle nostre capacità. 
Abbiamo tentato di dire come lo strumento possa debilitarsi attraverso 
un’eccessiva dedizione al lavoro. Tutte queste cose e ogni altra che noi abbiamo 
detto è stata ascoltata. Ve ne siamo grati. Nella presente situazione esprimiamo 
gratitudine anche alle entità che si fanno chiamare Latwii. 

69.6 INTERVISTATORE Ne devo dedurre, quindi, che la morte, sia essa per cause naturali, 
accidentali o per suicidio– che tutte le morti di questo tipo creerebbero la stessa 
condizione post-mortem che metterebbe a disposizione dell’entità la sua 
protezione da parte degli amici? È corretto questo? 

RA Io sono Ra. Presumiamo che tu voglia sapere se nell’esperienza di morte, non 
importa per quale causa, gli amici negativi non siano in grado di rimuovere 
un’entità. Questo è corretto soprattutto perché l’entità senza l’attaccamento al 
complesso fisico dello spazio/tempo è molto più consapevole e non ha 
quell’ingenuità che è un po’ il segno distintivo di coloro che amano di tutto 
cuore. 

Comunque, la morte, se naturale, sarebbe senza dubbio quella più armoniosa; la 
morte per omicidio è una situazione confusa e l’entità necessita di un po’ di 
tempo/spazio in cui riorientarsi, per così dire; la morte per suicidio causa invece 
la necessità di molto lavoro di guarigione e, potremmo dire, di dedicarsi alla terza 
densità per una rinnovata opportunità di imparare le lezioni impostate dal sé 
superiore. 

69.7 INTERVISTATORE Questo è vero anche per condizioni inconsapevoli dovute ad un 
incidente, o anestetici medici, o droghe? 

RA Io sono Ra. Dato che l’entità non sta tentando di essere di servizio in questo 
modo particolare che è ora in corso, le entità di orientamento negativo non 
troverebbero possibile rimuovere il mente/corpo/spirito. La caratteristica unica 
che, come abbiamo detto, è, diciamo, pericolosa, è la volontà del complesso 
mente/corpo/spirito di uscire dal complesso fisico di terza densità con il 
proposito del servizio agli altri. In qualsiasi altra situazione questa circostanza 
non si verificherebbe. 
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69.8 INTERVISTATORE Potrebbe essere questa una funzione dell’azione di bilanciamento 
della Prima Distorsione? 

RA Io sono Ra. La tua domanda è un po’ opaca. Per favore riformula per maggior 
specificità. 

69.9 INTERVISTATORE Stavo solo ipotizzando che, dal momento che si vuole che il 
complesso mente/corpo/spirito esca dal corpo di terza densità per un particolare 
dovere di servizio agli altri, che questo poi crei un problema principalmente in 
relazione alla Prima Distorsione in cui sarebbe disponibile un’opportunità di 
bilanciamento di questo servizio da parte del servizio negativo e, pertanto, 
diciamo, sarebbe magicamente possibile un’intrusione dell’altra polarizzazione. 
È corretto tutto questo pensiero? 

RA Io sono Ra. No. Il libero arbitrio dello strumento è, davvero, una parte 
necessaria dell’opportunità concessa al gruppo di Orione. Comunque, questo 
libero arbitrio e la Prima Distorsione si applicano solo allo strumento. L’intera 
speranza del gruppo di Orione è di infrangere il libero arbitrio senza perdere 
polarità. Quindi questo gruppo, se rappresentato da un’entità saggia, cerca di 
essere scaltro. 

69.10 INTERVISTATORE Ora, è mai accaduto che un errante sia stato violato da, potremmo 
dire, un adepto negativo o da chiunque, e quindi collocato in un tempo/spazio 
negativo? 

RA Io sono Ra. Questo è corretto. 

69.11 INTERVISTATORE Puoi descrivermi la situazione in cui si trova l’errante, e perché il 
percorso di ritorno non può essere un semplice ritorno allo stesso valore del 
tempo/spazio positivo? 

RA Io sono Ra. Il percorso di ritorno ruota, innanzitutto, intorno alla riluttanza 
del sé superiore ad entrare nello spazio/tempo negativo. Questa può essere una 
parte significativa della lunghezza di tale percorso. 

Secondariamente, quando un’entità positivamente orientata si incarna in un 
ambiente totalmente negativo deve necessariamente apprendere/insegnare le 
lezioni dell’amore del sé, diventando quindi una cosa sola con i suoi altri-sé. 
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Quando questo è stato compiuto l’entità può quindi scegliere di rilasciare la 
differenza di potenziale e cambiare le polarità. 

In ogni caso, il processo di apprendere le lezioni accumulate dell’amore per il sé 
può essere piuttosto lungo. Inoltre, l’entità, nell’apprendere queste lezioni, può 
perdere molto orientamento positivo nel processo, e la scelta di invertire le 
polarità può essere rinviata fino a metà della sesta densità. Tutto questo, nel 
vostro modo di misurare, richiede tempo anche se il risultato finale va bene. 

69.12 INTERVISTATORE È possibile dirmi, grosso modo, quanti erranti giunti su questo 
pianeta durante questo ciclo maestro hanno sperimentato questa collocazione in 
uno tempo/spazio negativo? Mi stavo solo chiedendo se ce ne fossero stati molti. 

RA Io sono Ra. Possiamo notare il numero di tali occorrenze. Ce ne è stata solo 
una. Non possiamo, per via della Legge della Confusione, parlare dell’entità. 

69.13 INTERVISTATORE Hai detto che il sé superiore è riluttante ad entrare nello 
spazio/tempo negativo. È corretto questo? 

RA Io sono Ra. Il processo incarnativo include l’incarnarsi dal tempo/spazio allo 
spazio/tempo. Questo è corretto. 

69.14 INTERVISTATORE Quindi l’entità positivamente polarizzata (farò questa 
affermazione e dimmi se è corretta), quando portata per la prima volta nel 
tempo/spazio di una polarizzazione negativa, non sperimenta altro che oscurità. 
Poi, all’incarnazione in uno spazio/tempo negativo da parte del sé superiore, essa 
sperimenta un ambiente di spazio/tempo negativo con altri-sé polarizzati 
negativamente. È corretto questo? 

RA Io sono Ra. Questo è corretto. 

69.15 INTERVISTATORE Mi sembrerebbe quasi che si tratti di una situazione 
estremamente difficile per l’entità positivamente polarizzata, e che il processo di 
apprendimento sia estremamente traumatico. È corretto questo? 

RA Io sono Ra. Diciamo che l’individuo polarizzato positivamente crea uno 
studente dell’amore del sé molto scarso e quindi impiega molto più tempo, se 
volete, rispetto a quelli nativi in quello schema di vibrazioni. 
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69.16 INTERVISTATORE Non c’è nessun processo o modo con cui un’entità, una volta 
ricollocata, e… Suppongo che questo dislocamento debba essere in qualche 
modo una funzione del suo libero arbitrio. È corretto questo? 

RA Io sono Ra. Questo è assolutamente corretto. 

69.17 INTERVISTATORE Ora, questo è un punto che mi manda un po’ in confusione. 

È funzione del libero arbitrio dell’entità orientata positivamente entrare nel 
tempo/spazio polarizzato negativamente. Tuttavia, è anche funzione della sua 
mancanza di comprensione di ciò che sta facendo. Sono certo che se l’entità 
avesse una piena comprensione di ciò che sta facendo non lo farebbe. È una 
funzione del suo altro-sé polarizzato negativamente il creare una situazione in 
cui egli viene, potremmo dire, adescato verso quella configurazione. 

Qual è il principio rispetto alla prima distorsione che permette di far accedere 
questo dal momento che abbiamo due porzioni del Creatore, ognuna di eguale 
valore o eguale potenziale, diciamo, ma polarizzate in modo opposto, e che 
abbiamo questa situazione finale? Potresti dirmi qual è il principio filosofico che 
sta dietro questo atto in particolare? 

RA Io sono Ra. Ci sono due punti importanti a questo riguardo. In primo luogo, 
possiamo notare la situazione in cui un’entità ottiene una cartina stradale poco 
dettagliata e che, di fatto, è piuttosto imprecisa. L’entità si avvia verso la sua 
destinazione. Desidera solo raggiungere il punto di destinazione ma, andando in 
confusione a causa di un’autorità viziata e non conoscendo il territorio attraverso 
cui sta guidando, si perde senza speranza. 

Il libero arbitrio non significa che non esisteranno mai circostanze in cui i calcoli 
andranno storti. È così in tutti gli aspetti dell’esperienza di vita. Sebbene non vi 
siano errori, ci sono sorprese. 

In secondo luogo, quello che noi e voi facciamo in sedute come queste porta con 
sé una carica magica, se vuoi utilizzare questo termine sempre molto frainteso. 
Forse possiamo dire, un potere metafisico. Coloro che fanno lavoro di potere 
sono disponibili alla comunicazione da e verso entità di potere vagamente simile. 

È una fortuna che l’entità di Orione non possieda il potere nativo di questo 
gruppo. Tuttavia, è piuttosto disciplinato, mentre a questo gruppo manca la 
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finezza equiparabile al suo potere. Ognuno sta operando in coscienza, ma il 
gruppo non ha iniziato un lavoro come gruppo. Il lavoro individuale è utile, 
poiché il gruppo è di reciproco aiuto, l’un con l’altro. 

[C’è una pausa di 48 secondi fra la fine di questa risposta e l’inizio della domanda 
successiva.] 

69.18 INTERVISTATORE Questo strumento esegue servizi la Domenica sera canalizzando 
altri membri della Confederazione. Siamo riluttanti a continuare con questo a 
causa della possibilità che lei scivoli in trance e che gli vengano offerti i servizi 
dell’adepto negativamente polarizzato. Ci sono delle protezioni per creare una 
situazione in cui lei non possa andare in trance se non in una seduta protetta 
come questa? 

RA Io sono Ra. Ce ne sono tre. In primo luogo, lo strumento deve 
necessariamente migliorare il tabù subconscio disciplinato nei confronti della 
chiamata verso Ra. Questo prevederebbe un serio e cosciente pensiero 
quotidiano. La seconda protezione è l’astenersi da parte dello strumento 
dall’aprirsi a domande e risposte per il momento. La terza è piuttosto grossolana 
in apparenza, ma è sufficiente a mantenere lo strumento nel suo complesso 
fisico. Le si può tenere la mano. 

69.19 INTERVISTATORE Stai dicendo, quindi, che soltanto il tenere la mano dello 
strumento durante le sessioni di canalizzazione, che questo preverrebbe la trance? 

RA Io sono Ra. Questo preverrebbe quei livelli di meditazione che precedono 
necessariamente la trance. Anche nell’eventualità che, per quanto improbabile 
possa sembrare, l’entità crescesse nell’abilità di lasciare il complesso fisico, la 
violazione aurica e la pressione tattile indurrebbero il complesso 
mente/corpo/spirito ad astenersi dal lasciarlo. 

69.20 INTERVISTATORE Continuiamo a sollevare punti dal libro Esmeralda Sweetwater, e 
questo è un punto particolare nel libro. Mi stavo chiedendo, in quanto stavamo 
tentando di recuperare il complesso mente/corpo/spirito della ragazza dello 
spazio da quello che doveva essere un tempo/spazio negativo, dato che vi era 
stata collocata dal mago Trostrick: lo scenario delle azioni di Trostrick stava 
funzionando con la ragazza dello spazio– e nel rituale magico di Esmeralda 
Sweetwater che lei ha progettato per aiutare a recuperare il complesso 
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mente/corpo/spirito della ragazza dello spazio– entrambe queste tecniche erano 
approssimativamente ragionevoli? Oppure c’erano degli errori nella 
progettazione di queste tecniche magiche? 

RA Io sono Ra. Non c’erano errori. Ricordiamo solamente che questo 
personaggio in particolare immaginato da voi era un adepto esperto. 

69.21 INTERVISTATORE Intendi il personaggio di Trostrick? 

RA Io sono Ra. Questo non è corretto. Ci riferivamo ad Esmeralda, come era 
chiamata questa entità immaginaria. 

Possiamo far notare che la lunga pratica nell’arte che ognuno qui intuisce sarebbe 
utile. Non possiamo parlare di metodologia, poiché la violazione sarebbe 
grandissima. Comunque, parlare degli sforzi del gruppo, mentre sondiamo 
ciascuno di voi, è una mera conferma di ciò che è risaputo. Quindi, questo lo 
possiamo fare. 

Abbiamo energia disponibile per una domanda piuttosto breve. 

69.22 INTERVISTATORE Ci sono molte tecniche e modi di praticare le cosiddette arti della 
magia bianca. Ci sono rituali progettati da un gruppo in particolare per il loro 
uso personale che siano buoni, o possibilmente migliori, rispetto a quelli 
praticati da gruppi come l’Ordine dell’Alba Dorata ed altri gruppi magici? 

RA Io sono Ra. Anche se non siamo in grado di parlare con precisione riguardo 
a questa domanda, possiamo rilevare una certa gratificazione che l’intervistatore 
ha penetrato alcune delle fondamenta di un formidabile sistema di servizio e di 
disciplina. 

Io sono Ra. Permetteteci di ringraziarvi ancora, amici miei, per la vostra 
coscienziosità. Va tutto bene. Vi lasciamo a rallegrarvi nella forza e nella pace 
dell’Uno Infinito Creatore. Andate avanti con gioia. Adonai. 
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SESSIONE 70 
9 SETTEMBRE 1981 

70.0 RA Io sono Ra. Vi saluto nell’amore e nella luce dell’Uno Infinito Creatore. 
Adesso stiamo comunicando. 

70.1 INTERVISTATORE Potresti darmi un’indicazione sulla condizione dello strumento, 
per favore? 

RA Io sono Ra. Siamo lieti di dire che sono come rilevate in precedenza. 

70.2 INTERVISTATORE Perché dite di essere lieti di dirlo? 

RA Io sono Ra. Lo diciamo per via del senso di gratitudine verso gli elementi che 
hanno permesso allo strumento di mantenere, contro ogni pronostico, la propria 
energia vitale ad una forza vibratoria normale. Finché questo complesso di 
energie sarà soddisfacente potremo utilizzare questo strumento senza esaurirlo, 
indipendentemente dalle distorsioni sopra menzionate. 

70.3 INTERVISTATORE Lo strumento ha lamentato un intenso attacco psichico durante 
il periodo diurno scorso, approssimativamente. C’è una ragione per 
l’intensificarsi di questo attacco? 

RA Io sono Ra. Si. 

70.4 INTERVISTATORE Potresti dirmi qual è questa ragione, per favore? 

RA Io sono Ra. La ragione è ciò in cui voi siete intimamente coinvolti; ovvero la 
ragione è l’intensa ricerca di quella che voi potreste chiamare illuminazione. Tale 
ricerca da parte vostra non è diminuita ma si è intensificata. 

In generale, il dolore– come chiamate voi questa distorsione e le varie 
esagerazioni di questa distorsione dovuta ad un attacco psichico– dopo aver 
esaurito l’energia del complesso fisico avrebbe iniziato ad esaurire l’energia vitale. 

Questo strumento tiene sotto controllo la propria energia vitale a causa di 
precedenti errori da parte sua. La sua volontà subconscia, che è 
soprannaturalmente forte per questa densità, ha messo sotto controllo questo 
complesso energetico. Dunque, il visitatore da Orione si sforza con sempre 
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maggiore intensità di disturbare questa energia vitale mentre questo gruppo 
intensifica la propria dedizione al servizio attraverso l’illuminazione. 

70.5 INTERVISTATORE Avrei una piccola domanda extra che voglio buttare lì in questo 
momento. L’ipnosi regressiva di un individuo per rivelar loro ricordi di 
incarnazioni precedenti è un servizio o un disservizio per loro? 

RA Io sono Ra. Sondiamo la tua domanda e riscontriamo che tu applicheresti la 
risposta al tuo futuro. Questo ci fa preoccupare per la Prima Distorsione. 
Comunque, la domanda è anche generica e contiene un’opportunità per noi di 
esprimere un punto significativo. Pertanto, parleremo. 

Vi è una infinita gamma di possibilità di servizio/disservizio nella situazione 
dell’ipnosi regressiva nel tempo, come definite voi questo metodo per aiutare la 
memoria. Non ha nulla a che fare con l’ipnotista. Ha a che fare solo con l’uso 
che fa l’entità ipnotizzata delle informazioni in tal modo raccolte. Se l’ipnotista 
desidera servire, e se un tale servizio è reso solamente dietro richiesta sincera, 
l’ipnotista sta cercando di essere di servizio. 

70.6 INTERVISTATORE Nell’ultima sessione Ra ha affermato che “il percorso di ritorno 
dal tempo/spazio di sesta densità negativa ruota, innanzitutto, intorno alla 
riluttanza del sé superiore ad entrare nel tempo/spazio negativo.”1 Potresti 
spiegare la posizione del sé superiore rispetto al tempo/spazio positivo e negativo, 
e perché sia così riluttante ad entrare nel tempo/spazio negativo che è necessario 
al complesso mente/corpo/spirito per incarnarsi nello spazio/tempo negativo per 
ritrovare la via del ritorno? 

RA Io sono Ra. In breve, hai risposto tu stesso alla tua domanda. Per favore, 
domanda ancora per informazioni più precise. 

70.7 INTERVISTATORE Perché il sé superiore è riluttante ad entrare nel tempo/spazio 
negativo? 

RA Io sono Ra. Il sé superiore è riluttante a permettere al proprio complesso 
mente/corpo/spirito di entrare nel tempo/spazio negativo per la stessa ragione di 
                                                 

1  Il passaggio citato si trova in 69.11. Sebbene Don citi Ra che dice “tempo/spazio negativo,” Ra 
in realtà ha detto “spazio/tempo negativo.” A causa di tale discrepanza, la conversazione che 
segue in questa sessione potrebbe essere diventata confusa. 
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base per cui un’entità del vostro complesso sociale sarebbe riluttante ad entrare 
in una prigione. 

70.8 INTERVISTATORE Quello che sto cercando di capire qui riguarda più il sé superiore 
e la sua relazione con il complesso mente/corpo/spirito. Il sé superiore ha un 
complesso mente/corpo/spirito di sesta densità che costituisce un’unità separata 
dal complesso mente/corpo/spirito che viene collocato, in questo caso, nel 
tempo/spazio negativo? 

RA Io sono Ra. Questo è corretto. Il sé superiore è l’entità della media sesta 
densità che, voltandosi indietro, offre questo servizio al proprio sé. 

70.9 INTERVISTATORE Credo di avere una concezione errata del complesso 
mente/corpo/spirito (per esempio, che io rappresento qui in questa densità) e 
del mio sé superiore. Il concetto probabilmente deriva dal mio concetto di spazio 
e di tempo. Cercherò di districare questa matassa. 

Il modo in cui la vedo io ora è che io esisto in due differenti luoghi, qui e nella 
media sesta densità, contemporaneamente. È corretto questo? 

RA Io sono Ra. Tu esisti a tutti i livelli simultaneamente. È specificamente 
corretto che il tuo sé superiore sei tu nella media sesta densità e, secondo il tuo 
modo di misurare quello che voi conoscete come tempo, il tuo sé superiore è il 
tuo sé nel tuo futuro. 

70.10 INTERVISTATORE È corretto supporre che tutti i complessi mente/corpo/spirito che 
esistono nei livelli al di sotto della media sesta densità abbiano un sé superiore 
nella media sesta densità? È corretto questo? 

RA Io sono Ra. Questo è corretto. 

70.11 INTERVISTATORE Un’analogia per questa situazione potrebbe essere che il sé 
superiore di un individuo stia manipolando, fino ad un certo punto, diciamo, il 
complesso mente/corpo/spirito suo analogo, si può dire, per farlo avanzare 
attraverso le densità inferiori allo scopo di ottenere esperienza, ed infine trasferire 
tale esperienza o amalgamarla, diciamo, nella propria media sesta densità con il 
sé superiore? 
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RA Io sono Ra. Questo non è corretto. Il sé superiore non manipola i suoi sé 
passati. Esso protegge quando possibile e guida quando richiesto, ma la forza del 
libero arbitrio è predominante. Le apparenti contraddizioni fra determinismo e 
libero arbitrio svaniranno quando si accetterà che esiste una cosa come la vera 
simultaneità. Il sé superiore è il risultato finale di tutto lo sviluppo sperimentato 
dal complesso mente/corpo/spirito fino a quel punto. 

70.12 INTERVISTATORE Quindi quello che stiamo osservando è un lungo percorso di 
esperienza attraverso le densità fino alla media sesta densità che è totalmente 
funzione del libero arbitrio e termina nella consapevolezza del sé superiore nella 
media sesta densità. Ma dal momento che il tempo è illusorio e che vi è, direi io, 
un’unificazione del tempo e dello spazio, o uno sradicamento di quello a cui noi 
pensiamo come il tempo, allora tutta questa esperienza che risulta nel sé 
superiore– la causa dell’evoluzione attraverso le densità– esiste mentre 
l’evoluzione ha luogo, dal momento che tutto è simultaneo. È corretto questo? 

RA Io sono Ra. Ci asteniamo dal parlare di correttezza per via della nostra 
comprensione dell’immensa difficoltà di assorbire i concetti dell’esistenza 
metafisica. Nel tempo/spazio, che è precisamente una parte del vostro sé tanto 
quanto lo è lo spazio/tempo, tutti i tempi sono simultanei proprio come nella 
vostra geografia le vostre città ed i paesi sono tutti funzionanti, rutilanti e vivi 
con le entità che perseguono i loro affari tutti in una volta. Così è nel 
tempo/spazio con il sé. 

70.13 INTERVISTATORE Il sé superiore che esiste nella media sesta densità sembra trovarsi 
nel punto in cui i percorsi di esperienza positivi e negativi si fondono in uno. 
C’è una ragione per questo? 

RA Io sono Ra. Abbiamo parlato di questo materiale in precedenza.2 

70.14 INTERVISTATORE Oh sì. Mi dispiace per questo. Mi è sfuggito di mente. Ora, se 
un’entità positiva viene collocata nel tempo/spazio negativo, io comprendo che 
il sé superiore sia riluttante ad entrare nel tempo/spazio negativo. E per qualche 
ragione questo rende necessario che il complesso mente/corpo/spirito si incarni 

                                                 

2  Trattato in precedenza in 33.20, 36.15 e 43.14. 
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nello spazio/tempo negativo. Perché è necessaria questa incarnazione nel 
tempo/spazio negativo? 

RA Io sono Ra. Innanzi tutto, rimuoviamo il concetto di riluttanza dall’equazione 
e poi, in secondo luogo, indirizziamo la tua domanda maggiormente verso il 
punto. 

Ogni tempo/spazio è un analogo di un particolare tipo, o vibrazione, dello 
spazio/tempo. Quando in un tempo/spazio negativo entra un’entità, l’esperienza 
successiva sarà quella dello spazio/tempo appropriato. Questo normalmente 
viene fatto dal corpo creatore-di-forma di un complesso mente/corpo/spirito che 
colloca l’entità nel tempo/spazio appropriato per l’incarnazione. 

70.15 INTERVISTATORE Credo che per provare a chiarire completamente questo punto 
farò alcune domande correlate, che probabilmente mi metteranno in condizione 
di capirlo meglio, perché sono veramente confuso su questo, e credo che sia un 
punto molto importante per comprendere la creazione ed il Creatore in generale, 
si può dire. Se un errante di quarta, quinta o sesta densità muore in questo stato 
di terza densità in cui ci troviamo noi attualmente, si ritrova quindi nel 
tempo/spazio di terza densità dopo la morte? 

RA Io sono Ra. Questo dipenderà dal piano approvato dal Concilio dei Nove. 
Alcuni erranti si offrono soltanto per un’incarnazione, mentre altri si offrono per 
varie lunghezze del vostro tempo, fino a, e compresi, gli ultimi due cicli di 
25.000 anni. Se la missione concordata viene completata il complesso 
mente/corpo/spirito dell’errante tornerà alla vibrazione di origine. 

70.16 INTERVISTATORE Ci sono stati erranti su questo pianeta per tutti gli ultimi 50.000 
anni? 

RA Io sono Ra. Ve ne sono stati alcuni. Ce ne sono stati molti di più che hanno 
scelto di unirsi a quest’ultimo ciclo di 25.000 anni e molti, molti di più che sono 
venuti per il raccolto. 

70.17 INTERVISTATORE Ed ecco il punto della mia confusione. Se un errante, dopo la 
morte fisica, ritorna al suo pianeta natìo, diciamo, perché la stessa entità non 
può essere estratta dal tempo/spazio negativo per tornare al suo pianeta natìo, 
anziché incarnarsi nello spazio/tempo negativo? 
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RA Io sono Ra. Come abbiamo detto, la posizione nel tempo/spazio negativo, di 
cui stavamo parlando in precedenza, è una posizione che è preincarnativa. Dopo 
la morte del complesso fisico nell’attivazione del raggio giallo, il complesso 
mente/corpo/spirito si sposta in una porzione di tempo/spazio del tutto 
differente in cui il corpo indaco permetterà che molta guarigione e revisione 
abbia luogo prima di fare qualsiasi mossa verso un’altra esperienza incarnativa. 

Percepisco un errore di calcolo basilare da parte tua in quanto il tempo/spazio 
non è più omogeneo dello spazio/tempo. È un sistema complesso e completo di 
illusioni, danze e schemi quanto lo è lo spazio/tempo, e ha un sistema altrettanto 
strutturato di quelle che voi potreste definire leggi naturali. 

70.18 INTERVISTATORE Farò questa domanda per informarmi un po’ su quello che hai 
appena affermato. Quando sei venuto su questo pianeta su dei vascelli 18.000 e 
11.000 anni fa, questi vascelli sono stati definiti, io credo, vascelli a campana e 
sono stati fotografati da George Adamski. Se è corretto questi vascelli 
assomigliavano un po’ ad una campana; avevano degli oblò tutto intorno nelle 
parti superiori; e nella parte inferiore avevano tre emisferi disposti a 120°. È 
corretto questo? 

RA Io sono Ra. Questo è corretto. 

70.19 INTERVISTATORE Questi erano costruiti nel tempo/spazio o nello spazio/tempo? 

RA Io sono Ra. Ti chiediamo una costante pazienza, perché la nostra risposta 
deve essere complessa. 

Un costrutto di pensiero veniva formato nel tempo/spazio. Questa porzione di 
tempo/spazio è quella che si avvicina alla velocità della luce. Nel tempo/spazio, 
in quest’avvicinamento, le condizioni sono tali che il tempo diviene infinito e la 
massa cessa così che chi è in grado di rasentare la forza limite, diciamo, di questo 
tempo/spazio sarà capace di collocarsi dove vuole. 

Quando ci siamo trovati dove desideravamo essere, abbiamo poi vestito il 
costrutto di luce con quello che potrebbe apparire come una campana di 
cristallo. Questa è stata creata attraverso i limiti nello spazio/tempo. Dunque, 
c’erano due costrutti: il costrutto nel tempo/spazio (ovvero immateriale), ed il 
costrutto nello spazio/tempo (ovvero materializzato). 
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70.20 INTERVISTATORE Ora, c’era una ragione per la forma che hai scelto in particolare, 
in particolare una ragione per i tre emisferi sul fondo? 

RA Io sono Ra. Sembrava una forma esteticamente piacevole, e ben calibrata su 
quei limitati usi che dovevamo necessariamente fare dei requisiti di mobilità del 
vostro spazio/tempo. 

70.21 INTERVISTATORE C’era un principio di motivazione contenuto nei tre emisferi sul 
fondo, o erano solamente estetici, o erano carrelli di atterraggio? 

RA Io sono Ra. Erano estetici e parte di un sistema di propulsione. Questi 
emisferi non erano carrelli di atterraggio. 

70.22 INTERVISTATORE Mi spiace fare domande così stupide, ma sto tentando di 
determinare qualcosa riguardo allo spazio/tempo, al tempo/spazio e, si potrebbe 
dire, a quest’area molto difficile del meccanismo di evoluzione. Io penso che sia 
fondamentale per comprendere la nostra evoluzione. Tuttavia, non sono sicuro 
di questo, e forse sto sprecando il mio tempo. Ra potrebbe commentare se sto 
sprecando il mio tempo in questa particolare [risatine] indagine o se invece 
sarebbe fruttuosa? 

RA Io sono Ra. Dato che i concetti di spazio/tempo, o fisici, e di tempo/spazio, 
o metafisici, sono meccanici, non sono cruciali per l’evoluzione spirituale del 
complesso mente/corpo/spirito. Lo studio dell’amore e della luce è molto più 
produttivo nel suo moto verso l’unità per quelle entità che ponderano tali 
concetti. Ad ogni modo, questo materiale è, diciamo, di un minimo interesse ed 
è innocuo. 

70.23 INTERVISTATORE Stavo facendo queste domande soprattutto per capire o per 
costruire una base per un tentativo di ottenere uno spiraglio di illuminazione sul 
modo in cui il tempo/spazio e lo spazio/tempo sono correlati con l’evoluzione 
del complesso mente/corpo/spirito così da poter comprendere meglio le 
tecniche, si può dire, di tale evoluzione. 

Per esempio, hai affermato: “la differenza di potenziale può essere rilasciata e le 
polarità cambiate dopo che un’entità ha appreso/insegnato le lezioni dell’amore 
del sé”– se l’entità è un’entità positiva che si è ritrovata nel tempo/spazio 
negativo ed ha poi dovuto incarnarsi nello spazio/tempo negativo. E quello che 
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stavo tentando di fare è di costruire una base per tentare di capire, o almeno per 
ottenere una minima comprensione di quello che intendevi con questa 
affermazione: che la differenza di potenziale può essere rilasciata e la polarità 
cambiata dopo il suddetto passo. 

Sono molto interessato a sapere, se collocati in un tempo/spazio negativo, perché 
sia necessario incarnarsi nello spazio/tempo negativo ed apprendere/insegnare 
l’amore per il sé e sviluppare, suppongo, un livello di polarità di sesta densità 
prima di poter rilasciare tale differenza di potenziale. Stavo cercando di costruire 
un piccolo punto d’appoggio, o una piattaforma, da cui renderlo più evidente. 
Potresti parlare di quest’argomento, per favore? 

RA Io sono Ra. Questa sarà l’ultima domanda completa di questa seduta. 

L’entità che s’incarna nello spazio/tempo negativo non troverà possibile 
mantenere una qualsivoglia polarità positiva dato che la negatività, quando pura, 
è una specie di pozzo gravitazionale, diciamo, che trascina tutto dentro. Quindi 
l’entità, sebbene ricordi la propria polarità appresa e preferita, deve 
necessariamente fare uso del catalizzatore fornito e ricapitolare le lezioni del 
servizio al sé al fine di accumulare polarità sufficiente a fare in modo che si crei 
il potenziale per l’inversione. 

Vi è molto in questa linea di indagine che è un po’ confuso. A questo punto, ci 
permettiamo di consentire all’intervistatore di riformulare la domanda o 
ridirigere la direzione della domanda più verso quello che è il cuore del suo 
interesse. 

70.24 INTERVISTATORE Cercherò allora, nella prossima sessione, di dirigermi di più verso 
il cuore. In questa sessione stavo cercando di arrivare ad un punto che pensavo 
fosse fondamentale per l’evoluzione dello spirito, ma sembra che mi sia andato 
storto qualcosa. Mi spiace per questo. Talvolta è molto, molto difficile per me 
fare domande intelligenti su questi argomenti. 

Chiederò solamente se c’è qualcosa che possiamo fare per beneficiare del 
contatto o per mettere lo strumento più comodo? 

RA Io sono Ra. Siete coscienziosissimi e gli allineamenti sono particolarmente 
buoni. Vi ringraziamo, amici miei, e siamo stati lieti di parlare con voi. Stiamo 



IL CO NTA TTO  DI  RA: L’INSEG NA MENTO  DELLA  LEGG E DEL L’UNO 

151 

tentando di essere di massimo aiuto per voi prendendoci cura di non esaurire 
questo strumento. Quindi, sebbene rimanga una piccola riserva, cercheremo da 
questa seduta in poi di conservare questa riserva, poiché questo strumento ha 
organizzato il suo subconscio per accettare questa configurazione. 

Io sono Ra. Voi tutti state facendo bene, amici miei. Vi lasciamo nell’amore e 
nella luce dell’Uno Infinito Creatore. Andate avanti, quindi, a rallegrarvi e 
glorificarvi nella forza e nella pace dell’Uno Infinito Creatore. Adonai. 
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SESSIONE 71 
18 SETTEMBRE 1981 

71.0 RA Io sono Ra e vi saluto nell’amore e nella luce dell’Uno Infinito Creatore. 
Adesso stiamo comunicando. 

71.1 INTERVISTATORE Potresti innanzitutto darmi la condizione dello strumento? 

RA Io sono Ra. È come enunciata in precedenza con l’eccezione di un leggero 
miglioramento nelle distorsioni dell’energia vitale. Si potrebbe far notare al 
gruppo di supporto, senza trasgredire, che è bene aiutare lo strumento nel tener 
presente che, mentre le distorsioni del complesso fisico restano come sono, non 
è consigliabile utilizzare le aumentate energie vitali per attività del complesso 
fisico, dato che questo le costerebbe un prezzo un po’ pesante. 

[C’è una pausa di 57 secondi fra la fine di questa risposta e l’inizio della domanda 
successiva.] 

71.2 INTERVISTATORE Ho parecchie domande diverse. In questa sessione spero di poter 
stabilire, cercando in giro con parecchi tipi di domande diverse, un punto 
d’ingresso in un’indagine che sia fruttuosa. Vorrei innanzitutto chiedere, è 
possibile aumentare la polarità senza aumentare la raccoglibilità? 

RA Io sono Ra. La connessione fra polarizzazione e raccoglibilità è 
importantissima nel raccolto di terza densità. In questa densità un aumento nel 
servizio ad altri, o nel servizio al sé, aumenterà quasi inevitabilmente l’abilità di 
un’entità di godere di un’intensità di luce maggiore. Quindi, in questa densità, 
potremmo dire, difficilmente è possibile polarizzarsi senza aumentare la 
raccoglibilità. 

71.3 INTERVISTATORE Questo probabilmente sarebbe possibile in densità superiori 
come la quinta densità. È corretto questo? 

RA Io sono Ra. Nel raccolto di quinta densità, la polarizzazione ha molto poco a 
che fare con la raccoglibilità. 

71.4 INTERVISTATORE Potresti spiegare il concetto del lavorare con l’essere non 
manifesto in terza densità per creare l’evoluzione? 
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RA Io sono Ra. Questa è una domanda multi-sfaccettata, e qualsiasi striatura 
volessimo esporre è discutibile.1 Per favore riformula fornendo ogni ulteriore 
informazione approfondita richiesta, se possibile. 

71.5 INTERVISTATORE Per favore, definisci l’essere non manifesto. 

RA Io sono Ra. Possiamo vedere che vuoi perseguire gli strati più profondi 
dell’informazione. Risponderemo, quindi, in un certo modo che non sarà 
esauriente per la domanda ma è pensato per andare un po’ oltre gli insegnamenti 
esteriori. 

L’essere non manifesto è, come abbiamo detto, quell’essere che esiste e compie 
il proprio lavoro senza riferimento, o aiuto da altri-sé. Per penetrare questo 
concetto si può osservare l’inevitabile connessione fra il sé non manifesto e 
l’analogo metafisico, o di tempo/spazio, del sé di spazio/tempo. Le attività di 
meditazione, contemplazione, e quello che si potrebbe definire il bilanciamento 
interno di pensieri e reazioni sono quelle attività del sé non manifesto più 
strettamente allineate con il sé metafisico. 

71.6 INTERVISTATORE Quando un’entità attraversa il processo della morte in terza 
densità si ritrova nel tempo/spazio, si ritrova in un insieme diverso di circostanze. 
Potresti descrivere, per favore, le proprietà o le circostanze del tempo/spazio e 
poi il processo di guarigione delle esperienze dell’incarnazione che alcune entità 
incontrano? 

RA Io sono Ra. Sebbene sia difficile rispondere adeguatamente a questa domanda 
a causa delle limitazioni dei complessi di vibrazione sonora del vostro 
spazio/tempo, risponderemo al meglio delle nostre possibilità. 

Il marchio di fabbrica del tempo/spazio è la diversità fra tempo e spazio. Nel 
vostro spazio/tempo l’orientamento spaziale del materiale crea una struttura 
tangibile per l’illusione. Nel tempo/spazio la diversità grava sulle spalle di quella 
proprietà a voi nota come tempo. Questa proprietà rende le entità e le esperienze 
intangibili, in senso relativo. Nella vostra struttura ogni particella, o vibrazione 

                                                 

1  In questo contesto, striatura può essere definita come “un numero di strati o peculiarità 
parallele.” 
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del nucleo, si muove ad una velocità che si avvicina a quella che voi chiamate 
velocità della luce dalla direzione delle velocità superluminali. 

Quindi l’esperienza del tempo/spazio, o metafisica, è quella che è sintonizzata 
assai finemente e, sebbene sia un analogo dello spazio/tempo, manca delle sue 
caratteristiche tangibili. In questi piani metafisici c’è una grande quantità di 
quello che voi chiamate tempo che viene impiegato per vedere e rivedere le 
influenze e gli apprendimenti/insegnamenti di una, come la definireste voi, 
precedente incarnazione nello spazio/tempo. 

L’estrema fluidità di queste regioni rende possibile penetrare molte delle cose 
che devono necessariamente essere assorbite prima che il processo di guarigione 
di un’entità possa essere compiuto. Ogni entità viene collocata in uno stato 
pressoché immobile, proprio come voi venite collocati nello spazio/tempo in 
uno stato pressoché immobile nel tempo. In questo spazio immobile l’entità è 
stata collocata dal creatore di forma e dal sé superiore così che possa trovarsi nella 
configurazione appropriata per apprendere/insegnare quanto ha ricevuto 
nell’incarnazione nello spazio/tempo. 

In base a questa località del tempo/spazio ci saranno certi aiutanti che 
assisteranno in questo processo di guarigione. Il processo include il vedere 
appieno l’esperienza, il vederla sullo sfondo dell’esperienza totale del complesso 
mente/corpo/spirito, perdonando il sé per tutti i passi falsi relativi ai cartelli 
stradali mancati durante l’incarnazione e, infine, l’attenta valutazione delle 
prossime necessità di apprendimento. Questo viene fatto interamente dal sé 
superiore fino a quando l’entità non diventa cosciente nello spazio/tempo del 
processo e dei mezzi di evoluzione spirituale, momento in cui l’entità prenderà 
consciamente parte a tutte le decisioni. 

71.7 INTERVISTATORE Il processo nel tempo/spazio positivo è identico al processo nel 
tempo/spazio negativo per questa guarigione? 

RA Io sono Ra. Il processo nello spazio/tempo del perdono e dell’accettazione è 
molto simile a quello nel tempo/spazio in quanto le qualità del processo sono 
analoghe. Tuttavia, nello spazio/tempo non è possibile determinare il corso degli 
eventi oltre l’incarnazione ma solo correggere gli squilibri presenti. Nel 
tempo/spazio, d’altro canto, non è possibile correggere alcuna azione sbilanciata 
ma piuttosto percepire gli squilibri e, quindi, perdonare il sé per quello che è. 
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Vengono quindi prese decisioni per allestire le possibilità/probabilità di 
correggere questi squilibri in quelle che voi definite esperienze future di 
spazio/tempo. 

Il vantaggio del tempo/spazio è nella fluidità della grande revisione. Il vantaggio 
dello spazio/tempo è che, lavorando nell’oscurità con una piccola candela, si 
possono correggere gli squilibri. 

71.8 INTERVISTATORE Se un’entità ha scelto la polarizzazione negativa i processi di 
guarigione e revisione sono simili per il percorso negativo? 

RA Io sono Ra. Questo è corretto. 

71.9 INTERVISTATORE I processi di cui stiamo parlando sono processi che avvengono su 
molti pianeti nella nostra Galassia Via Lattea, o avvengono su tutti i pianeti, 
oppure con quale percentuale? 

RA Io sono Ra. Questi processi avvengono su tutti i pianeti che hanno dato 
origine a sub-Logos come voi. La percentuale di pianeti abitati è 
approssimativamente del 10%. 

71.10 INTERVISTATORE Che percentuale di stelle, più o meno, ha dei sistemi planetari? 

RA Io sono Ra. Questa informazione non è importante, ma è innocua. 
Approssimativamente, il 32% delle stelle ha pianeti come li conoscete voi, 
mentre un altro 6% possiede una qualche sorta di materiale agglomerato che in 
alcune densità può essere abitabile. 

71.11 INTERVISTATORE Bene, questo mi direbbe che più o meno il 3% di tutte le stelle 
ha dei pianeti abitati, che darebbe solamente un’idea, diciamo, sconvolgente del 
numero di entità che– Suppongo, quindi, che questo processo di evoluzione sia 
in uso in tutto l’universo conosciuto. È corretto questo? 

RA Io sono Ra. Quest’ottava di conoscenza infinita dell’Uno Creatore è così 
com’è in tutta l’Una Infinita Creazione, con variazioni programmate dai sub-
Logos di quelle che voi chiamate galassie maggiori e galassie minori. Queste 
variazioni non sono significative ma si possono paragonare alle varie regioni di 
un’area geografica in cui si evidenziano vari modi di pronunciare lo stesso 
complesso di vibrazione sonora o concetto. 
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71.12 INTERVISTATORE Da questo mi sembra quindi che un sub-Logos come il nostro 
sole usi il libero arbitrio per modificare solo leggermente un’idea molto più 
generale di evoluzione del creato così che il piano generale di evoluzione del 
creato, che sembra così uniforme in tutta l’Una Infinita Creazione, sia che con 
questo processo i sub-Logos crescano attraverso le densità e, sotto la Prima 
Distorsione, trovino la propria via di ritorno verso il Pensiero Originale. È 
corretto questo? 

RA Io sono Ra. Questo è corretto. 

71.13 INTERVISTATORE Quindi ogni entità si trova su un percorso che porta ad un’unica 
destinazione. È come avere moltissime strade che viaggiano attraverso moltissimi 
luoghi ma che alla fine si fondono in unico grande centro. È corretto questo? 

RA Io sono Ra. Questo è corretto ma vuole un po’ di descrizione approfondita. 
Più applicabile sarebbe l’idea che ogni entità contiene dentro di sé tutte le densità 
e sub-densità dell’ottava così che in ogni entità, indipendentemente da dove la 
conducano le sue scelte, il suo grande progetto interno sia un tutt’uno con tutti 
gli altri. In questo modo le sue esperienze ricadranno negli schemi del viaggio di 
ritorno verso il Logos originale. Questo viene fatto tramite il libero arbitrio, ma 
i materiali da cui si possono compiere le scelte sono un unico progetto. 

71.14 INTERVISTATORE Hai fatto l’affermazione che la pura negatività agisce come un 
pozzo gravitazionale che attira tutto al suo interno. Mi stavo chiedendo, 
innanzitutto, se la pura positività abbia precisamente lo stesso effetto? Puoi 
rispondere a questo per favore? 

RA Io sono Ra. Questo non è corretto. La positività ha un effetto molto più 
debole a causa del forte elemento del riconoscimento del libero arbitrio in 
qualunque positività che si avvicina alla purezza. Dunque, anche se l’entità 
orientata negativamente può trovare difficile polarizzarsi negativamente 
trovandosi in mezzo ad una tale risonante armonia, non lo troverà impossibile. 

D’altro canto, la polarizzazione negativa è una polarizzazione che non accetta il 
concetto di libero arbitrio degli altri-sé. Quindi, in un complesso sociale la cui 
negatività si avvicina alla purezza l’attrazione sugli altri-sé è costante. Un’entità 
positivamente orientata in una situazione simile desidererebbe che gli altri-sé 
abbiano il loro proprio libero arbitrio, e dunque si ritroverebbe rimossa dalla sua 
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capacità di esercitare il proprio libero arbitrio, perché il libero arbitrio delle entità 
orientate negativamente è piegato verso la conquista. 

71.15 INTERVISTATORE Potresti per favore commentare l’accuratezza di questa 
affermazione? Parlerò in generale del concetto di magia e per prima cosa la 
definirò come l’abilità di creare cambiamenti a volontà nella coscienza. Questa 
è una definizione accettabile? 

RA Io sono Ra. Questa definizione è accettabile in quanto pone sull’adepto il 
fardello da sopportare. Si potrebbe capire meglio tornando a riferirci ad una 
domanda precedente, secondo la vostra misurazione, in questa seduta che aveva 
a che fare con il sé non manifesto. Nella magia si lavora con il sé non manifesto 
di qualcuno in corpo, mente e spirito; il grado di commistione dipende dalla 
natura del lavoro. 

Questi lavori sono facilitati dall’aumento dell’attivazione del centro di energia 
del raggio indaco. Il centro di energia del raggio indaco è alimentato, come lo 
sono tutti i centri di energia, dall’esperienza, ma molto più degli altri è 
alimentato da quelle che noi abbiamo definito discipline della personalità. 

71.16 INTERVISTATORE Affermerò che l’obiettivo del rituale di magia bianca è di creare 
un cambiamento nella coscienza di un gruppo. È corretto questo? 

RA Io sono Ra. Non necessariamente. È possibile che quella che voi definite 
magia bianca venga adoperata con il proposito di alterare solo il sé, o il luogo 
dell’attività. Questo si fa con la consapevolezza che aiutare il sé nella 
polarizzazione verso l’amore e la luce significa aiutare la vibrazione planetaria. 

71.17 INTERVISTATORE Il cambio nella coscienza dovrebbe risultare in una maggiore 
distorsione verso il servizio agli altri, verso l’unità con il tutto, e verso il conoscere 
al fine di servire. È corretto questo, e ci sono altri risultati desiderati? 

RA Io sono Ra. Queste sono frasi lodevoli. Il cuore della magia bianca è 
l’esperienza della gioia dell’unione con il Creatore. Questa gioia si irradierà, di 
necessità, attraverso tutta l’esperienza di vita dell’adepto positivo. È per questa 
ragione che la magia sessuale non è ristretta solamente agli adepti orientati 
negativamente che si polarizzano, ma, quando utilizzata con molta attenzione, 
ha il suo posto nell’alta magia dato che essa, se usata con estrema attenzione, ha 
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il suo posto nell’alta magia in quanto essa, quando usata correttamente, unisce 
corpo, mente e spirito con l’Uno Infinito Creatore. 

Qualsiasi proposito su cui puoi soffermarti dovrebbe, suggeriamo noi, prendere 
in considerazione questa unione fondamentale con l’Uno Infinito Creatore, 
poiché questa unione risulterà di necessità nel servizio agli altri. 

71.18 INTERVISTATORE Ci sono, direi, certe regole della magia bianca. Ne leggerò un po’ 
che ho scritto io, e mi piacerebbe che tu commentassi le basi filosofiche o il 
ragionamento che vi sta dietro e che aggiungessi a questa lista qualsiasi cosa di 
importante io possa aver trascurato. Primo, un posto speciale per operare 
preferibilmente costruito dai praticanti; secondo, un segnale o una chiave come 
un anello per convocare la personalità magica; terzo, abiti speciali indossati solo 
per queste attività; quarto, un momento specifico della giornata; quinto, una 
serie di complessi di vibrazioni sonore rituali pensati per creare la distorsione 
mentale desiderata; sesto, un obiettivo di gruppo per ogni sessione. 
Commenteresti questa lista per favore? 

RA Io sono Ra. Commentare questa lista significa agire come un tecnico che vede 
gli strumenti dell’orchestra ed accomoda ed accorda gli strumenti. Noterete 
come questi siano dettagli tecnici. Non è qui che risiede l’arte. 

La cosa meno importante è quello che voi chiamate il momento della giornata. 
Questo è importante in quei nexus esperienziali in cui le entità ricercano 
l’esperienza metafisica senza un controllo cosciente sulla ricerca. La ripetizione 
delle attività fornisce a questa ricerca una struttura. In questo particolare gruppo 
la struttura è disponibile senza il bisogno di un’inevitabile similarità negli orari 
delle sedute. Possiamo notare che questa regolarità è sempre utile. 

71.19 INTERVISTATORE Hai affermato in una sessione precedente che Ra ha cercato per 
un certo tempo di trovare un gruppo come questo. Devo supporre che questa 
ricerca avesse il proposito di comunicare la Legge dell’Uno. È corretto questo? 

RA Io sono Ra. Questo è parzialmente corretto. Come abbiamo detto, 
desideravamo anche tentare di compiere una riparazione delle distorsioni di 
questa legge messe in moto dalle nostre ingenue azioni nel vostro passato. 
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71.20 INTERVISTATORE Puoi dirmi se fino a questo punto abbiamo trattato il materiale 
necessario per operare, se pubblicato, le necessarie riparazioni alle azioni 
ingenue? 

RA Io sono Ra. Non vogliamo mancare di rispetto al vostro servizio, ma non ci 
aspettiamo di poter riparare completamente a queste distorsioni. Possiamo, 
comunque, offrire i nostri pensieri nel tentativo. Il tentativo è per noi molto più 
importante della completezza del risultato. La natura del vostro linguaggio è tale 
che ciò che viene distorto non può, secondo le nostre conoscenze, essere 
completamente raddrizzato ma solo un po’ illuminato. 

71.21 INTERVISTATORE Quando dici che cercavi questo gruppo, cosa intendi? Qual è stato 
il tuo processo di ricerca? Faccio questa domanda per capire meglio l’illusione 
del tempo e dello spazio. 

RA Io sono Ra. Considera il processo di uno che vede lo spettrografo di qualche 
complesso di elementi. È un campione di pittura complesso, diciamo per facilità 
di descrizione. Noi di Ra conoscevamo gli elementi necessari per la 
comunicazione che avessero qualche opportunità di perdurare. Abbiamo 
comparato il nostro frammento di colore con quello di molti individui e gruppi 
per un lungo arco del vostro tempo. Il vostro spettrografo combacia con il nostro 
campione. 

In risposta al tuo desiderio di vedere la relazione fra spazio/tempo e 
tempo/spazio, permettici di dire che noi abbiamo condotto questa ricerca nel 
tempo/spazio, poiché in questa illusione si possono vedere abbastanza 
rapidamente le entità come complessi vibratori e i gruppi come armoniche 
all’interno di complessi vibratori. 

[C’è una pausa di 33 secondi fra la fine di questa risposta e l’inizio della domanda 
successiva.] 

71.22 INTERVISTATORE Capisco come il prodotto più importante di questa 
comunicazione sia un veicolo di parziale illuminazione per quelli incarnati 
adesso che sono diventati consapevoli della loro parte nel loro proprio processo 
evolutivo. È corretta questa mia supposizione? 
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RA Io sono Ra. È corretta. Possiamo far notare che questo è lo scopo di tutti gli 
artefatti e le esperienze con cui le entità possono venire a contatto e non è solo 
una proprietà di Ra o di questo contatto. 

Troviamo che questo strumento ha trascurato di continuare a ricordare al 
proprio sé il bisogno di conservare una parte di energia come riserva. Questo è 
raccomandato come parte del programma interiore di reintegrazione in quanto 
allungherà il numero di sedute che possiamo avere. Questo è accettabile per noi. 
L’energia trasferita cresce molto, molto piano. Dobbiamo lasciarvi a breve. C’è 
qualche breve domanda in questo momento? 

71.22 INTERVISTATORE C’è qualcosa che possiamo fare per migliorare il contatto o per 
mettere lo strumento più comodo? 

RA Io sono Ra. Siete coscienziosi. Rimanete molto meticolosi riguardo agli 
allineamenti degli oggetti. Vi ringraziamo. 

Io sono Ra. Vi lascio nell’amore e nella gloriosa luce dell’Infinito Creatore. 
Andate avanti, quindi, a rallegrarvi nella forza e nella pace dell’Uno Infinito 
Creatore. Adonai. 
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SESSIONE 72 
14 OTTOBRE 1981 

72.0 RA Io sono Ra. Vi saluto nell’amore e nella luce dell’Uno Infinito Creatore. 
Adesso stiamo comunicando. 

72.1 INTERVISTATORE Puoi innanzitutto darmi un’indicazione sulla condizione dello 
strumento? 

RA Io sono Ra. Le distorsioni dell’energia fisica di questo strumento sono come 
rilevate in precedenza. Il livello di energia vitale è diventato distorto rispetto ai 
normali livelli, un po’ diminuiti, a causa della distorsione nell’attività del 
complesso mentale di questo strumento di essere stata responsabile per le 
difficoltà, diciamo, nel raggiungere la configurazione appropriata per questo 
contatto. 

72.2 INTERVISTATORE Il rituale di messa al bando che abbiamo eseguito ha avuto 
qualche effetto nel purificare il luogo della seduta e nello schermare dalle 
influenze che non desideriamo? 

RA Io sono Ra. Questo è piuttosto corretto. 

72.3 INTERVISTATORE Puoi dirmi cosa posso fare per migliorare l’efficacia del rituale? 

RA Io sono Ra. No. 

72.4 INTERVISTATORE Puoi dirmi cosa ha causato nello strumento una condizione 
prossima all’incoscienza durante le ultime due meditazioni precedenti a questa, 
al punto tale le abbiamo interrotte? 

RA Io sono Ra. Possiamo. 

72.5 INTERVISTATORE Me lo diresti, per favore? 

RA Io sono Ra. L’entità che contatta questo strumento dal gruppo di Orione ha 
dapprima tentato di spingere il complesso mente/corpo/spirito, che potresti 
chiamare spirito, a lasciare il complesso fisico del raggio giallo nella aspettativa, 
disattesa, che si stesse preparando per il contatto con Ra. Voi avete familiarità 
con questa tattica e con le sue conseguenze. Lo strumento, senza pausa nel sentire 
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questo saluto, ha deciso per il ritorno nel complesso fisico richiedendo che le 
fosse tenuta la mano. 

Dunque, il maggiore obiettivo dell’entità di Orione non è stato raggiunto. 
Tuttavia, essa ha scoperto che i presenti non sono capaci di distinguere fra 
incoscienza, con il complesso mente/corpo/spirito integro, e lo stato di trance 
nel quale il complesso mente/corpo/spirito non è presente. 

Pertanto, ha applicato alla massima intensità il saluto che provoca capogiro e, 
nella meditazione senza protezione, ha causato in questo strumento semplice 
incoscienza come in quella che voi definireste fiacchezza o vertigine. L’entità di 
Orione, di conseguenza, ha usato questa tattica per impedire che il contatto con 
Ra avesse l’opportunità di essere compiuto.  

72.6 INTERVISTATORE Lo strumento ha in programma un’operazione alla mano per il 
prossimo mese. Se per produrre lo stato di incoscienza venisse utilizzata 
l’anestesia generale potrà questa o qualsiasi altro parametro dell’operazione 
permettere intromissioni da parte delle entità di Orione? 

RA Io sono Ra. È estremamente improbabile a causa della necessità 
dell’intenzione del complesso mente/corpo/spirito, quando si separa dal 
complesso fisico del raggio giallo, di servire il Creatore nel modo più specifico. 
L’attitudine di colui che si avvicina ad una esperienza come quella che descrivi 
tu non si starebbe avvicinando allo stato di incoscienza con una attitudine di 
questo genere. 

72.7 INTERVISTATORE Qui abbiamo, io credo, un principio molto importante rispetto 
alla Legge dell’Uno. Tu hai affermato che l’attitudine dell’individuo è di 
massima importanza affinché l’entità di Orione possa essere efficace. 
Spiegheresti per favore come funziona questo meccanismo rispetto alla Legge 
dell’Uno, e perché l’attitudine dell’entità è di massima importanza, e perché 
questo consente un’azione da parte dell’entità di Orione? 

RA Io sono Ra. La Legge della Confusione, ovvero il Libero Arbitrio, è 
assolutamente predominante nelle funzioni dell’infinita creazione. Ciò che è 
intenzionale ha tanta intensità di attrazione verso il polo opposto quanta è 
l’intensità dell’intenzione o del desiderio. 
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Dunque, coloro i cui desideri sono superficiali o effimeri sperimentano solo 
effimere configurazioni di quella che si può definire la circostanza magica. C’è 
un punto di svolta, un fulcro che scatta quando il complesso mente/corpo/spirito 
sintonizza la propria volontà verso il servizio. Se questa volontà e questo 
desiderio è per il servizio agli altri, sarà attivata la polarità corrispondente. 

Nella circostanza di questo gruppo ci sono tre volontà di questo tipo che 
agiscono all’unisono con lo strumento, diciamo, nella posizione cruciale della 
fedeltà al servizio. È così che dev’essere per il bilanciamento del lavoro e per la 
continuazione del contatto. Anche il nostro complesso vibratorio è puntato 
unidirezionalmente su queste sedute, ed anche la nostra volontà di servire ha un 
certo grado di purezza. Questo ha creato l’attrazione per il polo opposto che voi 
sperimentate. 

Possiamo notare che una simile configurazione di libero arbitrio, puntata 
unidirezionalmente verso il servizio agli altri, ha anche il potenziale per 
richiamare una grande massa di forza di luce. Anche questa forza di luce positiva, 
tuttavia, opera sotto il libero arbitrio, e deve essere invocata. 

Noi non potremmo parlare a proposito di questo e non dovremmo guidarvi, 
poiché la natura di questo contatto è tale che la purezza del vostro libero arbitrio 
deve essere, sopra ogni altra cosa, preservata. Dunque, vi avviate nel vostro 
cammino attraverso le esperienze per scoprire quelle predisposizioni che possono 
essere di aiuto. 

[C’è una pausa di 30 secondi fra la fine di questa risposta e l’inizio della domanda 
successiva.] 

72.8 INTERVISTATORE Le entità orientate negativamente che contattano noi ed altri su 
questo pianeta sono limitate dalla Prima Distorsione. Ovviamente sono stati 
limitati dal rituale di messa al bando appena eseguito. Potresti descrivere, con 
riferimento al libero arbitrio, come si limitano al fine di operare entro la Prima 
Distorsione? E come funziona il rituale stesso di messa al bando? 

RA Io sono Ra. Questa domanda ha parecchie porzioni. Primo, quelli di polarità 
negativa non operano nel rispetto del libero arbitrio a meno che non sia 
necessario. Essi si auto-invocano e trasgrediranno tutte le volte che lo sentono 
possibile. 
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Secondo, essi sono limitati dalla grande Legge della Confusione in quanto, per 
la maggior parte, sono incapaci di entrare in questa sfera planetaria di influenza 
e sono in grado di sfruttare le finestre di distorsione del tempo/spazio solamente 
nel momento in cui c’è qualche chiamata per bilanciare una chiamata positiva. 
Una volta che si trovano qui, il loro desiderio è la conquista. 

Terzo, nel caso della rimozione permanente di questo strumento da questo 
spazio/tempo, è necessario permettere allo strumento di lasciare il proprio 
complesso fisico del raggio giallo per sua libera volontà. Dunque, è stato tentato 
un raggiro. 

L’utilizzo delle forme di luce che vengono generate è tale che queste entità 
trovano un muro attraverso il quale non possono passare. Questo è dovuto ai 
complessi di energia degli esseri di luce e ad aspetti dell’Uno Infinito Creatore 
invocati ed evocati nella costruzione del muro di luce. 

72.9 INTERVISTATORE Tutto quello che noi sperimentiamo in riferimento a questo 
contatto– la nostra distorsione verso la conoscenza allo scopo di servire, la 
distorsione dell’entità di Orione verso il tentativo di ridurre dell’efficacia di 
questo servizio– tutto questo è il risultato della Prima Distorsione, per come la 
vedo io, nella creazione di un’atmosfera totalmente libera affinché il Creatore 
divenga più conoscibile a Sé Stesso attraverso l’interazione delle Sue porzioni, 
una rispetto all’altra. È corretta la mia visione rispetto a quanto ho appena detto? 

RA Io sono Ra. Si. 

72.10 INTERVISTATORE Nell’ultima sessione hai accennato che se lo strumento usasse 
alcune delle sue accresciute energie vitali che sta sperimentando ora per l’attività 
fisica avrebbe pagato un “prezzo pesante.” Potresti dirmi la natura di questo 
pesante prezzo e perché verrebbe sperimentato? 

RA Io sono Ra. Il livello di energia fisica è una misura della quantità di energia 
disponibile del complesso corporeo di un complesso mente/corpo/spirito. La 
misura dell’energia vitale è una misura che esprime la quantità di energia 
dell’essere del complesso mente/corpo/spirito. 

Questa entità ha grandi distorsioni nella direzione dell’attività del complesso 
mentale, dell’attività del complesso spirituale, e di quel grande condotto verso il 
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Creatore, la volontà. Pertanto, l’energia vitale di questo strumento, anche in 
assenza di una riserva fisica misurabile, è abbastanza sostanziale. 

Tuttavia, l’uso di questa energia di volontà, mente, e spirito per le cose del 
complesso fisico provoca una distorsione molto maggiore verso la diminuzione 
dell’energia vitale rispetto all’uso di queste energie per quelle cose che sono nei 
più profondi desideri e volontà del complesso mente/corpo/spirito. In questa 
entità questi desideri vanno verso il servizio al Creatore. Questa entità vede tutto 
il servizio come servizio al Creatore, e questa è la ragione per cui abbiamo 
avvertito il gruppo di supporto e lo strumento stesso a questo riguardo. I servizi 
non sono tutti uguali per profondità di distorsione. L’abuso di questa energia 
vitale significa, per essere letterali, la rimozione rapida della forza vitale. 

72.11 INTERVISTATORE Hai accennato che la grande quantità di luce è disponibile. Io 
potrei, o questo gruppo potrebbe, per mezzo di un rituale appropriato, utilizzarla 
per ricaricare le energie vitali dello strumento? 

RA Io sono Ra. Questo è corretto. Tuttavia, vi diffidiamo da ogni azione che elevi 
le personalità; piuttosto sarebbe bene essere meticolosi nelle vostre azioni. 

72.12 INTERVISTATORE Potresti spiegare cosa intendi con “elevare le personalità”? 

RA Io sono Ra. Indizi, possiamo offrire. Spiegazione è violazione. Possiamo solo 
chiederti di comprendere che tutti sono Uno. 

72.13 INTERVISTATORE Abbiamo incluso “Shin” nel rituale di messa al bando, per 
trasformare “Yod Heh Vau Heh” in “Yod Heh Shin Vau Heh.” È di aiuto 
questo? 

RA Io sono Ra. Questo è di aiuto specialmente per lo strumento le cui distorsioni 
vibrano ampiamente in congruenza con questo complesso di vibrazione sonora. 

72.14 INTERVISTATORE Nel futuro terremo delle meditazioni di gruppo come nostre 
meditazioni della Domenica sera. Mi preoccupa la… protezione per lo 
strumento nel caso in cui sia ancora una volta un canale in queste. C’è un tempo 
ottimale, o una quantità di tempo limitata, in cui il rituale di messa al bando è 
efficace? O se continuamente, quotidianamente, purificassimo il luogo della 
seduta che usiamo per la meditazione della Domenica sera con il rituale di messa 
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al bando, questo potrebbe durare per lunghi periodi di tempo, oppure il rituale 
deve essere fatto immediatamente prima della meditazione? 

RA Io sono Ra. La tua prima affermazione è più approssimativamente corretta. 

72.15 INTERVISTATORE C’è qualche pericolo nelle meditazioni della Domenica sera, con 
le precauzioni che stiamo prendendo, che lo strumento venga portato via 
dall’entità di Orione? 

RA Io sono Ra. Le opportunità per l’entità di Orione dipendono completamente 
dalle condizioni di consapevolezza e prontezza dello strumento. Vorremmo 
suggerire che questo strumento è ancora troppo neofita nell’aprirsi alle domande 
dato che questo è il formato utilizzato da Ra. Man mano che lo strumento cresce 
in consapevolezza questa precauzione può diventare superflua. 

72.16 INTERVISTATORE È possibile iper-energizzare lo strumento con i trasferimenti di 
energia sessuale? 

RA Io sono Ra. No. 

72.17 INTERVISTATORE Perché non c’è nessuna protezione sul pavimento, o sul fondo, 
del rituale di messa al bando, e dovrebbe esserci? 

RA Io sono Ra. Questa sarà l’ultima domanda completa di questa seduta. 

Lo sviluppo del contatto psichico è possibile solo attraverso i centri di energia 
che partono da una stazione che voi potreste definire all’interno del raggio viola, 
si muove attraverso il centro di energia dell’adepto e da lì verso l’obiettivo 
dell’opportunità. A seconda della natura vibratoria e del proposito del contatto, 
sia esso positivo o negativo, l’entità sarà energizzata, o bloccata, nel modo 
desiderato. 

Noi di Ra ci approcciamo a questo strumento con un contatto a fascio stretto 
attraverso il raggio viola. Altri possono penetrare attraverso questo raggio giù 
fino a qualunque centro di energia. Noi, per esempio, facciamo grande uso del 
centro di energia del raggio blu di questo strumento quando tentiamo di 
comunicare le nostre distorsione-comprensioni della Legge dell’Uno. 

L’entità di Orione trapassa lo stesso raggio viola e si muove verso due punti per 
giocarsi la maggior parte delle proprie opportunità non fisiche. Essa attiva il 
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centro di energia del raggio verde mentre blocca ulteriormente il centro di 
energia del raggio indaco. Questa combinazione provoca confusione nello 
strumento ed una conseguente iperattività in proporzioni imprudenti per le 
funzioni del complesso fisico. Essa va semplicemente alla ricerca delle distorsioni 
programmate preincarnativamente e sviluppate nello stato incarnativo. 

Le energie della vita stessa, essendo l’Uno Infinito Creatore, fluiscono dal polo 
sud del corpo, visto nella sua forma magnetica. Dunque, solo il Creatore può, 
attraverso i piedi, entrare nel guscio energetico del corpo con qualche effetto. 
Gli effetti dell’adepto sono quelli che provengono dalla direzione superiore, e 
quindi la costruzione del muro di luce è piuttosto propizia.1 

Possiamo chiedere se c’è qualche domanda più breve al momento? 

72.18 INTERVISTATORE Vorrei chiedere solamente se c’è qualcosa che possiamo fare per 
mettere lo strumento più comodo e per migliorare il contatto? 

RA Io sono Ra. Questo strumento ha una distorsione un po’ aumentata nella 
regione del collo. Un po’ di attenzione qui potrebbe fornire una maggiore 
comodità. Va tutto bene, amici miei. La tolleranza e la pazienza osservate da Ra 
sono lodevoli. Continuate con questa meticolosità di proposito e di attenzione 
per le configurazioni appropriate per il contatto, e la continuazione del nostro 
contatto continuerà ad essere possibile. Questo è accettabile per noi. 

Io sono Ra. Vi lascio, amici miei, a glorificarvi nell’amore e nella luce dell’Uno 
Infinito Creatore. Andate avanti, quindi, a rallegrarvi nella forza e nella pace 
dell’Uno Infinito Creatore. Adonai.  

                                                 

1  In questo contesto, propizia può essere definita come “favorevole.” 
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SESSIONE 73 
21 OTTOBRE 1981 

73.0 RA Io sono Ra. Vi saluto nell’amore e nella luce dell’Uno Infinito Creatore. 
Adesso stiamo comunicando.  

73.1 INTERVISTATORE Potresti darmi per favore un’indicazione sulla condizione dello 
strumento? 

RA Io sono Ra. È come enunciata in precedenza con l’eccezione del livello di 
energia vitale che è più distorto verso il livello che è normale per questa entità. 

73.2 INTERVISTATORE Il rituale di messa al bando che abbiamo eseguito è stato d’aiuto 
per questo contatto? 

RA Io sono Ra. Il rituale descritto è migliorato con ogni seduta nel rendere 
efficace la purezza del contatto necessaria, non solo per il contatto con Ra, ma 
per ogni lavoro dell’adepto. 

73.3 INTERVISTATORE Grazie. Vorrei ringraziare Ra in questo momento per 
l’opportunità di essere di servizio per coloro su questa sfera che desiderano avere 
le informazioni che otteniamo qui in questo [incomprensibile]. 

Hai affermato che il libero arbitrio, puntato unidirezionalmente verso il servizio 
agli altri, aveva il potenziale per richiamare una grande massa di forza di luce. 
Presumo che la stessa cosa si mantenga precisamente vera per la polarità del 
servizio-al-sé. È corretto questo? 

RA Io sono Ra. Questo non è corretto ma solo leggermente. Nell’invocazione ed 
evocazione di quelle che possono essere definite entità o qualità negative 
l’espressione allerta l’equivalente orientato positivamente. Tuttavia, quelli sul 
sentiero del servizio-agli-altri attendono di essere chiamati e possono solo inviare 
amore. 

73.4 INTERVISTATORE Quello a cui volevo arrivare era che questo richiamo di forza di 
luce è, per come la vedo io, un processo che deve essere totalmente una funzione 
del libero arbitrio, come dici tu. E quando il desiderio, e la volontà, e la purezza 
del desiderio dell’adepto o dell’operatore aumentano, aumenta il richiamo della 
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forza di luce. Questa parte della cosa è uguale sia per i potenziali positivi sia per 
quelli negativi, ed è corretta questa mia affermazione? 

RA Io sono Ra. Per evitare confusione riformuleremo semplicemente per 
chiarezza la tua affermazione corretta. 

Coloro che sono sul sentiero del servizio-agli-altri possono fare appello alla forza 
di luce in proporzione diretta alla forza ed alla purezza della loro volontà di 
servire. Quelli che sono sul sentiero del servizio-al-sé possono fare appello alla 
forza oscura in proporzione diretta alla forza ed alla purezza della loro volontà di 
servire. 

73.5 INTERVISTATORE Farò indubbiamente molti errori nelle mie affermazioni oggi 
perché quello che farò è tentare di ipotizzare come questo funzioni e lasciare che 
tu mi corregga. 

Considerando l’esercizio del Pilastro Mediano ho pensato che potesse essere 
sbagliato in quanto in esso l’adepto vede o visualizza la luce che si muove verso 
il basso dal chakra della corona fino ai piedi. Ra ha affermato che il Creatore 
entra dai piedi e si muove verso l’alto, che questa luce spiraliforme entra dai piedi 
e si muove verso l’alto. A me pare che un adepto che richiami la forza di luce, 
nel visualizzare l’uso di questa, la visualizzerebbe entrare nella direzione dei piedi 
ed energizzerebbe prima il centro di energia rosso e muoversi verso l’alto 
attraverso i centri di energia in tale modo. È corretto questo? 

RA Io sono Ra. No. 

73.6 INTERVISTATORE Potresti dirmi dove sbaglio in questa affermazione? 

RA Io sono Ra. Si. 

73.7 INTERVISTATORE Lo faresti per favore? 

RA Io sono Ra. Ci sono due concetti con cui hai a che fare. Il primo è la grande 
via dello sviluppo della luce nel mente/corpo/spirito microcosmico. Si presume 
che un adepto abbia i propri centri di energia funzionanti fluidamente ed in una 
maniera bilanciata, al suo massimo sforzo, prima del lavoro magico. 

Tutti i lavori di magia si basano su evocazione e/o invocazione. La prima 
invocazione di qualsiasi lavoro di magia è l’invocazione della personalità magica, 
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dato che hai familiarità con questo termine. Nel lavoro di cui parli tu, la prima 
stazione è l’inizio dell’invocazione di questa personalità magica che viene 
invocata nell’atto di indossare qualcosa. Dato che tu non hai un oggetto di 
abbigliamento o un talismano, il gesto che hai compiuto tu è appropriato. 

La seconda stazione è l’evocazione della grande croce della vita. Questa è 
un’estensione della personalità magica per diventare il Creatore. 

Di nuovo, tutte le invocazioni ed evocazioni vengono attratte tramite il centro 
di energia viola. Questo può essere poi portato avanti verso qualsiasi centro di 
energia si desideri utilizzare. 

73.8 INTERVISTATORE Allora parleresti della differenza fra la luce spiraliforme che entra 
attraverso i piedi e la luce invocata attraverso il chakra della corona? 

RA Io sono Ra. L’azione della luce spiraliforme ascendente attratta dalla volontà 
per incontrare la luce interiore dell’Uno Infinito Creatore può essere paragonata 
al battito del cuore ed al movimento dei muscoli intorno ai polmoni ed a tutte 
le altre funzioni del sistema nervoso parasimpatico. La chiamata dell’adepto può 
essere paragonata a quelle azioni di nervi e muscoli su cui il complesso 
mente/corpo/spirito ha un controllo cosciente. 

73.9 INTERVISTATORE In precedenza hai affermato1– credo sia giusto– che laddove le 
due direzioni s’incontrano si ha una misura, diciamo, dello sviluppo di qualsiasi 
particolare complesso mente/corpo/spirito. È corretto? 

RA Io sono Ra. Questo è corretto. 

73.10 INTERVISTATORE Nell’invocare la luce richiamata, quindi, a me parrebbe che la 
visualizzazione dell’invocazione dipenda da quale uso si debba fare della luce. 
L’uso potrebbe essere per guarigione, potrebbe essere per comunicazione, o 
potrebbe essere per la consapevolezza generale, si potrebbe dire, della creazione 
e del Creatore. Parleresti per favore di questo processo e della mia correttezza nel 
fare questa supposizione? 

                                                 

1  Affermato in precedenza in 49.5-6. 
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RA Io sono Ra. Offriremo alcuni pensieri, sebbene vi sia qualche dubbio sul fatto 
che possiamo esaurire l’argomento. Ogni visualizzazione, indipendentemente 
dal punto in cui si opera, inizia con un certo lavoro nel raggio indaco. Come 
forse sei consapevole, il rituale che avete cominciato opera completamente nel 
raggio indaco. Questo va bene perché è il portale. Da questo inizio, si può 
invocare la luce per comunicazione o per guarigione. 

Si può notare che nel rituale che vi abbiamo offerto per iniziare 
appropriatamente le sedute con Ra la prima attenzione è per il Creatore. 

Noteremmo ulteriormente un punto che è sia subtile sia di un certo interesse.2 
La luce spiraliforme ascendente sviluppata nel suo percorso dalla volontà, e che 
infine raggiunge un punto d’incontro elevato con il fuoco entrante dell’Uno 
Creatore, è ancora solamente una preparazione per il lavoro sul mente/corpo/ 
spirito che può essere eseguito dall’adepto. C’è una certa cristallizzazione dei 
centri di energia utilizzati durante ogni seduta così che il mago diventa sempre 
di più quello che cerca. 

Più importante, l’analogo tempo/spazio del mente/corpo/spirito, che è evocato 
come personalità magica, ha la sua unica opportunità di crescere rapidamente 
dall’esperienza dell’azione catalitica disponibile per il mente/corpo/ spirito dello 
spazio/tempo di terza densità. Dunque, l’adepto sta aiutando enormemente il 
Creatore offrendo grande catalizzatore ad una porzione maggiore della creazione 
che viene identificata come il mente/corpo/spirito totale di un’entità. 

73.11 INTERVISTATORE Desiderio e volontà sono fattori chiave nel processo. È corretto 
questo? 

RA Io sono Ra. Aggiungeremmo una qualità. Nella personalità magica desiderio, 
volontà e polarità sono le chiavi. 

73.12 INTERVISTATORE Supporrei quindi che i molti cosiddetti predicatori che abbiamo 
nella nostra società attualmente, molti hanno un grande desiderio ed una 

                                                 

2  In questo contesto, subtile può essere definito come “fine, o delicato.” [N.d.T.: nella versione 
originale inglese, Ra usa il termine subtile che nel vocabolario inglese non esiste, ma esiste 
in quello francese e tedesco, con lo stesso significato in entrambi i casi, da qui la necessità 
da parte degli autori di chiarirne il significato con la nota a piè di pagina.]  
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volontà molto grande, e probabilmente una grande polarità. A me pare che in 
alcuni casi vi sia una mancanza di informazioni, o consapevolezza, che crea un 
lavoro tutt’altro che efficiente in senso magico. È corretta questa mia analisi? 

RA Io sono Ra. È parzialmente corretta. Nell’esaminare la polarità di un lavoro 
di servizio-agli-altri, si deve vedere il libero arbitrio come predominante. Le 
entità di cui parli tu stanno cercando di generare cambiamenti positivi nella 
coscienza mentre scavalcano il libero arbitrio. Questo provoca un blocco nella 
natura magica del lavoro eccetto in quei casi in cui un’entità desideri liberamente 
di accettare il lavoro del predicatore, come lo hai chiamato tu. 

73.13 INTERVISTATORE Qual era l’orientamento rispetto a questo tipo di comunicazione 
per colui che era conosciuto come Gesù di Nazareth? 

RA Io sono Ra. Potete aver letto di qualcuna delle azioni di questa entità. Egli si 
è offerto come insegnante per quei complessi mente/corpo/spirito che si 
riunivano per ascoltare, ed anche allora parlava come da dietro un velo così da 
lasciare spazio per coloro che non desideravano ascoltare. Quando a questa entità 
veniva chiesto di guarire, spesse volte lo faceva, terminando spesso il lavoro con 
due avvertimenti: primo, che l’entità guarita fosse stata guarita dalla propria fede, 
cioè dalla propria abilità di permettere ed accettare cambiamenti attraverso il 
raggio viola nel portale dell’energia intelligente; secondo, dicendo sempre, “Non 
ditelo a nessuno.” Queste sono azioni che mirano alla massima qualità di libero 
arbitrio pur mantenendo fedeltà alla purezza positiva dell’azione. 

73.14 INTERVISTATORE Un’osservazione dell’azione stessa da parte di un’altra entità a me 
sembrerebbe che scavalchi parzialmente il libero arbitrio in quanto un evento 
apparentemente magico si sia verificato come risultato dell’opera di un adepto. 
Questo lo si potrebbe estendere a qualsiasi fenomeno che sia tutt’altro che 
normalmente accettabile. Potresti parlare di questo paradosso che è il primo 
problema per chiunque operi guarigioni? 

RA Io sono Ra. Noi siamo umili messaggeri della Legge dell’Uno. Per noi non ci 
sono paradossi. Le opere che sembrano magiche e che, quindi, sembrano violare 
il libero arbitrio, di fatto, non lo fanno, poiché le distorsioni della percezione 
sono tante quanti sono i testimoni, ed ogni testimone vede ciò che desidera 
vedere. 
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Una violazione del libero arbitrio avviene in questa circostanza solo se l’entità 
che compie le opere ascrive la paternità di questo evento a sé stesso o alle proprie 
abilità. Coloro che affermano che nessuna opera proviene da lui, ma solo 
attraverso di lui, [non] sta violando il libero arbitrio.3 

73.15 INTERVISTATORE Hai detto che se un’entità dice che nessuna opera proviene da lui 
ma solo attraverso di lui, sta anche violando. È corretto questo? 

RA Io sono Ra. Questo non è corretto. Abbiamo detto che in tale evento non vi 
è alcuna violazione. 

73.16 INTERVISTATORE Colui conosciuto come Gesù ha collezionato dodici discepoli. 
Qual era il suo proposito nell’avere con sé questi discepoli? 

RA Io sono Ra. Qual è lo scopo di insegnare/apprendere se non c’è alcun 
apprendista/insegnante? Quelli attirati da questa entità sono stati accettati da 
questa entità senza preoccuparsi delle conseguenze. Questa entità ha accettato 
l’onore/onere assegnatogli dalla sua natura e dalla sua percezione che parlare 
fosse la sua missione. 

[C’è una pausa di 43 secondi fra la fine di questa risposta e l’inizio della domanda 
successiva.] 

73.17 INTERVISTATORE Nell’esercizio del fuoco, quindi, io suppongo che il guaritore stia 
operando con la stessa energia che abbiamo detto che entra attraverso il chakra 
della corona. È corretto questo? 

RA Io sono Ra. Questo è corretto con qualche annotazione aggiuntiva necessaria 
per vostra riflessione nella continuazione su questa linea di studio. Quando la 
personalità magica viene insediata nel centro di energia verde per l’opera di 
guarigione, l’energia può poi essere vista come il centro cristallino attraverso il 
quale l’energia del corpo viene incanalata. Dunque, questa particolare forma di 

                                                 

3 RA in origine ha detto: “Coloro che affermano che nessuna opera proviene da lui ma solo 
attraverso di lui sta violando il libero arbitrio.” L’errore è stato corretto nella successiva 
domanda e risposta, 73.15, e identificato come un errore provocato da una fitta di dolore in 
74.2. 
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guarigione utilizza sia l’energia dell’adepto sia l’energia della luce spiraliforme 
ascendente. 

Quando il centro di energia verde diventa più brillante– e facciamo notare che 
questa brillantezza non significa iper-attivazione ma, piuttosto, cristallizzazione– 
l’energia del centro del raggio verde del complesso corporeo si muove due volte 
a spirale; prima, in senso orario dal centro d’energia del raggio verde verso la 
spalla destra, attraverso la testa, il gomito destro, giù verso il plesso solare, e verso 
la mano sinistra. Questo spazza tutta l’energia del complesso corporeo in un 
canale che poi fa ruotare il grande cerchio in senso orario ancora dalla destra– 
correggiamo questo strumento– dalla sinistra verso i piedi, la mano destra, la 
corona, la mano sinistra e così via.4 

Dunque, l’energia entrante del corpo, cristallizzata, regolarizzata, ed incanalata 
dalla personalità dell’adepto, che raggiunge il centro di energia del raggio verde, 
può poi riversare le energie combinate dell’adepto che è incarnato, offrendo così 
il servizio di guarigione ad un’entità che richiede tale servizio. Questa situazione 
di base si compie anche quando c’è un’entità che opera attraverso un canale per 
guarire. 

73.18 INTERVISTATORE Potresti dirmi come questo trasferimento di luce, come io credo 
che sia, influisca sul paziente da guarire? 

RA Io sono Ra. L’effetto è quello della polarizzazione. L’entità può accettare o 
non accettare qualsiasi percentuale di questa energia vitale polarizzata che le 
viene offerta. Nel caso dell’imposizione delle mani questa energia viene 
incanalata più specificatamente e l’opportunità dell’accettazione di questa 
energia altrettanto più specifica. 

Si può vedere che non si tenta l’effetto della Camera del Re in questa forma di 
lavoro ma, piuttosto, l’aggiunta ad una persona le cui energie sono basse 

                                                 

4  In 74.19, Ra ha offerto una correzione alla 73.17 dicendo: “Nell’esercizio del fuoco si può 
vedere la spirale iniziale in senso orario dal centro di energia del raggio verde, attraverso le 
spalle e la testa, poi attraverso i gomiti, poi verso la mano sinistra. Il canale era stato corretto 
prima che il resto di questa risposta fosse completato.” 
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dell’opportunità di accumulare tali energie. Molte delle vostre distorsioni 
chiamate malattie possono essere aiutate in questo modo. 

73.19 INTERVISTATORE Farò un’affermazione generale che tu puoi correggere. Il modo in 
cui vedo io il quadro generale del guaritore e del paziente è che colui che deve 
essere guarito ha, a causa di un blocco in uno o più centri di energia– ma noi 
consideriamo solo un particolare problema– a causa di questo blocco del centro 
di energia, la luce spiraliforme ascendente che crea uno dei sette corpi è stata 
bloccata nella manutenzione di quel corpo, e questo è risultato nella distorsione 
dalla perfezione di quel corpo che noi chiamiamo malattia, o anomalia corporea, 
che è tutt’altro che perfetta. 

Il guaritore, avendo configurato convenientemente i propri centri di energia, è 
in grado di canalizzare luce, la luce che si riversa verso il basso, attraverso la 
propria situazione energetica propriamente configurata, verso colui che 
dev’essere guarito. Se colui da guarire possiede la configurazione mentale 
dell’accettazione di questa luce, la luce allora entra nel corpo fisico e riconfigura 
la distorsione creata dal blocco originale. Sono sicuro di aver fatto qualche errore 
in tutto questo. Li correggeresti per favore? 

RA Io sono Ra. I tuoi errori sono stati piccoli. Non tenteremo, in questo 
momento, di raffinare molto questa affermazione in quanto c’è del materiale 
preliminare che indubbiamente verrà fuori. Possiamo dire che ci sono varie 
forme di guarigione. In molte, viene usata solamente l’energia dell’adepto. 
Nell’esercizio del fuoco viene canalizzata anche un po’ di energia del complesso 
fisico. 

Potremmo ulteriormente notare che quando colui che desidera essere guarito, 
sebbene sincero, rimane non guarito, come chiamate voi questa distorsione, si 
possono considerare le scelte preincarnative; ed il vostro aiuto più utile per una 
simile entità può essere il suggerimento di meditare sugli usi affermativi di 
qualsiasi limitazione che possa sperimentare. Noteremmo anche che in questi 
casi i lavori sul raggio indaco sono spesso d’aiuto. 

Oltre a queste note, non desideriamo commentare oltre la tua affermazione per 
questa seduta. 
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73.20 INTERVISTATORE Mi sembra che una cosa di primaria importanza per quelli sul 
sentiero del servizio-agli-altri sia lo sviluppo di un’attitudine che io posso solo 
descrivere come una vibrazione. Quest’attitudine si svilupperebbe tramite la 
meditazione, i rituali, ed uno sviluppato apprezzamento per la creazione o per il 
Creatore che risulta in uno stato mentale che da me può essere solo espresso 
come un aumento nella vibrazione o nell’unità con il tutto. Potresti 
approfondire e correggere questa affermazione? 

RA Io sono Ra. Non correggeremo questa affermazione ma la approfondiremo 
suggerendo che a quelle qualità si possono aggiungere il vivere giorno per giorno, 
e momento per momento, perché il vero adepto vive sempre più così com’è. 

73.21 INTERVISTATORE Grazie. Potresti parlarmi del numero di possibili trasferimenti di 
energia fra due o più complessi mente/corpo/spirito? È molto grande, o ci sono 
pochi [Incomprensibile]? 

RA Io sono Ra. Il numero è infinito, perché ogni complesso mente/corpo/spirito 
non è forse unico? 

73.22 INTERVISTATORE Potresti definire quest’affermazione: “trasferimento di energia fra 
due complessi mente/corpo/spirito?” 

RA Io sono Ra. Questa sarà l’ultima domanda completa di questa seduta. Questa 
entità ha ancora dell’energia trasferita disponibile, ma troviamo distorsioni in 
rapido aumento verso il dolore al collo, l’area dorsale, ed i polsi e le appendici 
manuali. 

Il trasferimento di energia fisica si può fare in numerosi modi. 

Faremo due esempi. Ognuno inizia con un certo senso del sé come Creatore 
oppure in qualche modo viene invocata la personalità magica. Questo si può fare 
consciamente o inconsciamente. Primo, quell’esercizio di cui abbiamo parlato 
chiamato l’esercizio del fuoco: questo non è, nonostante il trasferimento di 
energia fisica, profondamente coinvolto nelle combinazioni del complesso 
corporeo. Quindi il trasferimento è sottile ed ogni trasferimento è unico per 
quanto viene offerto e per quanto viene accettato. A questo punto possiamo 
notare che questa è la causa dell’infinita gamma di possibili trasferimenti di 
energia. 
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Il secondo trasferimento di energia di cui vorremmo parlare è il trasferimento di 
energia sessuale. Questo avviene ad un livello non magico per tutte quelle entità 
che vibrano nel raggio verde attivo. 

È possibile, come nel caso di questo strumento che si dedica al servizio dell’Uno 
Infinito Creatore, raffinare ulteriormente questo trasferimento di energia. 
Quando anche l’altro-sé si dedica al servizio dell’Uno Infinito Creatore, il 
trasferimento si raddoppia. Quindi la quantità di energia trasferita dipende solo 
dalla quantità di energia sessuale polarizzata creata ed emessa. Da questo punto 
in poi ci sono dei raffinamenti che portano al regno dell’alta magia sessuale. 

Nel regno dei corpi mentali vi sono variazioni di energia mentale trasferita. 
Questo dipende, ancora una volta, dalla conoscenza ricercata e dalla conoscenza 
offerta. Il più comune trasferimento di energia mentale è quello dell’insegnante 
e del pupillo. La quantità di energia dipende dalla qualità di questa offerta da 
parte dell’insegnante per quanto riguarda la purezza del desiderio di servire e la 
qualità dell’informazione offerta e, da parte dello studente, la purezza del 
desiderio di apprendere e la qualità del complesso vibratorio mentale che riceve 
conoscenza. 

Un’altra forma di trasferimento di energia mentale è quello dell’ascoltatore e 
dell’oratore. Quando l’oratore sperimenta distorsioni del complesso 
mentale/emozionale verso angoscia, tristezza, o altri dolori mentali, da quanto 
abbiamo detto prima, si può forse acquisire conoscenza delle variazioni possibili 
in questo trasferimento. 

I trasferimenti di energia spirituale sono il cuore di tutti i trasferimenti di 
energia, in quanto la conoscenza del sé e dell’altro-sé come il Creatore è 
fondamentale, e questo è il lavoro spirituale. Le varietà di trasferimento di 
energia spirituale includono quelle cose di cui abbiamo parlato quest’oggi 
quando abbiamo parlato dell’argomento dell’adepto. 

C’è qualche domanda breve prima che lasciamo questa seduta? 

73.23 INTERVISTATORE Solo se c’è qualcosa che possiamo fare per migliorare la comodità 
dello strumento o il contatto, e secondariamente, c’è qualcosa che tu desideri 
che non sia pubblicato nella sessione di oggi? 
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RA Io sono Ra. Richiamiamo la tua attenzione su due argomenti. Primo, è bene 
che alla candela che gira di 10° ad ogni seduta non venga mai permesso di colare 
perché questo provoca uno sbilanciamento nell’allineamento degli oggetti nel 
loro ruolo protettivo per questo strumento. Secondo, potremmo suggerire 
attenzione verso l’area del collo così che il cuscino su cui è supportato sia più 
confortevole. Questa difficoltà ha abbreviato molte sedute. 

Vi ringraziamo, amici miei, per la vostra coscienziosità e per la vostra 
meticolosità riguardo a questi oggetti che, col procedere delle nostre sedute, 
sembra stia aumentando. Secondo, le vostre decisioni sono totalmente vostre sul 
materiale di questa seduta che possiate desiderare di pubblicare. 

Io sono Ra. Vi lascio a gloriarvi nell’amore e nella luce dell’Uno Infinito 
Creatore. Andate avanti, dunque, a rallegrarvi nella forza e nella pace dell’Uno 
Infinito Creatore. Adonai. 
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SESSIONE 74 
28 OTTOBRE 1981 

74.0 RA Io sono Ra. Vi saluto nella luce e nell’amore dell’Uno Infinito Creatore. 
Adesso stiamo comunicando. 

74.1 INTERVISTATORE Per prima cosa potresti darmi la condizione dello strumento? 

RA Io sono Ra. È come enunciata in precedenza. 

74.2 INTERVISTATORE Prima che io passi a del materiale nuovo, nell’ultima sessione 
sembra esserci stato un piccolo errore che io ho quindi corretto che aveva a che 
fare con l’affermazione “nessuna opera proviene da lui, ma solo attraverso di lui”. 
È stato un errore di trasmissione? Oppure cosa l’ha provocato? 

RA Io sono Ra. Questo strumento, quando è completamente aperto al nostro 
contatto a fascio stretto, a volte sperimenta un improvviso riacutizzarsi della 
distorsione che voi chiamate dolore. Questo indebolisce momentaneamente il 
contatto. Questo genere di distorsione aumentata sta avvenendo nel complesso 
corporeo di questo strumento con maggiore frequenza nel periodo di tempo che 
voi potreste definire come la quindicina di giorni precedente. Sebbene 
normalmente non sia un fenomeno che provoca difficoltà nella trasmissione, lo 
ha fatto due volte nella scorsa seduta. In entrambe le volte è stato necessario 
correggere o rettificare il contatto. 

74.3 INTERVISTATORE Per favore, potresti descrivere lo stato di trance in quanto sono 
un po’ confuso sul come, in stato di trance, il dolore possa influire sullo 
strumento, dal momento che ero dell’opinione che non vi fosse alcuna 
sensazione di dolore nel complesso corporeo durante lo stato di trance? 

RA Io sono Ra. Questo è corretto. Lo strumento non ha consapevolezza né di 
questa né di altre sensazioni. Comunque, noi di Ra usiamo il complesso 
corporeo attivato nel raggio giallo come canale attraverso cui parlare. Quando il 
complesso mente/corpo/spirito dello strumento lascia questo guscio fisico nelle 
nostre mani viene accuratamente sistemato per il nostro contatto. 

Comunque, la distorsione che voi chiamate dolore, quando è sufficientemente 
severa, smorza il contatto appropriato, e– quando la distorsione aumentata è 
violenta– può far vacillare la sintonia del canale. Questa sintonizzazione deve 
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quindi essere corretta, cosa che noi possiamo fare dato che lo strumento ci offre 
liberamente questa opportunità. 

74.4 INTERVISTATORE In una sessione precedente c’era una domanda sulla mente 
archetipica che non è stata risposta completamente. Vorrei continuare con la 
risposta a questa domanda. Potresti continuare con questa, oppure è necessario 
che io rilegga nuovamente l’intera domanda? 

RA Io sono Ra. Come pratica generale è bene far vibrare la domanda nello stesso 
spazio/tempo in cui si desidera la risposta. Comunque, in questo caso, è per noi 
accettabile che si inserisca una nota in questo punto della vostra registrazione di 
questi complessi di vibrazione sonora, che riporti alla collocazione della 
domanda nelle sedute precedenti.1 

La domanda, sebbene profonda, in qualche modo non raggiunge la 
comprensione della natura della mente archetipica. Noi non possiamo 
insegnare/apprendere per nessun altro oltre il punto in cui diventeremmo 
allievi/insegnanti. Pertanto, faremo alcune annotazioni generali su questo 
interessante argomento e permetteremo all’intervistatore di considerare e 
raffinare ulteriormente qualsiasi domanda. 

La mente archetipica può essere definita come quella mente peculiare del Logos 
di questa sfera planetaria. Quindi, diversamente dalla grande mente-totale 
cosmica, essa contiene il materiale che il Logos gradisce offrire al grande essere 
cosmico come raffinamento. La mente archetipica, quindi, è quella che contiene 
tutte le sfaccettature che possono influire sulla mente o sull’esperienza. 

Il Mago è stato definito come un archetipo significativo. Tuttavia, non è stato 
riconosciuto che questa porzione della mente archetipica rappresenta non una 
porzione del subconscio profondo, bensì la mente conscia e più precisamente la 
volontà. L’archetipo da alcuni chiamato l’Alta Sacerdotessa è, quindi, la 
corrispondente facoltà intuitiva, o subconscia. 

Osserviamo l’entità così com’è in relazione alla mente archetipica. Si può 
considerare le possibilità di utilizzare le corrispondenze fra mente/corpo/spirito 

                                                 

1  Questa la si può trovare in 67.28. 
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nel microcosmo e mente/corpo/spirito archetipico che si avvicina molto al 
Creatore. 

Per esempio, nel vostro rituale effettuato per purificare questo luogo, voi usate 
il termine “Ve Geburah”. È una supposizione corretta che questo sia una 
porzione o un aspetto dell’Uno Infinito Creatore. Comunque, vi sono varie 
corrispondenze con la mente archetipica che possono essere sempre più raffinate 
dall’adepto. “Ve Geburah” è il corrispondente di Michele, di Marte, del positivo, 
della mascolinità. “Ve Gedulah” ha corrispondenza con Giove, con la 
femminilità, con il negativo, con quella porzione dell’Albero della Vita relativa 
ad Auriel. 

Potremmo andare avanti con ulteriori raffinamenti di queste due voci nella 
mente archetipica. Potremmo parlare delle corrispondenze dei colori, delle 
relazioni con altri archetipi e così via. Questo è il lavoro dell’adepto non 
dell’insegnante/apprendista. 

Possiamo solo suggerire che ci sono sistemi di studio che si possono indirizzare 
verso gli aspetti della mente archetipica, ed è bene sceglierne uno e studiarlo 
attentamente. E sarebbe ancora meglio se l’adepto andasse oltre tutto ciò che è 
stato scritto e creasse delle corrispondenze tali che l’archetipo possa essere 
richiamato quando si vuole. 

[C’è una pausa di 34 secondi fra la fine di questa risposta e l’inizio della domanda 
successiva.] 

74.5 INTERVISTATORE Ho una domanda qui che sto per fare e lascio che tu la corregga. 
Capisco che le discipline della personalità nutrono il centro di energia del raggio 
indaco ed influiscono sul potere del mago bianco sbloccando i centri di energia 
inferiori e permettendo il libero flusso della luce spiraliforme ascendente per 
raggiungere il centro indaco. È corretto questo? 

RA Io sono Ra. No. 

74.6 INTERVISTATORE Mi correggeresti per favore? 

RA Io sono Ra. Il centro indaco è davvero importantissimo per il lavoro 
dell’adepto. Tuttavia, non può correggere in nessun modo, non importa quanto 
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cristallizzato, qualsiasi sbilanciamento o blocco in altri centri di energia. Devono 
necessariamente essere ripuliti serialmente dal rosso in su.2 

74.7 INTERVISTATORE Non sono sicuro di capirlo. La domanda è: “Le discipline della 
personalità come nutrono il centro di energia del raggio indaco e influenzano il 
potere del mago bianco?”3 Ha un senso questa domanda? 

RA Io sono Ra. Si. 

74.8 INTERVISTATORE Risponderesti per favore? 

RA Io sono Ra. Saremmo felici di rispondere a questa domanda. Avevamo capito 
che la domanda precedente avesse un altro significato implicito. 

Il raggio indaco è il raggio dell’adepto. Una gran parte della risposta che cerchi 
sta in questa frase. C’è una identificazione fra la cristallizzazione di quel centro 
di energia ed il miglioramento del funzionamento della mente/corpo/spirito 
quando questo comincia a trascendere il bilanciamento spazio/temporale e ad 
entrare nei regni combinati dello spazio/tempo e del tempo/spazio. 

74.9 INTERVISTATORE Fammi capire se la mia opinione sull’effetto delle discipline sulla 
personalità è sbagliata. Io supponevo che una disciplina della personalità per 
avere, diciamo, una attitudine bilanciata verso una singola entità amica pulirebbe 
e bilancerebbe appropriatamente, fino ad un certo punto, il centro di energia del 
raggio arancione. È corretto questo? 

RA Io sono Ra. Non possiamo dire che stai sbagliando ma è piuttosto poco 
completo. Una personalità disciplinata, quando si confronta con un altro-sé, ha 
tutti i centri bilanciati secondo un suo bilanciamento unico. In questo modo 
l’altro-sé guarda nello specchio vedendo il proprio sé. 

74.10 INTERVISTATORE Ora, le discipline della personalità io le vedo come il lavoro 
fondamentale di chiunque sia divenuto consciamente consapevole del processo 
di evoluzione. È corretta questa mia affermazione? 

                                                 

2  In questo contesto, serialmente può essere definito come “punto per punto, uno dopo l’altro 
in una serie.” 

3  La domanda posta in 74.5 e poi chiarita in 74.7 era dello scriba. 
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RA Io sono Ra. Piuttosto. 

74.11 INTERVISTATORE Ora, quello a cui sto cercando di arrivare è come queste discipline 
influenzino i centri di energia ed il potere, diciamo, del mago bianco. Potresti… 
mi dirai come funziona questo? 

RA Io sono Ra. Il cuore della disciplina della personalità è triplice.  

Uno: conosci te stesso. 
Due: accetta te stesso. 
Tre: diventa il Creatore. 

Il terzo passo è quello che, una volta compiuto, ti rende il più umile servitore di 
tutti, trasparente nella personalità e completamente capace di comprendere ed 
accettare gli altri-sé. 

In relazione alla ricerca del lavoro magico, la costante disciplina della personalità 
coinvolge l’adepto nella conoscenza di sé stesso, nell’accettazione di sé stesso, e 
quindi nel ripulire il sentiero in direzione del grande portale indaco verso il 
Creatore. Divenire il Creatore vuol dire divenire tutto ciò che c’è. Non c’è, 
quindi, alcuna personalità nel senso con il quale l’adepto inizia il proprio 
apprendimento/insegnamento. Quando la coscienza del raggio indaco diviene 
più cristallina, si potrà fare maggiore lavoro; di più si potrà esprimere 
dall’infinito intelligente. 

74.12 INTERVISTATORE Hai affermato che il lavoro di servizio agli altri ha il potenziale 
per richiamare una grande massa di forza di luce. Potresti solo descrivere come 
funzioni questo esattamente e quali sarebbero i suoi utilizzi? 

RA Io sono Ra. Ci sono complessi di vibrazione sonora che agiscono proprio 
come la selezione del vostro telefono. Quando vengono fatti vibrare 
adeguatamente, accompagnati dalla volontà e dalla concentrazione, è come se 
molti nei vostri piani metafisici o interiori ricevessero una telefonata. A questa 
chiamata rispondono riponendo attenzione alle vostre azioni. 

74.13 INTERVISTATORE Ce ne sono molti di questi. Quelli più ovvi nella nostra società 
sono quelli usati nella chiesa piuttosto che quelli utilizzati dall’adepto magico. 
Quel è la differenza nell’effetto di quelli usati, diciamo, in chiesa, nelle nostre 
varie chiese, e quegli specifici incantesimi magici utilizzati dall’adepto? 
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RA Io sono Ra. Se tutti nelle vostre chiese fossero adepti consciamente pieni di 
volontà, di ricerca, di concentrazione, di conoscenza cosciente della chiamata, 
non vi sarebbe alcuna differenza. L’efficacia della chiamata è una funzione delle 
qualità magiche di coloro che chiamano; cioè il loro desiderio di ricercare lo stato 
alterato di coscienza desiderato. 

74.14 INTERVISTATORE Selezionando un rituale di protezione ci siamo alla fine accordati 
sul Rituale di Bando del Pentagramma Minore. Suppongo che questi complessi 
di vibrazioni sonore siano di quel tipo di cui parlavi tu per richiamare coloro che 
sono nei piani interiori. È corretto questo? 

RA Io sono Ra. Questo è corretto. 

74.15 INTERVISTATORE Se noi avessimo creato un rituale per conto nostro con parole 
usate per la prima volta nella sequenza di protezione, quale sarebbe stato il 
merito relativo di questo rispetto al rituale che abbiamo scelto? 

RA Io sono Ra. Sarebbe minore. Nella costruzione di un rituale è bene studiare 
il corpo di opere scritte disponibile, perché i nomi del potere positivo, o del 
servizio-agli-altri sono disponibili. 

74.16 INTERVISTATORE Farò un’analogia fra il volume dello squillo del telefono nell’uso 
del rituale e l’efficienza dei praticanti che usano il rituale. Ora, io vedo che vi 
sono parecchie cose che influenzano l’efficienza del rituale: primo, il desiderio 
dei praticanti di servire, la loro abilità nell’invocare la personalità magica, la loro 
abilità nel visualizzare mentre eseguono il rituale. E permettimi di chiederti 
riguardo all’importanza relativa di queste cose e di come ciascuna possa essere 
intensificata? 

RA Io sono Ra. Queste domande rasentano l’eccessiva specificità. È 
importantissimo per l’adepto percepire la propria crescita come 
insegnante/apprendista. 

Possiamo solo dire che hai dedotto correttamente la fondamentale importanza 
della personalità magica. Questo è uno studio di per sé. Con l’adeguata volontà 
emozionale, polarità e purezza, si può operare con o senza gli adeguati complessi 
di vibrazione sonora. Comunque, non c’è alcun bisogno di uno strumento 
smussato se uno scalpello è disponibile. 
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74.17 INTERVISTATORE Io presumo che la ragione per cui i rituali utilizzati in precedenza 
abbiano effetto sia che quelle parole hanno costruito una propensione nella 
consapevolezza di coloro che hanno agito in quelle aree, tale per cui coloro che 
hanno la distorsione mentale che noi cerchiamo rispondano per imprimere nella 
coscienza queste serie di parole. È corretto questo? 

RA Io sono Ra. Questo è, per la gran parte, corretto. L’eccezione è la sonorità di 
alcune vocali di quello che voi definite il vostro Ebraico e di quello che voi 
definite il vostro Sanscrito. Questi complessi di vibrazione sonora hanno potere 
prima del tempo e dello spazio e rappresentano configurazioni di luce che hanno 
costruito tutto ciò che c’è. 

74.18 INTERVISTATORE Perché questi suoni hanno questa proprietà? 

RA Io sono Ra. La corrispondenza nel complesso vibratorio è matematica. 

Al momento abbiamo abbastanza energia trasferita per una domanda completa. 

74.19 INTERVISTATORE In che modo gli utilizzatori di questi suoni, Sanscriti ed Ebraici, 
hanno determinato quali fossero questi suoni? 

RA Io sono Ra. Nel caso dell’Ebraico, l’entità nota come Yahweh ha aiutato 
questa conoscenza imprimendo nel materiale il codice genetico che divenne 
linguaggio, come lo definite voi. 

Nel caso del Sanscrito le vibrazioni sonore sono pure per via della mancanza di 
un precedente alfabeto, come lo definite voi, o nomenclatura delle lettere. 
Dunque, sembrava che i complessi di vibrazione sonora cadessero al loro posto 
direttamente dal Logos. Questa è stata, dovremmo dire, una situazione o un 
processo più naturale o spontaneo. 

In questo momento prenderemmo nota dell’incidente nella seduta precedente, 
in cui il nostro contatto è stato posizionato per un breve periodo in modo 
incorretto e poi corretto. Nell’esercizio del fuoco si può vedere l’iniziale spirale 
in senso orario dal centro di energia del raggio verde, attraverso le spalle e la 
testa, poi attraverso i gomiti, poi verso la mano sinistra. Il canale è stato corretto 
prima che il resto di questa risposta fosse completato. 

C’è una breve domanda in questo momento? 
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74.20 INTERVISTATORE C’è qualcosa che possiamo fare per mettere lo strumento più 
comodo o per migliorare il contatto? 

RA Io sono Ra. Va tutto bene. Lo strumento continua con un po’ di dolore, come 
chiamate voi questa distorsione. La zona del collo permane molto distorta 
nonostante i cambiamenti siano stati, ad un grado minimo, utili. Gli 
allineamenti sono buoni.  

Noi vi lasceremmo adesso, amici miei, nell’amore e nella luce dell’Uno Infinito 
Creatore. Andate avanti, quindi, a glorificarvi ed a rallegrarvi nella forza e nella 
pace dell’Uno Infinito Creatore. Adonai. 
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SESSIONE 75 
31 OTTOBRE 1981 

75.0 RA Io sono Ra. Vi saluto nell’amore e nella luce dell’Uno Infinito Creatore. 
Adesso stiamo comunicando. 

75.1 INTERVISTATORE Potresti innanzitutto darmi la condizione dello strumento? 

RA Io sono Ra. È come enunciata in precedenza con una leggera diminuzione 
della riserva di energia vitale a causa delle distorsioni mentali/emozionali relative 
a quello che voi chiamate futuro. 

75.2 INTERVISTATORE Ho sentito che questa sessione fosse raccomandabile prima che lo 
strumento avesse la sua esperienza ospedaliera. Lei desiderava fare alcune 
domande, se possibile, riguardo a quelle. 

Primo, se c’è qualcosa che lo strumento o noi potremmo fare per migliorare 
l’esperienza ospedaliera o per aiutare lo strumento in qualsiasi modo rispetto a 
questa? 

RA Io sono Ra. Ci sono modi di aiutare lo stato mentale/emozionale di questa 
entità con l’annotazione che è così solo per questa entità o per entità con 
distorsioni simili. C’è anche una cosa generale che si può compiere per 
migliorare il luogo che viene chiamato ospedale. 

Il primo aiuto ha a che fare con la vibrazione del rituale con cui questa entità ha 
grande familiarità e che questa entità ha a lungo utilizzato per distorcere la 
propria percezione dell’Uno Infinito Creatore. Questa è una cosa utile in 
qualsiasi punto del periodo diurno ma specialmente utile quando il vostro corpo 
solare si rimuove dalla vostra vista locale. 

Il miglioramento generale del luogo dell’esecuzione del rituale di purificazione 
del luogo è noto. Possiamo far notare che la distorsione verso l’amore, come 
chiamate voi questo complesso spirituale/emozionale provato da ognuno per 
questa entità, sarà d’aiuto sia esso espresso o non manifesto, e non c’è protezione 
più grande dell’amore. 

75.3 INTERVISTATORE Intendi dire che sarebbe prezioso eseguire il Rituale Minore del 
Pentagramma nella stanza che lei andrà ad occupare in ospedale? 
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RA Io sono Ra. Questo è corretto. 

75.4 INTERVISTATORE Mi stavo chiedendo della sala operatoria. Quello potrebbe essere 
molto difficile. Sarebbe utile lì? 

RA Io sono Ra. Questo è corretto. Possiamo far notare che è utile sempre. 
Pertanto, non è facile presentare una domanda alla quale non ricevereste la 
risposta che noi offriamo. Questo non indica che sia essenziale purificare un 
luogo. Il potere della visualizzazione può venire in vostro supporto laddove non 
ci si può introdurre nella vostra forma fisica. 

75.5 INTERVISTATORE Io capisco che un modo per farlo sarebbe una visualizzazione della 
sala operatoria e una visualizzazione di noi tre che eseguiamo il rituale di messa 
al bando nella sala mentre lo eseguiamo in un altro luogo. È questa la procedura 
corretta? 

RA Io sono Ra. Questo è uno dei modi per raggiungere la vostra configurazione 
desiderata. 

75.6 INTERVISTATORE C’è un modo migliore di questo? 

RA Io sono Ra. Ci sono metodi migliori per i più esperti. Per questo gruppo, 
questo metodo va bene. 

75.7 INTERVISTATORE Suppongo che i più esperti lascerebbero i loro corpi fisici e, 
nell’altro corpo, entrerebbero nella sala e praticherebbero il rituale di messa al 
bando. È questo che intendi? 

RA Io sono Ra. Questo è corretto. 

75.8 INTERVISTATORE Lo strumento vorrebbe sapere se può meditare in ospedale senza 
che qualcuno le tenga la mano, e se questa sarebbe una pratica sicura? 

RA Io sono Ra. Potremmo suggerire che lo strumento preghi con sicurezza ma 
mediti solamente con la protezione tattile di un’altra entità. 

75.9 INTERVISTATORE Lo strumento vorrebbe sapere cosa può fare per migliorare la 
condizione della sua schiena, dato che potrebbe essere un problema per 
l’operazione. 
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RA Io sono Ra. Sondando il complesso fisico troviamo parecchi fattori che 
contribuiscono ad una distorsione generale sperimentata dallo strumento. Due 
di queste distorsioni sono state diagnosticate; una no; e nemmeno che l’entità 
voglia accettare sostanze chimiche sufficienti da provocare la cessazione della 
distorsione che voi chiamate dolore. 

In generale possiamo dire che la sola modalità che mirerebbe specificatamente a 
tutte e tre le distorsioni concorrenti, che non viene utilizzata al momento, è 
quella dell’acqua scaldata che viene ripetutamente indirizzata con forza delicata 
verso l’intero complesso fisico mentre il veicolo fisico è seduto. Questo sarebbe 
di un certo aiuto, se praticato quotidianamente, dopo il periodo di esercizio. 

75.10 INTERVISTATORE L’esercizio del fuoco che è stato eseguito appena prima della 
sessione ha aiutato lo strumento? 

RA Io sono Ra. C’è stato un leggero aiuto fisico per lo strumento. Questo si 
amplificherà quando il praticante imparerà/insegnerà la propria arte di 
guarigione. Inoltre, c’è distorsione nel complesso mentale/emozionale che nutre 
l’energia vitale verso la comodità per via del supporto che tende ad accumulare i 
livelli di energia vitale dato che questa entità è uno strumento sensibile. 

75.11 INTERVISTATORE L’esercizio del fuoco è stato fatto in modo appropriato? 

RA Io sono Ra. La bacchetta è visualizzata bene. Il direttore d’orchestra imparerà 
ad ascoltare l’intera partitura della grande musica della sua arte. 

75.12 INTERVISTATORE Suppongo che se questo potesse essere compiuto totalmente oggi 
questo esercizio avrebbe come esito la totale guarigione delle distorsioni dello 
strumento fino al punto che le operazioni non sarebbero necessarie. È corretto 
questo? 

RA Io sono Ra. No. 

75.13 INTERVISTATORE Cos’altro è necessario, l’accettazione dello strumento? 

RA Io sono Ra. Questo è corretto, il caso di questo strumento è delicato, dato 
che deve accettare totalmente tutto ciò che le limitazioni che sta ora 
sperimentando involontariamente provocano. 
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75.14 INTERVISTATORE Lo strumento vorrebbe sapere perché per due volte durante la 
parte del “Benedictus” della musica che lei pratica ha sperimentato quello che 
lei ritiene un attacco psichico?1 

RA Io sono Ra. Questa non è una domanda da poco. Noi dovremmo dapprima 
rimuovere le annotazioni che sono marginali. Nel vibrare (ciò che voi chiamate 
cantare) quella parte di quella che questo strumento santifica come la Messa, che 
precede immediatamente quella che è l’apertura chiamata “Osanna,” è richiesta 
una quantità di sforzo fisico che è estenuante per qualsiasi entità. La porzione di 
cui stiamo parlando viene chiamata il “Sanctus.” Arriviamo ora al punto 
d’interesse. 

Quando l’entità Jehoshua2 ha deciso di ritornare nel luogo chiamato 
Gerusalemme per i giorni santi del suo popolo, si è allontanato da quel lavoro 
di combinazione fra amore e saggezza e ha abbracciato il martirio, che è l’opera 
dell’amore senza saggezza. 

L’“Osanna,” come viene chiamato, ed il susseguente “Benedictus,” è quel 
riassunto scritto di quanto gridato quando Jehoshua entrò nel luogo del proprio 
martirio. La generale accettazione di questo grido– “Osanna al figlio di David! 
Osanna all’altissimo! Benedetto è colui che viene nel nome del Signore!”– da 
quella che viene definita chiesa è stata una mala interpretazione dell’avvenimento 
che è stata, forse, sfortunata, poiché è più distorta di gran parte della cosiddetta 
Messa. 

Erano presenti due fazioni ad accogliere Jehoshua, inizialmente, un piccolo 
gruppo di coloro che speravano in un re terreno. Tuttavia, Jehoshua cavalcava 

                                                 

1  Jim scrive: “In questa sessione Don con la sua domanda dà l’impressione che questo contatto 
psichico sia avvenuto durante una prova o una “esercitazione” della ‘Messa in Si Minore’ di J. 
S. Bach.” Tuttavia, io mi ricordo che questo è avvenuto durante un’esecuzione di questo pezzo 
con la Louisville Bach Society. Dopo 36 anni, ho ancora il ricordo di quello che ho pensato 
dopo che Carla ha detto a Don e me riguardo il contatto psichico che ha vissuto mentre 
cantava nel coro. Fra me e me ho pensato allora che se avessi voluto aiutare Carla mentre 
veniva contattata psichicamente, avrei dovuto saltare dal mio posto nella balconata della 
Louisville School of Music e atterrare sul palco nel pieno dell’esecuzione. Ecco perché io 
credo che questo contatto psichico sia avvenuto durante una vera esibizione e non durante 
una esercitazione o prova.” 
2 Ra ha precedentemente identificato questo nome come il nome di Gesù ai tempi biblici. 
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un asino affermando col suo stesso atteggiamento di non essere un re terreno, e 
che non desiderava alcuno scontro con i Romani o i Sadducei. 

La maggior parte erano quelli che erano stati istruiti dai rabbini e dagli anziani 
a farsi beffe di questa entità, poiché i gerarchi temevano quest’entità che 
sembrava essere uno di loro, rispettando le loro leggi, e poi, ai loro occhi, tradiva 
le leggi a lungo onorate prendendo il popolo con sé. 

L’apertura, per questo strumento, è questa sottile situazione che echeggia 
attraverso il vostro spazio/tempo. E, ancor di più, il ruolo che l’Osanna riveste 
quale messaggero di questo volgersi al martirio. 

Possiamo parlarne solo in generale qui. Lo strumento non ha sperimentato la 
piena forza del contatto che ha correttamente identificato durante “l’Osanna” a 
causa dell’intensa concentrazione necessaria per vibrare la sua parte di questa 
composizione. Tuttavia, il “Benedictus” in questa particolare interpretazione di 
queste parole viene vibrato da una persona sola. Quindi lo strumento si è 
rilassato dalla sua concentrazione e si è immediatamente aperto ad un contatto 
più grande. 

75.15 INTERVISTATORE L’apertura quindi, per come la vedo io, era stata originariamente 
creata dalla decisione di Gesù di intraprendere la via del martirio? È corretto 
questo? 

RA Io sono Ra. Questo, in relazione a questo strumento, è piuttosto corretto. 
Esso è consapevole di certi sbilanciamenti verso l’amore, addirittura verso il 
martirio ma ancora non ha riequilibrato, ad un livello significativo, queste 
distorsioni. Noi non sottintendiamo che questo corso di compassione sfrenata 
abbia qualche difetto ma affermiamo la sua perfezione. È un esempio di amore 
che è servito come un faro per molti. 

Per coloro che cercano di più, le conseguenze del martirio devono essere tenute 
in considerazione, poiché nel martirio risiede la fine dell’opportunità, nella 
densità del martire, di offrire amore e luce. Ogni entità deve ricercare il proprio 
sentiero più profondo. 

75.16 INTERVISTATORE Vediamo se comprendo, allora, come l’entità di Orione trova 
un’apertura in questa distorsione. L’entità che si identifica, o che ha una 
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distorsione a qualsiasi livello verso il martirio si apre quindi per suo proprio 
libero arbitrio verso l’aiuto del gruppo di Orione nel renderlo un martire. È 
corretto? 

RA Io sono Ra. È corretto solo nella posizione piuttosto specifica in cui si trova 
lo strumento; cioè di essere coinvolta e dedita al lavoro che è di natura magica o 
estremamente polarizzata. Questo gruppo si è addentrato in questo lavoro con 
polarità ma con virtuale innocenza rispetto alla natura magica di questa polarità 
che sta iniziando a scoprire. 

75.17 INTERVISTATORE Come è riuscita l’entità di Orione ad agire attraverso questo 
collegamento dell’“Osanna?” È stato semplicemente a causa delle distorsioni 
mentali dello strumento in questo periodo di tempo, a causa di quanto suggerito 
dalla musica? Oppure è stato un collegamento più fisico, o più metafisico dai 
tempi di Cristo? 

RA Io sono Ra. Innanzitutto, l’ultima supposizione è falsa. Questa entità non è 
collegata con l’entità Jehoshua. Secondo, c’è un’unica e sola circostanza. C’è 
un’entità che ha attratto l’attenzione di un essere di luce di Orione. Questo è 
estremamente raro. 

Questa entità ha un’intensa devozione agli insegnamenti ed all’esempio di colui 
che esso chiama Gesù. Questa entità, quindi, vibra in musica una versione 
estremamente estenuante, chiamata La Messa in Si Minore di Bach, di questo 
esemplare complesso votivo di vibrazioni sonore. L’entità si sta consciamente 
identificando con ogni parte di questa Messa. Solo così l’apertura si è resa 
disponibile. 

Come potete vedere, non è un avvenimento comune e non sarebbe accaduto se 
qualche ingrediente fosse stato escluso: esaurimento, tendenza verso i complessi 
di fede, attenzione da parte di un’entità di Orione, e la natura metafisica di quel 
particolare insieme di parole. 

75.18 INTERVISTATORE Quel era l’obiettivo dell’entità di Orione rispetto all’entità di cui 
hai parlato tu che, in un modo estenuante, canta la Messa? 

RA Io sono Ra. L’entità di Orione desidera rimuovere lo strumento. 

75.19 INTERVISTATORE È un’entità di quarta o di quinta densità? 
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RA Io sono Ra. Questo strumento è stato contattato da un’entità di quinta 
densità che ha perso un po’ della sua polarità a causa della sua mancanza di 
dittatura sulla disposizione della mente/corpo/spirito dello strumento o del suo 
complesso fisico attivato nel raggio giallo. 

75.20 INTERVISTATORE Ora stai parlando di quest’altra persona che ha cantato la Messa? 
È corretto questo? 

RA Io sono Ra. No. 

75.21 INTERVISTATORE Credo che ci sia stato un piccolo difetto di comunicazione qui. 
Hai detto che l’altra persona che canta la Messa, che ha aiutato a creare questa 
apertura, è stata contattata da un’entità di Orione, e la mia domanda era di quale 
densità fosse l’entità di Orione che contatta l’altra persona che canta la Messa? 

RA Io sono Ra. Non abbiamo parlato di nessun’altra entità se non dello 
strumento. 

75.22 INTERVISTATORE Ok, ho capito male io. Pensavo che stessi parlando di qualcun 
altro nel gruppo di canto che era quello di cui stavi parlando [riguardo] 
all’identificazione con il canto. Per tutto il tempo che abbiamo parlato, allora, 
stavamo parlando solamente dello strumento, Carla? È corretto questo? 

RA Io sono Ra. Questo è corretto. 

75.23 INTERVISTATORE Mi dispiace per la confusione. A volte, come dici tu, i complessi 
di vibrazione sonora non sono molto adeguati. Mi dispiace. 

Hai fatto l’affermazione in una sessione precedente che il vero adepto vive 
sempre più così com’è. Spiegherai e approfondirai questa tua affermazione? 

RA Io sono Ra. Ogni entità è il Creatore. L’entità, quando diviene sempre più 
conscia del proprio sé, giunge gradualmente al punto di svolta in cui determina 
di ricercare o nel servizio agli altri o nel servizio al sé. Il cercatore diviene l’adepto 
quando ha bilanciato, ad una minima adeguatezza, i centri d’energia rosso, 
arancione, giallo e blu, con l’aggiunta del verde per il positivo, muovendosi 
quindi nel lavoro indaco. 

L’adepto allora inizia a fare meno il lavoro preliminare, o esteriore, che ha a che 
fare con l’essere. Quando l’adepto diventa un’entità sempre più cristallizzata 
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manifesta gradualmente sempre più di quello che è sempre stato da prima del 
tempo: cioè, l’Uno Infinito Creatore. 

75.24 INTERVISTATORE La risposta a questa prossima domanda ha probabilmente a che 
fare con la nostra distorta visione del tempo, io vedo gli erranti in questa densità 
che sono arrivati dalla quinta o dalla sesta densità– A me sembra che dovrebbero 
essere già di un grado relativamente alto d’iniziazione e devono seguire un 
cammino di ritorno verso l’iniziazione leggermente, o un po’, diverso da quello 
che avevano in una densità superiore ed avvicinarvisi il più possibile nella terza 
densità. È corretto questo? 

RA Io sono Ra. La tua domanda non è perfettamente focalizzata. Parleremo 
dell’argomento in generale. 

Ci sono molti erranti che voi potreste definire adepti che non operano 
consciamente nell’attuale incarnazione. È una questione di attenzione. Un’entità 
può essere un buon catcher  del vostro gioco della sfera, ma se l’occhio non è 
rivolto alla sfera quando viene scagliata allora forse andrà oltre l’entità. Se invece 
tenesse gli occhi rivolti alla sfera, la presa sarebbe facile. 

Nel caso degli erranti che cercano di ricapitolare il grado d’iniziazione che 
ognuno aveva acquisito prima di questa esperienza di vita, possiamo notare che, 
anche dopo che il processo dell’oblio è stato penetrato, c’è ancora attivato il 
corpo del raggio giallo che non risponde come fa l’adepto che è di un corpo 
attivato del raggio verde (o blu). Dunque, si può osservare l’inevitabilità delle 
frustrazioni e della confusione a causa delle inerenti difficoltà a manipolare le 
più sottili forze della coscienza attraverso l’apparato chimico del corpo attivato 
nel raggio giallo. 

75.25 INTERVISTATORE Probabilmente non puoi rispondere a questo, ma ci sono dei 
suggerimenti che potresti dare riguardo all’imminente esperienza ospedaliera 
dello strumento che potrebbero esserle di beneficio? 

RA Io sono Ra. Possiamo dare un suggerimento e lasciare il resto al Creatore. È 
bene che ognuno veda il proprio sé come il Creatore. Dunque, ognuno può 
supportare ognuno compreso il supporto di sé con umile amore di sé in quanto 
Creatore. 
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75.26 INTERVISTATORE In una sessione precedente hai parlato di certi complessi di 
vibrazione sonora Ebraici e Sanscriti che sono potenti perché sono 
matematicamente correlati con quella che era la creazione. Potresti approfondire 
questa comprensione, per favore, su come questi siano collegati? 

RA Io sono Ra. Come detto in precedenza3 il collegamento è matematico ovvero 
quello del rapporto. Puoi considerarlo musicale. Ci sono coloro le cui attività 
del complesso mentale tenterebbero di risolvere questo rapporto matematico, 
ma attualmente la colorazione della vocale intonata è parte della vibrazione che 
non può essere misurata in modo accurato. Tuttavia, equivale ai tipi di rotazione 
delle vostre particelle materiali fondamentali. 

75.27 INTERVISTATORE Se questi suoni vengono vibrati con precisione allora quale effetto 
o uso hanno rispetto ai propositi dell’adepto? 

RA Io sono Ra. Si può considerare il concetto di risonanza simpatetica. Quando 
certi suoni vengono vibrati correttamente, la creazione canta. 

75.28 INTERVISTATORE Allora, questi suoni sarebbero di natura musicale in quanto ci 
sarebbe un arrangiamento musicale di molte vibrazioni sonore differenti, oppure 
si applica solo ad una singola nota? Oppure a che cosa si applicherebbe di più? 

RA Io sono Ra. A questa domanda non si risponde facilmente. In certi casi solo 
la vocale intonata ha effetto. In altri casi, soprattutto le combinazioni Sanscrite, 
anche la selezione di intervalli armonici ha una natura risonante. 

75.29 INTERVISTATORE Quindi l’adepto utilizzerebbe questa qualità risonante per 
diventare più un tutt’uno con la creazione e, pertanto, conseguire in tal modo il 
proprio obiettivo? 

RA Io sono Ra. Sarebbe, forse, più accurato dire che in questa circostanza la 
creazione diviene sempre più contenuta all’interno del praticante. Il 
bilanciamento della tua domanda è corretto. 

75.30 INTERVISTATORE Potresti dirmi i nomi musicali delle note da intonare che hanno 
questa qualità? 

                                                 

3  Precedentemente affermato in 74.17-19. 
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RA Io sono Ra. Non possiamo. 

75.31 INTERVISTATORE Non pensavo che avresti potuto farlo, ma ho pensato che non 
facesse male chiedere. 

Quindi presumo che questi debbano essere ricercati e determinati dal cercatore 
tramite l’osservazione empirica del loro effetto. È corretto questo? 

RA Io sono Ra. Questo è parzialmente corretto. Mentre la tua ricerca continua, 
ai dati empirici si aggiungerà quell’acutezza di sensibilità che il lavoro 
continuativo nelle vie dell’adepto offre. 

75.32 INTERVISTATORE Si è detto che i tre aspetti della personalità magica sono potere, 
amore e saggezza. È corretto questo, e sono solo questi gli aspetti principali della 
personalità magica? 

RA Io sono Ra. I tre aspetti della personalità magica– potere, amore e saggezza– 
sono così chiamati affinché l’attenzione venga posta su ogni aspetto nello 
sviluppo dello strumento fondamentale dell’adepto: cioè il proprio sé. 

Non è in alcun modo una personalità con tre aspetti. È un essere di unità, 
essendo di sesta densità, ed equivalente a quello che voi chiamate sé superiore e, 
allo stesso tempo, è una personalità enormemente ricca di varietà di esperienza 
e di sottigliezza di emozione. 

I tre aspetti vengono forniti affinché il neofita non abusi degli strumenti del 
proprio scambio ma, piuttosto, si approcci a quegli strumenti bilanciato nei 
centri di amore e saggezza e quindi cercando il potere al fine di servire. 

75.33 INTERVISTATORE In una sessione precedente hai accennato che i capelli sono 
un’antenna. Potresti approfondire questa affermazione su come questa funzioni? 

RA Io sono Ra. È difficile farlo per via della natura metafisica di questo effetto-
antenna. La vostra fisica si preoccupa di misurazioni nel vostro complesso fisico 
di esperienza. La natura metafisica del contatto di quelli nel tempo/spazio è tale 
che i capelli, quando di una lunghezza significativa, diventano come un tipo di 
batteria elettrica che resta carica e sintonizzata ed è quindi in grado di aiutare il 
contatto, anche quando vi sono piccole anomalie nel contatto.  

75.34 INTERVISTATORE Bene, c’è una lunghezza ottimale dei capelli per questo aiuto? 
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RA Io sono Ra. Non vi è un limite esterno alla lunghezza ma il limite interno, 
diciamo, è approssimativamente dai 10 agli 11 centimetri e mezzo a seconda 
della forza del contatto e della natura dello strumento. 

75.35 INTERVISTATORE Chiunque in terza densità può compiere un certo grado di 
guarigione se avesse la volontà, il desiderio e la polarità appropriati, oppure è 
anche necessario un bilanciamento minimo dei centri d’energia del guaritore? 

RA Io sono Ra. Ogni entità può, in qualsiasi momento, ripulire e bilanciare 
istantaneamente i propri centri d’energia. Quindi in molti casi quelli 
normalmente bloccati, indeboliti e distorti possono, attraverso l’amore e la forza 
di volontà, diventare momentaneamente guaritori. Per essere un guaritore di 
natura ci si deve effettivamente addestrare nelle discipline della personalità. 

75.36 INTERVISTATORE L’uso del rituale magico di invocare la personalità magica come 
aiuta il complesso mente/corpo/spirito totale? Potresti approfondire la risposta 
che hai dato nella scorsa sessione riguardo a questo? 

RA Io sono Ra. Quando la personalità magica viene invocata appropriatamente 
ed efficacemente, il sé invoca il proprio sé superiore. Dunque, un ponte fra 
spazio/tempo e tempo/spazio viene realizzato, e la personalità magica di sesta 
densità sperimenta direttamente il catalizzatore di terza densità per la durata del 
lavoro. 

È estremamente fondamentale lasciar deliberatamente andare la personalità 
magica dopo il lavoro affinché il sé superiore recuperi la propria configurazione 
appropriata come analogo del corpo mente/corpo/spirito dello spazio/tempo. 

75.37 INTERVISTATORE Quindi stai dicendo che l’atto, il segnale o la chiave per invocare 
la personalità magica– che è il mettere addosso qualcosa, o un gesto– dovrebbe 
essere attentamente… ci si dovrebbe togliere altrettanto attentamente di dosso 
quel qualcosa o invertire il gesto, forse alla fine dell’invocazione. È corretto 
questo? 

RA Io sono Ra. Questo è corretto. Questo dovrebbe essere scrupolosamente fatto 
o mentalmente o anche con un gesto, se questo è di aiuto significativo. 

75.38 INTERVISTATORE Ora l’invocazione della personalità magica non è necessariamente 
efficace per il neofita. C’è un momento in cui si verifica un cambiamento 
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quantico ben definito, e in cui la personalità magica quindi risiede? Oppure può 
essere fatto per piccoli gradi, o percentuali, della personalità magica quando il 
neofita diventa più adepto? 

RA Io sono Ra. L’ultima è corretta. 

75.39 INTERVISTATORE Quindi è corretto che una buona sequenza per sviluppare 
l’invocazione della personalità magica sia di alternare meditazioni, prima sul 
potere, poi una meditazione sull’amore, e poi una meditazione sulla saggezza, e 
continuare il ciclo in tal modo? È una tecnica appropriata questa? 

RA Io sono Ra. Questa è davvero una tecnica appropriata. In questo gruppo in 
particolare c’è un aiuto aggiuntivo in quanto ognuno manifesta una di queste 
qualità in una maniera che si avvicina all’archetipo. Di conseguenza la 
visualizzazione può essere personalizzata e si genera molto amore e supporto 
all’interno del gruppo. 

[C’è una pausa di 48 secondi fra la fine di questa risposta e l’inizio della domanda 
successiva.] 

75.40 INTERVISTATORE L’esercizio del fuoco è il migliore per lo strumento, oppure c’è 
qualcosa di meglio che potremmo fare oltre, ovviamente, alle cose che tu hai già 
suggerito per aiutare lo strumento? 

RA Io sono Ra. Continuate come state facendo adesso. Non possiamo parlare del 
futuro in quanto potremmo influenzarlo, ma c’è una grande 
probabilità/possibilità, se seguite il sentiero su cui camminate voi ora, che 
vengano stabiliti metodi più efficaci per l’intero gruppo. 

Questo strumento inizia a mostrare rapida distorsione verso l’aumento del 
dolore. Noi, pertanto, offriremmo tempo per qualche breve domanda prima di 
lasciare questa seduta. 

75.41 INTERVISTATORE C’è qualcosa che possiamo fare per mettere lo strumento più 
comodo o per migliorare il contatto? 

RA Io sono Ra. Siete coscienziosi. Gli allineamenti vanno bene. 
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Io sono Ra. Vi lascio, amici miei, nell’amore e nella luce dell’Uno Infinito 
Creatore. Andate avanti, quindi, a rallegrarvi nella forza e nella pace dell’Uno 
Infinito Creatore. Adonai. 
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SESSIONE 76 
3 FEBBRAIO 1982 

76.0 RA Io sono Ra. Vi saluto nell’amore e nella luce dell’Uno Infinito Creatore. 
Adesso stiamo comunicando. 

76.1 INTERVISTATORE Potresti innanzitutto darmi un’indicazione sulla condizione dello 
strumento? 

RA Io sono Ra. Questo strumento si trova in uno stato di bancarotta del 
complesso fisico che è esistita per un po’ della misura che voi chiamate tempo. 
Le energie vitali sono normali con una forte controparte e volontà del complesso 
spirituale che conferisce sostanza ai livelli di energia del complesso 
mente/corpo/spirito. 

76.2 INTERVISTATORE La nostra comunicazione continuativa con Ra sarà deleteria per 
le energie fisiche dello strumento? 

RA Io sono Ra. Possiamo rispondere in due modi. Primo, se lo strumento fosse 
così dedito a questo utilizzo senza alcun trasferimento di energia di natura del 
complesso fisico, inizierebbe esso stesso a richiamare le energie vitali e questo, se 
fatto in misura sostanziale, è decisamente deleterio per un complesso 
mente/corpo/spirito qualora tale complesso desiderasse fare ulteriori esperienze 
nell’illusione che ora distorce. 

Secondo, se ci si prende cura, innanzitutto, di monitorare i parametri esterni 
dello strumento, e poi di trasferire energia fisica tramite trasferimento sessuale, 
tramite una protezione magica, ed infine tramite disposizioni energetiche delle 
forme-pensiero che energizzano lo strumento durante il contatto, non c’è alcuna 
difficoltà in quanto non c’è alcun peggioramento delle distorsioni di 
forza/debolezza del mente/corpo/spirito-complesso. 

Si deve notare che lo strumento, dedicandosi a questo servizio, attrae i contatti 
di cui siete consapevoli. Questi sono sconvenienti ma, facendo attenzione, 
finiscono per non essere deleteri a lungo né per lo strumento né per il contatto. 

76.3 INTERVISTATORE Delle tre cose che hai menzionato che potremmo fare a beneficio 
dello strumento, potresti chiarirci l’ultimo? Non l’ho capito granché. 
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RA Io sono Ra. Così come l’entità che tu sei permette al proprio essere di 
empatizzare con qualsiasi altro essere, così allora può scegliere di condividere con 
l’altro-sé quelle energie che possono essere salubri per l’altro-sé.1 Il meccanismo 
di questi trasferimenti di energia è il pensiero o, più precisamente, la forma-
pensiero poiché qualsiasi pensiero è una forma, un simbolo o una cosa che è un 
oggetto visto in riferimento al tempo/spazio. 

76.4 INTERVISTATORE Il nostro utilizzo del Rituale Minore del Pentagramma è stato di 
un qualche valore e qual è il suo effetto? 

RA Io sono Ra. L’utilizzo da parte di questo gruppo del Rituale Minore del 
Pentagramma è stato sempre più efficace. Il suo effetto è purificazione, pulizia e 
protezione del luogo della seduta. 

L’efficacia di questo rituale sta solo iniziando ad essere, diciamo, ai limiti minimi 
della vera magia. Nel compiere il lavoro, coloro che aspirano all’iniziazione 
hanno fatto l’equivalente della scuola elementare, con molti anni davanti. 

Per lo studente intelligente questo non deve scoraggiare; piuttosto, da 
incoraggiare è il compito a casa, la lettura, la scrittura, l’aritmetica, come potreste 
definire voi metaforicamente i passi elementari verso lo studio dell’essere. 

È l’essere che dà forma al lavoro, non il lavoro che dà forma all’essere. Pertanto, 
possiamo lasciarvi al lavoro che avete incominciato. 

76.5 INTERVISTATORE Sarebbe di beneficio per noi eseguire di più in questa stanza il 
rituale di messa al bando? 

RA Io sono Ra. È benefico operare regolarmente in questo luogo. 

76.6 INTERVISTATORE Mi dispiace che abbiamo avuto un così lungo ritardo fra l’ultima 
sessione e questa. Non si poteva evitare, credo. Potresti dirmi l’origine dei 
tarocchi? 

RA Io sono Ra. L’origine di questo sistema di studio e divinazione ha due risvolti: 
innanzitutto, c’è quell’influenza che, provenendo in modo distorto da coloro che 

                                                 

1  In questo contesto, salubri può esser definito come “favorevoli per la salute o per il 
benessere.” 
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erano i sacerdoti che tentavano di insegnare la Legge dell’Uno in Egitto, hanno 
dato forma alla comprensione, se ci volete perdonare questo termine improprio, 
che avevano ricevuto. Queste forme sono state poi rese una porzione regolare 
dell’apprendimento/insegnamento di un iniziato. 

La seconda influenza è quella di quelle entità nelle terre che voi chiamate Ur, 
Caldea e Mesopotamia che, dall’antichità, hanno ricevuto, diciamo, i dati per i 
quali avevano chiamato e che avevano a che fare con il paradiso. 

Quindi troviamo due metodi di divinazione che vengono fusi in uno con 
risultati irregolari; l’astrologia, come la chiamate voi, e la forma che viene 
combinata per suggerire quelle che voi potreste definire le corrispondenze che 
sono tipiche delle distorsioni che voi potreste vedere come tentativi di vedere gli 
archetipi. 

76.7 INTERVISTATORE Quindi è giusto ritenere che i sacerdoti d’Egitto, nel tentativo di 
convertire la conoscenza che avevano ricevuto inizialmente da Ra in una 
simbologia comprensibile, abbiano costruito e dato inizio al concetto dei 
tarocchi? È giusto questo? 

RA Io sono Ra. Questo è giusto con l’aggiunta dell’influenza Sumera. 

76.8 INTERVISTATORE Gli insegnamenti di Ra erano focalizzati sugli archetipi per questo 
Logos e sui metodi per raggiungere un approccio molto ravvicinato alla 
configurazione archetipica? È corretto questo? 

RA Io sono Ra. Questo è corretto senza essere vero. Noi, di Ra, siamo umili 
messaggeri della Legge dell’Uno. Noi cerchiamo di insegnare/apprendere questa 
singola legge. 

Durante lo spazio/tempo degli insegnamenti/apprendimenti Egizi abbiamo 
lavorato per portare il complesso mentale, il complesso corporeo ed il complesso 
spirituale ad uno stato iniziatico in cui l’entità potesse contattare l’energia 
intelligente e diventare così lui stesso insegnante/apprendista così che la 
guarigione ed i frutti dello studio potessero essere offerti a tutti. 

Lo studio delle radici della mente è una porzione della vivificazione del 
complesso mentale e, come abbiamo evidenziato, l’intero studio della porzione 
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delle radici della mente definita archetipica è una porzione interessante e 
necessaria del processo nella sua interezza. 

76.9 INTERVISTATORE C’è, secondo Ra, un valore moderno nel riutilizzare i tarocchi 
come aiuto nel processo di evoluzione? 

RA Io sono Ra. Ripeteremo l’informazione.2 È appropriato studiare a fondo una 
forma di distorsione costruita ed organizzata della mente archetipica per mettersi 
nella condizione di essere capaci di diventare e di sperimentare gli archetipi a 
volontà. Avete tre scelte fondamentali: 

Potete scegliere l’astrologia– i dodici segni, come chiamate voi queste porzioni 
della rete energetica del vostro pianeta, e quelli che sono stati definiti i dieci 
pianeti. 

Potete scegliere i tarocchi con i loro cosiddetti ventidue Arcani Maggiori. 

Potete scegliere lo studio del cosiddetto Albero della Vita con le sue dieci Sefirot 
e le ventidue relazioni fra le stazioni. 

È bene investigare su ciascuna disciplina, non come un dilettante, ma come chi 
cerca il termine di paragone, chi desidera sentire l’attrazione del magnete. Uno 
di questi studi sarà più attraente per il cercatore. Lasciate, quindi, che il cercatore 
investighi sulla mente archetipica utilizzando, fondamentalmente, una di queste 
tre discipline. 

Dopo un periodo di studio, una volta padroneggiata a sufficienza la disciplina, 
il cercatore può poi completare il passo più importante: cioè l’andar oltre alle 
scritture per esprimere in modo unico la propria comprensione, se potete 
perdonare ancora la parola, della mente archetipica. 

76.10 INTERVISTATORE Sarebbe giusto se dicessi che il nostro Logos locale, agendo come 
co-Creatore, ha distorto fino ad un certo punto, allo scopo di fare esperienza, 
ciò che noi sperimentiamo qui? E che gli archetipi di questo particolare Logos 
sono in qualche modo unici rispetto al resto della creazione– ma sono, 
ovviamente, correlati con il tutto in quanto ne sono parte, ma sono, posso solo 

                                                 

2  Date originariamente in 74.4. 
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dire, una parte unica– e che i sistemi di studio di cui abbiamo appena parlato 
non si tradurrebbero velocemente o facilmente in altre parti della creazione. 
Questa è una domanda molto difficile da fare. Puoi fare un po’ di chiarezza per 
me? 

RA Io sono Ra. Possiamo estrarre dal garbuglio dell’affermazione che hai offerto 
tu la domanda che crediamo tu volessi fare.3 Per favore chiedi ancora se abbiamo 
sbagliato la tua domanda. 

La mente archetipica è quella mente peculiare del Logos sotto la cui influenza 
voi state distorcendo nello spazio/tempo le vostre esperienze. Non c’è nessun 
altro Logos la cui mente archetipica sarebbe la stessa più di quanto le stelle 
appaiano le stesse da un altro pianeta in un’altra galassia. Si può correttamente 
dedurre che i Logos più prossimi siano davvero i più vicini per gli archetipi. 

76.11 INTERVISTATORE Allora, dato che Ra si è evoluto su Venere, Ra ha la stessa origine 
archetipica che stiamo sperimentando noi ora. È corretto questo? 

RA Io sono Ra. Questo è corretto. 

76.12 INTERVISTATORE Ma io presumo che i concetti dei tarocchi ed i concetti magici 
dell’Albero della Vita, ecc., non fossero in uso da parte di Ra. Sospetto che, 
probabilmente, il precedente concetto di Ra fosse una qualche forma di 
astrologia. È solo una supposizione. È corretto quello che dico? 

RA Io sono Ra. Esprimere i metodi di studio della mente archetipica di Ra nel 
sistema di distorsioni di cui abbiamo goduto noi significherebbe alterare il vostro 
giudizio su ciò che è appropriato per il sistema di distorsioni che formano le 
condizioni in cui apprendete/insegnate voi. Pertanto, dobbiamo invocare la 
Legge della Confusione. 

76.13 INTERVISTATORE Farò delle domande ora che potrebbero non essere molto centrate 
rispetto a quanto stiamo cercando di fare. Non ne sono sicuro perché, con queste 
domande, sto tentando di sbrogliare qualcosa che io considero assai 

                                                 

3  In questo contesto, garbuglio può essere definito come “una massa confusa o mucchio.” 
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fondamentale per quello che stiamo facendo. Per favore perdona la mia scarsa 
abilità nel fare domande dal momento che questo è un concetto difficile per me. 

Potresti darmi un’idea della lunghezza della prima e della seconda densità che 
hanno avuto luogo su questo pianeta? 

RA Io sono Ra. Non c’è alcun metodo per stimare il tempo/spazio prima che 
l’atemporalità cedesse il passo alla vostra prima densità. Agli inizi del vostro 
tempo, la misura sarebbe enorme, eppure questa vastità sarebbe ancora 
insignificante. Addentrandosi nel costrutto spazio/temporale la vostra prima 
densità ha dispiegato un ponte di spazio/tempo e tempo/spazio di, forse, due 
miliardi dei vostri anni. 

La seconda densità si stima più facilmente e rappresenta la vostra densità più 
lunga in termini di ampiezza di spazio/tempo. Possiamo stimare tale tempo in 
approssimativamente 4,6 miliardi di anni. Questa approssimazione è 
eccessivamente grezza per via di uno sviluppo un po’ irregolare che è 
caratteristico delle creazioni costruite sulle fondamenta del Libero Arbitrio. 

76.14 INTERVISTATORE Hai detto che la seconda densità è stata di 4,6 miliardi di anni? 
Mi-liardi? È corretto questo? 

RA Io sono Ra. Questo è corretto. 

76.15 INTERVISTATORE Quindi abbiamo una terza densità che, a confronto, è un battito 
di ciglia, la durata di uno schiocco di dita rispetto alle altre. Perché la terza 
densità ha cicli così tanto rapidi rispetto alla prima ed alla seconda? 

RA Io sono Ra. La terza densità è una scelta. 

76.16 INTERVISTATORE La terza densità, quindi, sembra, in confronto al resto delle 
densità– tutte le densità– nient’altro che un periodo unicamente breve di quello 
che noi consideriamo tempo ed ha lo scopo di questa scelta. 

È corretto questo? 

RA Io sono Ra. Questo è precisamente corretto. Il preludio alla scelta deve 
abbracciare la posa delle fondamenta, la creazione dell’illusione e la praticabilità 
di ciò che può essere reso spiritualmente praticabile. Il resto delle densità è una 
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continua raffinazione della scelta. Anche questa viene enormemente allungata, 
come usereste voi questo termine. 

La scelta è, per come la mettete voi, l’azione di un momento, ma è l’asse attorno 
al quale gira la creazione. 

76.17 INTERVISTATORE Questa scelta di terza densità è la stessa in tutta la creazione di cui 
voi siete consapevoli? 

RA Io sono Ra. Siamo consapevoli di creazioni in cui la terza densità è più lunga 
e dove per la scelta viene fornito più spazio/tempo. Tuttavia, le proporzioni 
rimangono le stesse, essendo tutte le dimensioni un po’ eziolate ed indebolite dal 
Logos per avere un’esperienza variante del Creatore.4 Questa creazione viene 
vista da noi come piuttosto vivida. 

76.18 INTERVISTATORE Non ho capito cosa intendessi con “vista da voi come piuttosto 
vivida.” Cosa intendevi? 

RA Io sono Ra. Questa creazione è stata un po’ più condensata dal suo Logos 
rispetto a quanto abbiano scelto altri Logos. Dunque, ogni esperienza del 
Creatore da parte del Creatore in questo sistema di distorsione è, relativamente 
parlando, più brillante o, come abbiamo detto, più vivida. 

76.19 INTERVISTATORE Presumo che all’ingresso in terza densità, per questo pianeta, la 
malattia non esistesse in alcuna forma. È corretto questo? 

RA Io sono Ra. Questo non è corretto. 

76.20 INTERVISTATORE Qual era la forma di malattia, e perché esistevano all’inizio della 
terza densità? 

RA Io sono Ra. Innanzitutto, quella di cui parli tu come malattia è una porzione 
funzionale del complesso corporeo che offre al complesso corporeo l’opportunità 
di terminarne l’utilizzabilità. Questa è una funzione desiderabile del complesso 
corporeo. 

                                                 

4  In questo contesto, eziolate può essere definito come “indebolite; non più a piena potenza” 
oppure “rese pallide o sottili.”  
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La seconda porzione della risposta ha a che fare con gli altri-sé di seconda densità 
di dimensione microscopica, come la definireste voi, che in certe forme sono 
esistite a lungo ed adempiono al loro servizio aiutando il complesso fisico del 
corpo nella sua funzione di cessazione dell’utilizzabilità nello spazio/tempo 
appropriato. 

76.21 INTERVISTATORE Quello che sto cercando di capire è la differenza fra il piano del 
Logos per queste entità di seconda densità e la generazione di quella che io 
suppongo essere più o meno una gamma sfuggente di responsi per creare vari 
problemi fisici che agiscano come catalizzatore nella condizione della nostra 
attuale terza densità. Potresti darmi un’indicazione di questo; se il mio pensiero 
sia in qualche modo quasi giusto su questo? 

RA Io sono Ra. Il complesso fisico del corpo di questo strumento sta diventando 
più distorto verso il dolore. Dovremo, pertanto parlare di questo argomento 
come nostra ultima domanda completa di questa seduta. 

La tua domanda contiene una certa confusione interna che determina una 
risposta, forse, più generica di quanto desiderato. Invitiamo a raffinare la 
domanda. 

Il Logos ha pianificato che le entità di complesso mente/corpo/spirito 
ottenessero esperienza fino a quando la quantità di esperienza fosse sufficiente 
per un’incarnazione. Questo variava solo leggermente rispetto alle entità di 
seconda densità i cui complessi di mente/corpo esistevano con lo scopo di 
sperimentare crescita e ricercare coscienza. 

Quando è arrivata la terza densità sul vostro pianeta, come abbiamo detto, la 
necessità per il complesso fisico del corpo di cessare è diventata raggiungibile in 
modo più rapido a causa di un catalizzatore intensificato e ottenibile in modo 
più rapido. Questo catalizzatore non veniva assimilato in modo appropriato. 
Pertanto, era necessario che le vite, diciamo, fossero più brevi in modo che 
l’apprendimento potesse continuare ad avvenire con il ritmo e l’incremento 
appropriati. Dunque, man mano che la vostra densità progrediva sono state 
offerte sempre più opportunità di malattie. 

Possiamo chiederti se c’è qualche breve domanda prima di chiudere? 
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76.22 INTERVISTATORE Ne avevo una che, probabilmente, è totalmente priva di valore. 
Tu non devi approfondire questo argomento, ma c’è un teschio di cristallo in 
possesso di una donna vicino a Toronto che potrebbe avere qualche valore per 
indagare su queste comunicazioni con Ra dal momento che io penso che, 
probabilmente, abbia qualche origine da Ra. Puoi dirmi qualcosa su questo? 

E poi, infine, c’è qualcosa che possiamo fare per migliorare il contatto o per 
mettere lo strumento più comodo? 

RA Io sono Ra. Sebbene la tua sia una domanda che porta alla luce del materiale 
interessante non possiamo rispondere a causa del potenziale che una risposta 
potrebbe avere nell’influenzare le vostre azioni. 

Gli oggetti sono posizionati attentamente e c’è l’attenzione occorrente. Noi lo 
apprezziamo. Va tutto bene. 

Io sono Ra. Vi lascio, amici miei, nell’amore e nella luce dell’Uno Infinito 
Creatore. Andate avanti, quindi, a glorificarvi ed a rallegrarvi nella forza e nella 
pace dell’Uno Infinito Creatore. Adonai. 
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SESSIONE 77 
10 FEBBRAIO 1982 

77.0 RA Io sono Ra. Vi saluto nell'amore e nella luce dell'Uno Infinito Creatore. 
Adesso stiamo comunicando. 

77.1 INTERVISTATORE Potresti innanzitutto darmi un’indicazione sulla condizione dello 
strumento per favore? 

RA Io sono Ra. È come enunciata in precedenza. 

77.2 INTERVISTATORE Lo strumento era sotto attacco poco prima di questa sessione? 

RA Io sono Ra. Questo è corretto. 

77.3 INTERVISTATORE C’è qualcosa che possiamo fare per aiutare a proteggere lo 
strumento da questi attacchi prima di una sessione? 

RA Io sono Ra. Questo è corretto. 

77.4 INTERVISTATORE Cosa potremmo fare? 

RA Io sono Ra. Il vostro gruppo potrebbe astenersi dal continuare questo 
contatto. 

77.5 INTERVISTATORE È questa l’unica cosa che potremmo fare? 

RA Io sono Ra. Questa è l’unica cosa che potreste fare che non stiate già tentando 
con tutto il cuore. 

77.6 INTERVISTATORE Ho tre domande che lo strumento mi ha chiesto di porre che mi 
toglierò di mezzo per prime. Lei vuole sapere se la preparazione per la sua 
esperienza ospedaliera potrebbe essere migliorata per la prossima esperienza. 

RA Io sono Ra. È stato fatto tutto bene con un’eccezione. Questo strumento è 
stato istruito ad impiegare dello spazio/tempo a contemplare sé stessa come il 
Creatore. Questo, se fatto in modo più determinato, sarebbe di beneficio nei 
momenti in cui il complesso mentale viene indebolito da violenti assalti alle 
distorsioni del complesso corporeo verso il dolore. Non v’è alcuna necessità di 
forme-pensiero negative, indipendentemente dalle distorsioni del dolore. 
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L’eliminazione di questo crea la mancanza della possibilità per gli elementali 
negativi, e per altre entità negative, di usare queste forme-pensiero per creare un 
peggioramento della deviazione del complesso mentale dalle normali distorsioni 
di allegria/ansia. 

77.7 INTERVISTATORE Lo strumento vorrebbe anche sapere se quella che noi chiamiamo 
sintonizzazione può essere migliorata nei casi in cui non comunichiamo con Ra, 
per tale comunicazione. 

RA Io sono Ra. Quello che è stato detto riguardo all’ultima domanda sarà 
sufficiente per indicare la strada per la domanda attuale. 

77.8 INTERVISTATORE Infine, lei vorrebbe sapere perché parecchi giorni fa la frequenza 
del suo cuore è salita fino a 115 al minuto, e poi ha avuto un estremo dolore allo 
stomaco. “È stato un contatto di Orione?” dice lei.1 

RA Io sono Ra. Sebbene questa esperienza sia stata energizzata dal gruppo di 
Orione, gli eventi menzionati, così come altri più seri, sono stati causati per 
prossimità dall’ingestione di certi alimenti nella forma che voi chiamate pastiglie. 

77.9 INTERVISTATORE Puoi dirmi, nello specifico, che cosa erano queste pastiglie? 

RA Io sono Ra. Esaminiamo questa domanda per la Legge della Confusione e ci 
ritroviamo vicini al limite, ma in modo accettabile. 

La sostanza che ha causato la reazione corporea del battito cardiaco era chiamata 
Pituitone da coloro che la producono. Quella che invece ha causato le difficoltà 
che parevano essere dei crampi della muscolatura addominale inferiore, ma che 
di fatto era di natura più organica, era una sostanza chiamata Spleentone. 

Questo strumento ha un complesso corporeo fisico dai complicati equilibri che 
le permettono l’esistenza fisica. Se si osservasse che certe funzioni e certe sostanze 
chimiche riscontrabili in un complesso corporeo sano, come lo definireste voi, 
mancassero in questo complesso corporeo e che, quindi, devono essere 
semplicemente ristabilite, l’assunzione delle molte sostanze che questo 
strumento ha cominciato sarebbe appropriata. Tuttavia, questo particolare 

                                                 

1  Don sta leggendo le domande di Carla. 
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veicolo fisico è stato vitale, per approssimativamente venticinque dei vostri anni, 
grazie allo spirito, alla mente ed alla volontà armoniosamente dedicate a 
compiere il servizio che aveva scelto di offrire. 

Pertanto, le tecniche di guarigione fisica sono inappropriate mentre le tecniche 
di guarigione spirituale e mentale danno benefici. 

77.10 INTERVISTATORE C’è qualche tecnica che potremmo usare che non stiamo già 
usando che potrebbe dare benefici allo strumento in questo caso? 

RA Io sono Ra. Potremmo, senza spiritosaggine, suggerirne due. Primo, fate in 
modo che lo strumento rimuova la possibilità di ulteriore ingestione di questo 
gruppo di alimenti. 

Secondo, ciascuno del gruppo potrebbe divenire consapevole della volontà ad 
un grado maggiore. Non possiamo istruire su questo ma solamente indicare, 
come abbiamo fatto in precedenza,2 che questa è una chiave vitale per 
l’evoluzione del complesso mente/corpo/spirito. 

77.11 INTERVISTATORE Grazie. Vorrei tornare al piano di questo Logos per la Sua 
creazione ed esaminare le basi filosofiche che sono il fondamento per ciò che è 
stato creato in questa creazione locale e la filosofia del piano per l’esperienza. 
Suppongo che sia giusto dire che il fondamento di questa, come abbiamo detto 
più volte in precedenza, sia la Prima Distorsione. Dopodiché, qual era il piano 
in senso filosofico? 

RA Io sono Ra. Non possiamo replicare per via di una porzione necessaria della 
tua domanda che è stata omessa; e cioè: stiamo parlando di questo Logos in 
particolare? 

77.12 INTERVISTATORE Questo è corretto. Lo sto chiedendo in riferimento a questo 
particolare sub-Logos, ovvero il nostro sole, nella creazione dell’esperienza di 
questo sistema planetario e dei suoi sub-Logos. 

                                                 

2  Indicato in precedenza in 28.14, 41.18, 43.8, 52.7, 52.2 e 54.29. 
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RA Io sono Ra. Questa domanda ha sostanza. Inizieremo indirizzandoci verso 
l’osservazione di una serie di complessi di concetto dei quali voi avete familiarità 
come tarocchi. 

La filosofia era di creare un fondamento, prima per il complesso mentale, poi 
per quello corporeo e poi per quello spirituale. Quei complessi di concetto che 
tu definisci tarocchi si dividono, poi, in tre gruppi di sette: il ciclo della mente, 
da uno a sette; il ciclo del complesso fisico, da otto a quattordici; il ciclo del 
complesso spirituale, da quindici a ventuno. L’ultimo complesso di concetto può 
essere meglio definito come La Scelta. 

Sulle fondamenta della trasformazione di ogni complesso, con il libero arbitrio 
guidato dai concetti alla radice offerti in questi cicli, il Logos ha offerto a questa 
densità l’architettura di base per un’edificazione, una costruzione ed una sintesi 
dei dati culminanti nella Scelta. 

77.13 INTERVISTATORE Quindi per riassumere la tua affermazione, io capisco che 
significa che ci sono sette fondamenti filosofici di base per l’esperienza mentale, 
sette per quella corporea, sette per quella spirituale, e che questi producono la 
polarizzazione che noi sperimentiamo ad un certo punto durante il ciclo di terza 
densità. Potrebbe essere stato affermato molto malamente da parte mia. È 
minimamente corretto? 

RA Io sono Ra. Quello che dici è corretto in quanto percepisci il contenuto della 
nostra precedente affermazione con accuratezza. È incorretto in quanto non hai 
fatto menzione della collocazione, diciamo, di tutti questi complessi di concetto; 
e cioè, essi esistono nelle radici della mente ed è da questa risorsa che si possono 
tracciare la loro influenza educatrice ed i loro leitmotif.3 Si può ulteriormente 
notare che ogni fondamento è, esso stesso, non un singolo ma un complesso di 
concetti. 

Inoltre, vi sono relazioni fra mente, corpo e spirito della stessa posizione 
nell’ottava– per esempio: uno, otto, quindici– e relazioni all’interno di ciascuna 

                                                 

3  In questo contesto, leitmotif può essere definito come “un elemento che viene 
frequentemente ripetuto in un lavoro e che serve spesso da tema guida o centrale, o come 
elemento all’interno del lavoro.” 
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ottava che sono d’aiuto nel conseguimento de La Scelta da parte del complesso 
mente/corpo/spirito. 

Il Logos sotto al quale sono collocati questi fondamenti è un Logos del libero 
arbitrio. Di conseguenza, si può vedere come questi fondamenti abbiano 
sfaccettature e relazioni uniche per ogni complesso corpo/mente/spirito. Solo il 
ventidue, La Scelta, è relativamente stabile e singolo. 

77.14 INTERVISTATORE Probabilmente ho un problema con il concetto di tempo dato 
che sembra che il Logos fosse consapevole della scelta di polarizzazione. Sembra 
che questa scelta per la polarizzazione al termine della terza densità sia un piano 
filosofico importante per l’esperienza successiva alla terza densità. È giusto 
supporre che questo sia un processo per creare l’esperienza appropriata, o 
desiderata, che avrà luogo nella creazione dopo che la terza densità sarà 
completa? 

RA Io sono Ra. Questi fondamenti filosofici sono quelli di terza densità. Sopra 
questa densità ci rimane il riconoscimento dell’architettura del Logos ma senza 
i veli che sono una parte così integrale del processo di compimento della scelta 
in terza densità. 

77.15 INTERVISTATORE La domanda specifica che avevo era che mi pare che la scelta fosse 
pianificata per creare un’intensa polarizzazione dopo la terza densità così che 
l’esperienza dopo la terza densità sia intensa. È corretto questo? 

RA Io sono Ra. Ammesso che la nostra interpretazione dei tuoi complessi di 
vibrazione sonora sia appropriata, questo non è corretto. L’intensità della quarta 
densità è quella del raffinamento di una scultura grezzamente intagliata. Questa 
è, effettivamente, a suo modo, piuttosto intensa spingendo il complesso 
mente/corpo/spirito ad addentrarsi e ad avanzare sempre più nella sua ricerca di 
un’espressione più completa. 

Tuttavia, in terza densità la statua viene forgiata nel fuoco. Questo è un genere 
d’intensità che non è proprietà della quarta, quinta, sesta e settima densità. 

77.16 INTERVISTATORE Quello che sto realmente cercando di capire, dal momento che 
tutte queste ventuno basi filosofiche confluiscono nella ventiduesima, ovvero La 
Scelta, è perché questa scelta sia così importante; perché il Logos, così sembra, 
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pone così tanta enfasi su questa scelta; e quale funzione ha, precisamente, questa 
scelta di polarità nell’evoluzione o nell’esperienza di quanto viene creato dal 
Logos? 

RA Io sono Ra. La polarizzazione, o la scelta, di ogni mente/corpo/spirito è 
necessaria per la raccoglibilità della terza densità. Le densità superiori compiono 
il loro lavoro in base alla polarità ottenuta con questa scelta. 

77.17 INTERVISTATORE É possibile che questo lavoro della nostra densità si compia se 
tutti i sub-Logos scelgono la stessa polarità in una particolare espressione o 
evoluzione di un Logos? Diamo per assunto che il nostro sole non abbia creato 
niente ma, attraverso la Prima Distorsione, che non vi fosse alcun prodotto ad 
eccezione di una polarità positiva. Si compierebbe del lavoro nella quarta densità 
e superiori in funzione di questa sola polarizzazione positiva che si evolve dalla 
nostra creazione originale dei sub-Logos? 

RA Io sono Ra. Elementi di questa domanda illustrano la ragione per cui non 
sono stato in grado di rispondere alla tua domanda precedente senza sapere quale 
Logos fosse coinvolto. 

Per tornare alla tua domanda, ci sono stati Logos che hanno scelto di predisporre 
un piano per l’attivazione dei complessi corpo/mente/spirito attraverso ogni 
corpo di vero-colore senza ricorrere all’applicazione precedente del libero 
arbitrio. Per quello che ne sappiamo, è solo in assenza di libero arbitrio che si 
ottengono le condizioni di cui parli tu. In una progressione di densità di questo 
genere si trova una terza densità, per come misurate voi il tempo, 
straordinariamente lunga; lo stesso per la quarta densità. Poi, non appena le 
entità cominciano a vedere il Creatore, c’è una progressione molto rapida, per 
come misurate voi il tempo, verso l’ottava densità. Questo è dovuto al fatto che 
chi non sa, non si preoccupa. 

Lasciateci illustrare osservando la relativa armonia e l’immutabile qualità 
dell’esistenza in una delle vostre, come le chiamate voi, tribù primitive. Le entità 
possiedono i concetti di legalità e di tabù, ma la legge è inesorabile e tutti gli 
eventi avvengono come predestinato. Non c’è alcun concetto di giusto o 
sbagliato, bene o male. È una cultura monocromatica. In questo contesto si può 
vedere colui che voi chiamate Lucifero come il vero portatore di luce in quanto 
la conoscenza del bene e del male hanno entrambi allontanato i 
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mente/corpo/spiriti di questo Logos dalle condizioni Paradisiache di costante 
felicità ma hanno anche fornito l’impulso a muoversi, a lavorare e ad apprendere. 

Questi Logos le cui creazioni sono state allestite senza libero arbitrio, nelle 
percezioni di quei Logos, non avranno dato al Creatore la qualità e la varietà di 
esperienza di Sé Stesso come invece hanno fatto quei Logos che hanno 
incorporato il libero arbitrio come predominante. Dunque, si trova che quei 
Logos che si muovono attraverso gli stati atemporali in quello che tu vedresti 
come uno spazio/tempo successivo scelgono la caratteristica del libero arbitrio 
quando delucidano i fondamenti di ciascun Logos. 

77.18 INTERVISTATORE Suppongo, sotto la Prima Distorsione, che fosse il libero arbitrio 
del Logos a scegliere di evolvere senza libero arbitrio. È corretto questo? 

RA Io sono Ra. Questo è corretto. 

77.19 INTERVISTATORE I Logos che scelgono questo tipo di evoluzione scelgono entrambi 
i sentieri del servizio-al-sé e del servizio-agli-altri per i diversi Logos, oppure 
scelgono solo uno di questi sentieri? 

RA Io sono Ra. Quei, come direste voi, primi Logos che hanno scelto fondamenti 
di mancanza del libero arbitrio, ovunque senza eccezioni, hanno fondato Logos 
dal sentiero del servizio-agli-altri. La saga, diciamo, della polarità, le sue 
conseguenze ed i suoi limiti, erano sconosciuti fino a quando non sono stati 
sperimentati. 

77.20 INTERVISTATORE In altre parole stai dicendo che originariamente i Logos che non 
hanno scelto questo sentiero del libero arbitrio non l’hanno scelto 
semplicemente perché non ne avevano la concezione. E che i Logos successivi, 
estendendo la Prima Distorsione più a fondo attraverso la loro evoluzione, 
l’hanno vissuta come una fioritura o una crescita da quell’estensione della Prima 
Distorsione. È giusto dire così? 

RA Io sono Ra. Si. 

77.21 INTERVISTATORE Quindi questo particolare Logos che noi sperimentiamo ha 
pianificato questa polarità e sapeva tutto di essa prima della sua pianificazione? 
Sospetto che sia questo che è successo. 
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RA Io sono Ra. Questo è piuttosto corretto. 

77.22 INTERVISTATORE In tal caso io avrei, come Logos, si avrebbe il vantaggio di 
selezionare la forma di accelerazione, si potrebbe dire, dell’evoluzione spirituale 
pianificando quelli che noi chiamiamo i fondamenti filosofici degli archetipi 
maggiori e pianificandoli come una funzione della polarità che si otterrebbe in 
terza densità. È corretto questo? 

RA Io sono Ra. Questo è squisitamente corretto. 

77.23 INTERVISTATORE In tal caso, sembra che una completa conoscenza della precisa 
natura di questi fondamenti filosofici sarebbe di primaria importanza per lo 
studio dell’evoluzione della mente, del corpo e dello spirito, e mi piacerebbe 
procedere attraverso ognuno dei ventuno di base, cominciando dalla mente, se 
questo è gradito a Ra. 

RA Io sono Ra. Questo è gradito con due richieste da fare. 

Primo, che sia fatto un tentativo per enunciare ciò che lo studente afferra per 
ogni archetipo. Noi poi possiamo commentare. Noi non possiamo 
insegnare/apprendere tanto quanto apprendere/insegnare. 

Secondo, richiediamo che venga costantemente tenuto a mente, come una 
candela davanti agli occhi, che ogni complesso mente/corpo/spirito dovrebbe, 
dovrà ed in effetti deve percepire ogni archetipo, se usate questo conveniente 
termine, in un modo tutto suo. 

Pertanto, potete vedere che l’obiettivo non è la precisione; l’obiettivo è piuttosto 
la qualità della percezione del complesso generale di concetto. 

77.24 INTERVISTATORE Ora, vi sono parecchi concetti generali che vorrei essere sicuro di 
avere chiari prima di addentrarci in questo processo, e poi aderirò certamente 
alle richieste che hai appena fatto. 

Quando il nostro Logos ha progettato questa particolare evoluzione 
dell’esperienza Egli ha deciso di utilizzare il sistema di cui abbiamo parlato per 
creare, o per permettere la polarizzazione attraverso il totale libero arbitrio. In 
cosa differisce questo con un Logos che non lo fa? Io capisco che è il Logos a 
creare la possibilità di aumento nella vibrazione attraverso le densità. 
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Fammi chiedere per prima cosa: Come vengono fornite ed allestite le densità da 
parte del Logos, se puoi rispondere a questo? 

RA Io sono Ra. Questa dovrà essere l’ultima domanda completa di questa seduta. 
L’attacco psichico su questo strumento ha lasciato, diciamo, delle cicatrici delle 
quali ci si deve occupare, a nostro parere, al fine di mantenere lo strumento. 

Osserviamo la vostra seconda densità. Molti arrivano alla terza densità più 
rapidamente di altri non per via di un’innata efficienza del catalizzatore ma a 
causa di insolite opportunità di investimento. Proprio in questo modo quelli di 
quarta densità possono investire sulla terza, quelli di quinta densità possono 
investire sulla quarta. 

Quando si ottiene la quinta densità il processo prende su di sé uno slancio in 
base alle caratteristiche di saggezza applicate alle circostanze. Il Logos Stesso, 
quindi, in questi casi fornisce opportunità di investimento, se desiderate usare 
quel termine. 

Possiamo richiedere se c’è qualche breve domanda in questo spazio/tempo? 

77.25 INTERVISTATORE C’è qualcosa che possiamo fare dopo questo contatto per 
migliorare il comfort dello strumento in relazione all’attacco psichico, oppure 
c’è qualcosa che possiamo fare per mettere lo strumento più comodo o per 
migliorare il contatto nella situazione attuale? 

RA Io sono Ra. Si potrebbero utilizzare le facoltà di guarigione che ognuno ha 
cominciato a rinforzare. L’entità può essere incoraggiata a rimanere immobile 
per un periodo. Dato che non lo apprezzerà, suggeriamo un’appropriata 
discussione. 

L’oggetto fisico chiamato incensiere era fuori posto di appena un grado, cosa che 
non aveva un significato più profondo. Chiediamo, per ragioni che hanno a che 
fare con il comfort fisico dello strumento, che continuiate nei vostri attenti sforzi 
sull’allineamento. Siete coscienziosi. Va tutto bene. 

Vi lasciamo, amici miei, nel glorioso amore e nella luce dell’Uno Creatore. 
Andate avanti, quindi, a rallegrarvi nella forza e nella pace dell’Uno Infinito 
Creatore. Io sono Ra. Adonai.  
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SESSIONE 78 
19 FEBBRAIO 1982 

78.0 RA Io sono Ra. Vi saluto nell'amore e nella luce dell'Uno Infinito Creatore. 
Adesso stiamo comunicando. 

78.1 INTERVISTATORE C’è stato qualche problema con il rituale eseguito che ha reso 
necessario eseguirlo due volte? 

RA Io sono Ra. C’è stato un passo falso che ha creato un momentaneo 
allentamento di concentrazione. Questo non andava bene. 

78.2 INTERVISTATORE Qual era il passo falso? 

RA Io sono Ra. Era un passo mancato. 

78.3 INTERVISTATORE Questo ha avuto un effetto deleterio sullo strumento? 

RA Io sono Ra. Molto piccolo. Lo strumento ha percepito la presenza che è giunta 
ad associare col freddo ed ha parlato. Lo strumento ha fatto la cosa appropriata. 

78.4 INTERVISTATORE Potresti dirmi la condizione dello strumento? 

RA Io sono Ra. Il complesso fisico sta come enunciato in precedenza. C’è una 
leggera perdita di energia vitale. Le distorsioni del complesso di base sono simili 
all’ultima volta che l’hai chiesto. 

78.5 INTERVISTATORE Lo strumento vorrebbe che io chiedessi se c’è qualche problema 
con i suoi reni? 

RA Io sono Ra. Questa domanda è più complessa di quanto non dica la sua 
brevità. Il sistema renale del complesso fisico di questo strumento è molto 
danneggiato. L’equivalente tempo/spazio che regola il complesso corporeo è 
senza difetti. 

C’è stato un serio dubbio, a causa dell’attacco psichico, sulla possibilità che la 
guarigione spirituale di questo sistema potesse durare. Lo ha fatto ma ha la 
necessità di essere rinforzato tramite l’affermazione dell’ascendente dello 
spirituale sull’apparente o visibile. 
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Quando questo strumento ha cominciato ad ingerire sostanze pensate per 
guarire in senso fisico, il complesso renale fra le altre cose, questo strumento 
stava bloccando l’affermazione della guarigione. A causa di questo, di nuovo, la 
guarigione è stata indebolita. Questo è di una distorsione un po’ profonda e 
sarebbe bene che lo strumento assorbisse questi concetti. 

Chiediamo il vostro perdono per aver offerto informazioni che possono 
scavalcare il libero arbitrio, ma la dedizione dello strumento è tale che avrebbe 
perseverato senza riguardo per le proprie condizioni, se possibile. Dunque, 
offriamo questa informazione che possa perseverare con una più piena 
distorsione verso il comfort. 

78.6 INTERVISTATORE Qual è stata l’esperienza che ha provocato la guarigione dei reni 
del tempo/spazio? 

RA Io sono Ra. Questa esperienza è stata la guarigione del sé da parte del sé con 
il catalizzatore del guaritore spirituale che voi chiamate Pachita. 

78.7 INTERVISTATORE Grazie. Nell’utilizzare le disposizioni energetiche delle forme-
pensiero per energizzare nel modo più efficiente lo strumento durante il 
contatto, cosa potremmo fare nello specifico? 

RA Io sono Ra. Ognuno del gruppo di supporto ha un eccesso di amore e di luce 
da offrire allo strumento durante la seduta. Ognuno invia già allo strumento 
amore, luce, e pensieri di forza delle configurazioni fisiche, mentali e spirituali. 
Questi invii sono forme. Potreste raffinare questi invii fino ad inviare nella rete 
energetica di questa entità che funziona da strumento le manifestazioni più piene 
di amore e luce. Il vostro invio esatto è, affinché sia il più potente, una creatura 
del vostro agire. 

78.8 INTERVISTATORE Ok. Grazie. Tornerò indietro ad un momento precedente, se così 
lo si può chiamare, nell’evoluzione per cercare di stabilire una base assai 
fondamentale per alcuni dei concetti che sembrano essere il fondamento di tutto 
ciò che noi sperimentiamo, così da poter esaminare più pienamente le basi della 
nostra evoluzione. 

Suppongo che nella nostra Galassia Via Lattea (cioè quella più grande con 
miliardi di stelle in cui ci troviamo noi) che la progressione dell’evoluzione 
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provenisse dal centro verso il margine, e che nelle prime fasi dell’evoluzione di 
questa galassia la Prima Distorsione non si estendesse oltre il sub-Logos 
semplicemente perché non era stata ancora pensata, o concepita, e che 
quest’estensione della Prima Distorsione, che ha creato la polarizzazione, fosse 
qualcosa che è avvenuto in quello che noi definiremmo un tempo successivo 
quando l’evoluzione è progredita dal centro della galassia verso l’esterno. È in 
qualche modo corretta questa mia affermazione? 

RA Io sono Ra. È corretta. 

78.9 INTERVISTATORE Ora, abbiamo la Prima, la Seconda e la Terza Distorsione del 
Libero Arbitrio, dell’Amore e della Luce. È corretto supporre che il cuore 
centrale di questa galassia maggiore abbia cominciato a formarsi con la Terza 
Distorsione? È stata questa l’origine della nostra Galassia Via Lattea? 

RA Io sono Ra. Nel senso più basilare o teleologico quello che dici non è giusto 
dato che l’Uno Infinito Creatore è tutto ciò che c’è.1 In una forma seminale non 
distorta è corretto vedere la prima manifestazione visibile ad occhio del 
complesso corporeo che voi abitate come la Terza Distorsione, la Luce, o per 
usare un termine tecnico, luce illimitata. 

78.10 INTERVISTATORE Ora, comprendo che qui ci troviamo su un terreno molto 
difficile, si può dire, per avere una terminologia precisa, dal momento che è 
totalmente fuori dal nostro sistema di coordinate di valutazione nel nostro 
attuale sistema di linguaggio. 

Questi primi Logos che si sono formati nel centro della galassia desideravano 
creare, suppongo, un sistema di esperienza per l’Uno Creatore. Hanno, quindi, 
cominciato senza alcuna precedente esperienza o informazione sul come farlo? È 
difficile da chiedere. 

RA Io sono Ra. Al principio di questa creazione o, come la potreste definire voi, 
ottava, erano note le cose che erano il raccolto dell’ottava precedente. Riguardo 
alla creazione precedente, ne sappiamo tanto poco quanto dell’ottava a venire. 

                                                 

1  Teologia è il tentativo filosofico di descrivere le cose nei termini del loro proposito manifesto, 
la loro direttiva principale, o il loro obiettivo. 
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Tuttavia, siamo consapevoli di quei frammenti di concetto raccolti che sono stati 
gli strumenti che il Creatore aveva per conoscere il sé. 

Questi strumenti erano di due tipi.2 Primo, c’era una consapevolezza 
dell’efficienza dell’esperienza di mente, corpo e spirito. Secondo, c’era una 
consapevolezza della natura più efficace in assoluto o, se volete, del Significatore 
della Mente, del Corpo e dello Spirito. Terzo, c’era la consapevolezza di due 
aspetti della mente, del corpo e dello spirito che il Significatore poteva utilizzare 
per bilanciare tutto il catalizzatore. Questi due si possono chiamare la Matrice 
ed il Potenziatore. 

78.11 INTERVISTATORE Potresti, per favore, approfondire la natura e la qualità della 
Matrice e del Potenziatore? 

RA Io sono Ra. Nel complesso mentale la Matrice può essere descritta come 
coscienza. È stata chiamata il Mago. Si deve notare che la coscienza di per sé è 
impassibile. Il Potenziatore di coscienza è l’inconscio. Questo racchiude un vasto 
regno di potenziale nella mente. 

Nel corpo si può vedere la Matrice come il Lavoro Bilanciato o Funzionamento 
Uniforme. Si noti che qui la Matrice è sempre attiva senza possibilità di essere 
inattiva. Il Potenziatore del complesso corporeo, quindi, può essere chiamato 
Saggezza, perché è solo tramite il giudizio che le incessanti attività e propensioni 
del complesso corporeo possono essere sperimentate in modi utili. 

La Matrice dello Spirito è ciò che potreste definire la Notte dell’Anima o 
Oscurità Primordiale. Di nuovo abbiamo ciò che non è capace di movimento o 
di lavoro. La forza potenziale di questa Matrice estremamente recettiva è tale che 
il Potenziatore può essere visto come un Fulmine. Nel vostro sistema archetipico 
chiamato tarocchi questo è stato rifinito nel complesso di concetto della Torre 
Colpita dal Fulmine. Comunque, il Potenziatore originale era la luce nella sua 
forma improvvisa e fiammeggiante: ovvero il fulmine stesso. 

78.12 INTERVISTATORE Ci delucideresti riguardo al Significatore di cui hai parlato? 

                                                 

2 RA dice “due tipi” e poi ne elenca tre. Negli anni lo scriba ha fatto la battuta che Ra non 
fosse capace di contare oltre all’uno. 
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RA Io sono Ra. I Significatori originali possono essere indifferentemente chiamati 
la mente, il corpo e lo spirito. 

78.13 INTERVISTATORE Quindi abbiamo, al principio di questa evoluzione galattica, una 
mente archetipica che è il prodotto dell’ottava precedente che questa galassia poi 
usa e su cui agisce sotto la Prima Distorsione del Libero Arbitrio per far evolvere 
l’esperienza totale di questa galassia. È corretto questo? 

RA Io sono Ra. Questo è piuttosto corretto. 

78.14 INTERVISTATORE Ma, nel far questo, al centro della galassia c’era la mancanza di 
conoscenza, o la mancanza del concetto di possibilità di estendere la Prima 
Distorsione così da permettere quella che noi abbiamo sperimentato come 
polarità. C’era qualche concetto di polarità riportato dall’ottava precedente nel 
senso della polarità del servizio-agli-altri e del servizio-al-sé? 

RA Io sono Ra. C’era polarità nel senso di ciò che muove e di ciò che viene mosso. 
Non c’era alcuna polarità nel senso del servizio al sé e del servizio agli altri. 

78.15 INTERVISTATORE Quindi le prime esperienze, da quel che dici, erano in 
monocromatico. Ora, il concetto delle sette densità di vibrazione con il processo 
evolutivo stava avvenendo in densità distinte– questo è stato riportato dall’ottava 
precedente? 

RA Io sono Ra. Nei limiti della nostra conoscenza, che sono ristretti, le vie 
dell’ottava sono senza tempo; cioè, ci sono sette densità in ogni creazione 
infinitamente. 

78.16 INTERVISTATORE Suppongo che i soli centrali della nostra galassia, nel cominciare 
il processo evolutivo in questa galassia, abbiano provveduto, nei loro piani, alla 
raffinazione della coscienza attraverso le densità proprio come le sperimentiamo 
noi qui. Tuttavia, non hanno concepito la polarizzazione della coscienza rispetto 
al servizio al sé ed al servizio agli altri. È corretto questo, quindi? 

RA Io sono Ra. Questo è corretto. 

78.17 INTERVISTATORE Perché le densità hanno le qualità che hanno? Hai nominato le 
densità rispetto alle loro qualità, con questa densità che è quella della… con la 
prossima, la quarta densità che è quella dell’amore, ecc. Puoi dirmi perché queste 
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qualità esistono in questa forma? In generale è possibile rispondere a questa 
domanda? 

RA Io sono Ra. È possibile. 

78.18 INTERVISTATORE Risponderesti per favore? 

RA Io sono Ra. La natura dell’ampiezza vibratoria peculiare per ogni quantum 
dell’ottava è tale che le sue caratteristiche possono essere descritte con la stessa 
certezza con cui tu percepisci un colore tramite il tuo apparato ottico se questo 
funziona appropriatamente. 

78.19 INTERVISTATORE Così la prima, originale, evoluzione è stata quindi pianificata dal 
Logos, ma la Prima Distorsione non era estesa al prodotto. Ad un certo punto 
questa Prima Distorsione è stata estesa, ed è emersa la prima polarizzazione del 
servizio-al-sé.  È corretto questo e, se sì, potresti raccontarmi la storia di questo 
processo e della sua comparsa? 

RA Io sono Ra. Come premessa lasciami dire che i Logos hanno sempre concepito 
sé stessi come coloro che offrono il libero arbitrio ai sub-Logos sotto la loro 
responsabilità. I sub-Logos avevano libertà di fare esperienza e sperimentare con 
coscienza, le esperienze del corpo, e l’illuminazione dello spirito. Detto questo, 
parleremo del punto della tua domanda. 

Il primo Logos ad instillare quello che voi ora vedete come libero arbitrio in 
senso pieno nei propri sub-Logos è giunto a questa creazione per via della 
contemplazione profonda dei concetti, o possibilità di concettualizzazioni, di 
quelli che abbiamo chiamato i significatori. Il Logos ha ipotizzato la possibilità 
per la mente, per il corpo e per lo spirito di essere un complesso. Affinché il 
significatore sia quello che non è, deve essere quindi garantito il libero arbitrio 
del Creatore. Questo ha messo in moto una serie piuttosto lunga, nei vostri 
termini, di Logos che hanno migliorato o distillato questo pensiero innato. La 
chiave è stata che il significatore diventava un complesso. 

78.20 INTERVISTATORE Quindi il nostro Logos in particolare, quando ha creato la sua 
particolare creazione, era ad un punto molto avanzato nella spirale evolutiva 
dell’esperimento, con il significatore che diventava ciò che non era o, di fatto, 
che creava la polarità verso cui ci sforziamo noi in terza densità e pertanto, 



IL CO NTA TTO  DI  RA: L’INSEG NA MENTO  DELLA  LEGG E DEL L’UNO 

224 

suppongo, si preoccupava principalmente di progettare gli archetipi, di 
progettarli in modo tale che avrebbero creato l’accelerazione di questa 
polarizzazione. È in qualche modo corretto questo? 

RA Io sono Ra. Commenteremo solo brevemente. In generale è corretto. Si 
potrebbe proficuamente vedere ogni Logos ed il suo progetto come il Creatore 
che fa esperienza di Sé Stesso. 

Il concetto originale del Significatore come complesso introduce due cose: 
primo, il Creatore contro il Creatore in un sub-Logos in quella che potresti 
definire una tensione dinamica; secondo, il concetto di libero arbitrio, una volta 
reso più completo tramite la sua estensione all’interno dei sub-Logos conosciuti 
come complessi mente/corpo/spirito, crea e ricrea e continua a creare come 
funzione della propria vera natura. 

78.21 INTERVISTATORE In precedenza hai affermato che La Scelta che viene compiuta in 
questa densità, la terza densità, è l’asse su cui ruota la creazione.3 Potresti 
approfondire la ragione per cui hai fatto tale affermazione? 

RA Io sono Ra. Questa è un’affermazione della natura della creazione per come 
ne parliamo con te. 

78.22 INTERVISTATORE Non l’ho capito. Potresti dirlo in un altro modo? 

RA Io sono Ra. Come hai notato, la creazione di cui il tuo Logos fa parte è 
un’entità proteiforme che cresce ed impara su scala macrocosmica.4 Il Logos non 
fa parte del tempo. Tutto ciò che viene appreso dall’esperienza in un’ottava è, 
pertanto, il raccolto di quel Logos ed è, inoltre, la natura di tale Logos. 

L’esperienza originale del Logos, vista nello spazio/tempo, era piccola; la Sua 
esperienza ora, maggiore. 

                                                 

3  Affermato in precedenza in 76.16. 
4  In questo contesto, proteiforme può essere definita come “che tende o è in grado di cambiare 

frequentemente o facilmente” o “capace di fare molte cose diverse; versatile.” 
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Pertanto, diciamo noi, ora mentre ti parliamo in questo spazio/tempo, che la 
natura della creazione è come l’abbiamo descritta. Questo non nega il processo 
tramite cui questa natura è stata raggiunta ma semplicemente ratifica il prodotto. 

78.23 INTERVISTATORE Dopo la terza densità, nella nostra esperienza, i complessi di 
memoria sociale sono polarizzati positivamente e negativamente. L’interazione 
fra complessi di memoria sociale di opposta polarità equivale, sia pur su scala 
amplificata, all’interazione fra i complessi mente/corpo/spirito di polarità 
opposta? È così che si ottiene l’esperienza come funzione della differenza di 
polarità in quarta e quinta densità? 

RA Io sono Ra. No. 

78.24 INTERVISTATORE Questa domanda è difficile da fare, ma qual è esperienzialmente 
la funzione o qual è il valore della formazione di complessi di memoria sociale 
positivi e negativi, della separazione delle polarità a quel punto, anziché 
permettere il mescolamento di complessi mente/corpo/spirito di polarità 
opposta in densità superiori? 

RA Io sono Ra. Il proposito della polarità è di sviluppare il potenziale per 
compiere lavoro. Questa è la grande caratteristica di quegli esperimenti, diciamo, 
che si sono evoluti da quando è stato apprezzato il concetto de La Scelta. Il lavoro 
viene compiuto molto più efficientemente e con maggiore purezza, intensità e 
varietà dalla ricerca volontaria delle lezioni di terza e quarta densità da parte dei 
complessi mente/corpo/spirito. 

L’azione di quinta densità è, se osservata nello spazio/tempo, la stessa con o senza 
polarità. Tuttavia, se osservate in tempo/spazio, le esperienze di saggezza sono 
enormemente allargate ed approfondite a causa, di nuovo, della natura 
volontaria dell’azione polarizzata del mente/corpo/spirito. 

78.25 INTERVISTATORE Quindi stai dicendo come risultato della polarizzazione nella 
coscienza che è avvenuta più tardi nell’evoluzione galattica, che le esperienze 
sono molto più, direi, intense o più profonde lungo i due sentieri. Queste 
esperienze sono indipendenti dall’altro sentiero, o ci dev’essere azione attraverso 
la differenza potenziata fra la polarità positiva e quella negativa? o è possibile 
avere quest’esperienza semplicemente a causa della singola polarità? Questo è 
difficile da chiedere. 
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RA Io sono Ra. Concordiamo. Tenteremo di cogliere l’essenza della tua domanda 
dalle parole di contorno. 

La quarta e la quinta densità sono piuttosto indipendenti, con la polarità positiva 
che funziona senza alcuna necessità di quella negativa e viceversa. 

Si deve notare che nel tentativo di influenzare i complessi mente/corpo/spirito 
di terza densità nella scelta della polarità ne evolve una buona quantità di 
interazione fra le due polarità. 

Nella sesta densità, la densità dell’unità, i sentieri positivi e negativi devono 
necessariamente integrarsi l’uno con l’altro perché tutto deve ora essere visto 
come amore/luce e luce/amore. Questo non è difficile per la polarità positiva che 
invia amore e luce a tutti gli altri-sé. È abbastanza difficile per le entità polarizzate 
per il servizio-al-sé tanto che, ad un certo punto, la polarità negativa viene 
abbandonata. 

78.26 INTERVISTATORE Essendo la scelta della polarità una circostanza unica, direi, per le 
basi archetipiche per l’evoluzione della coscienza nella nostra particolare 
esperienza mi indica che siamo arrivati, attraverso un lungo processo del 
Creatore che conosce Sé Stesso, siamo arrivati ad una posizione di attuale, ovvero 
massima, efficienza per il progetto di un processo di esperienza. Questo progetto 
di massima efficienza è nelle radici della coscienza ed è la mente archetipica ed è 
un prodotto di tutto ciò che c’è successo prima. Ci sono, indubbiamente, 
concetti archetipici relativamente puri per i sette concetti della mente, del corpo 
e dello spirito. Sento che il linguaggio che abbiamo per queste cose è un po’ 
inadeguato. 

Comunque, continueremo a tentare di capirne– e anche questa è una parola 
povera– il fondamento, e spero di aver gettato le fondamenta con un certo grado 
di accuratezza nel tentativo di impostare un contesto per lo sviluppo degli 
archetipi del nostro Logos. Ho lasciato indietro qualcosa oppure ho fatto 
qualche errore, o potresti fare tu qualche commento sul mio tentativo di 
impostare un contesto per la costruzione che il nostro Logos ha usato per gli 
archetipi? 

RA Io sono Ra. Le tue domande hanno profondità di pensiero. 



IL CO NTA TTO  DI  RA: L’INSEG NA MENTO  DELLA  LEGG E DEL L’UNO 

227 

78.27 INTERVISTATORE Sono accurate, oppure ho fatto degli errori? 

RA Io sono Ra. Non ci sono errori. 

78.28 INTERVISTATORE Mettiamola in questo modo. Ho commesso dei passi falsi nella 
mia analisi su quanto ha portato alla costruzione degli archetipi che noi 
sperimentiamo? 

RA Io sono Ra. Possiamo condividere con te l’osservazione che il giudizio non è 
parte dell’interazione fra complessi mente/corpo/spirito. Abbiamo tentato di 
rispondere ad ogni domanda nel modo più completo che il vostro linguaggio e 
l’estensione delle vostre informazioni precedenti permettono. Possiamo 
suggerire che se, nell’esaminare questo attuale materiale, tu avessi ulteriori 
richieste per affinare qualsiasi concetto, queste domande possono essere poste, e 
di nuovo noi tenteremo delle repliche adeguate. 

78.29 INTERVISTATORE Comprendo le tue limitazioni nel rispondere a questo. Grazie. 

Ora puoi dirmi come, nella prima densità, vento e fuoco insegnano a terra e 
acqua? 

RA Io sono Ra. Si potrebbe vedere come l’aria ed il [fuoco]5 di quello che è il caos 
letteralmente illuminino e modellino ciò che è privo di forma, poiché terra e 
acqua erano, in uno stato senza tempo, informi. 

Non appena i principi attivi del fuoco e dell’aria soffiano e bruciano in modo 
incandescente ciò che alleva ciò che è da venire, l’acqua impara a diventare mare, 
lago e fiume, offrendo l’opportunità per una vita praticabile. La terra impara ad 
essere modellata, offrendo così l’opportunità per una vita praticabile. 

78.30 INTERVISTATORE I sette archetipi per la mente sono una funzione, oppure sono 
correlati alle sette densità che si devono sperimentare nell’ottava? 

RA Io sono Ra. La relazione è tangenziale in quanto non si può osservare alcuna 
congruenza. Comunque, la progressione attraverso gli archetipi ha alcune delle 

                                                 

5 RA in realtà ha detto “aria e acqua” ma presumibilmente intendeva dire “aria e fuoco.” 
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caratteristiche della progressione attraverso le densità. Queste relazioni possono 
essere viste senza essere, diciamo, incollate una sopra l’altra. 

78.31 INTERVISTATORE E riguardo ai sette centri di energia corporei? Sono in qualche 
modo correlati agli archetipi? 

RA Io sono Ra. Lo stesso si può dire per questi. È istruttivo osservare le relazioni 
ma è soffocante insistere sui limiti della congruenza. Ricorda in ogni momento, 
se vuoi usare questo termine, che gli archetipi sono una porzione delle risorse 
del complesso mentale. 

78.32 INTERVISTATORE C’è qualche relazione fra gli archetipi ed i pianeti del nostro 
sistema solare? 

RA Io sono Ra. Questa non è una domanda semplice. Propriamente, gli archetipi 
hanno qualche relazione coi pianeti. Tuttavia, questa non è una relazione che 
può espressa nel vostro linguaggio. Questo, tuttavia, non ha impedito a quelli 
fra la vostra gente che sono diventati adepti di tentare di dare un nome e 
descrivere queste relazioni. 

Per comprendere, se possiamo utilizzare questo termine improprio, nel modo 
più puro gli archetipi è bene rivedere i concetti che compongono ogni archetipo 
e riservare lo studio dei pianeti e di altre corrispondenze per la meditazione. 

78.33 INTERVISTATORE Dal momento che i pianeti erano un prodotto del Logos e dal 
momento che la mente archetipica era il fondamento dell’esperienza, mi 
sembrava solamente che pianeti di questo Logos fossero in qualche modo 
correlati. Seguiremo certamente il tuo suggerimento. 

Stavo cercando un appiglio per un’entrata non distorta, si può dire, nella mente 
archetipica. Mi pare che tutto quello che ho letto che avesse a che fare con gli 
archetipi sia stato, in un modo o nell’altro, distorto da coloro che l’hanno scritto, 
e dal fatto che il nostro linguaggio non sia realmente in grado di descriverli. 

Hai parlato del Mago come di un archetipo basilare, e hai detto che sembra che 
sia stato riportato dall’ottava precedente. Se ci fosse un ordine, sarebbe questo il 
primo concetto archetipico di questo Logos? 
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 RA Io sono Ra. Prima risponderemmo alla tua confusione riguardo alle varie 
scritture sulla mente archetipica. 

Faresti bene a considerare la differenza molto istruttiva fra una cosa in sé e le sue 
relazioni o funzioni. C’è molto studio dell’archetipo che è in realtà lo studio di 
funzioni, relazioni e corrispondenze. Lo studio dei pianeti, per esempio, è un 
esempio di archetipo visto come funzione. Tuttavia, gli archetipi sono, 
innanzitutto e molto profondamente, cose in sé stesse ed il ponderarli e 
ponderare le loro relazioni più pure gli uni con gli altri dovrebbe essere il 
fondamento più utile per lo studio della mente archetipica. 

Ora ci rivolgiamo alla tua domanda sull’archetipo che è la Matrice della Mente. 
Come dice il nome, il nome del Mago è comprensibile quando si considera che 
la coscienza è il grande fondamento, il mistero, e la rivelazione che rende 
possibile questa particolare densità. L’entità auto-cosciente è colma della magia 
di ciò che è da venire. Si può considerare il primo, perché la mente è il primo 
dei complessi che deve essere sviluppato dallo studente dell’evoluzione spirituale. 

78.34 INTERVISTATORE Quindi l’archetipo che è stato chiamato la Papessa, che 
rappresenta l’intuizione, sarebbe propriamente il secondo degli archetipi? 

RA Io sono Ra. Questo è corretto. Si vede qui la ricapitolazione della conoscenza 
iniziale di questo Logos; e cioè, Matrice e Potenziatore. L’inconscio è, 
effettivamente, ciò che si potrebbe poeticamente descrivere come Papessa, 
poiché è il Potenziatore della Mente, ed in quanto potenziatore per la mente è 
quel principio che potenzia tutta l’esperienza. 

78.35 INTERVISTATORE Quindi per il terzo archetipo l’Imperatrice sarebbe corretta e 
correlata alla meditazione disciplinata? 

RA Io sono Ra. Percepisco un’intenzione del complesso mentale per una 
domanda, ma ero consapevole solo di una affermazione di vibrazione sonora. 
Per favore riformula. 

78.36 INTERVISTATORE Stavo chiedendo se il terzo archetipo fosse l’Imperatrice e se era 
corretto dire che questo archetipo avesse a che fare con la meditazione 
disciplinata? 
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RA Io sono Ra. Il terzo archetipo può essere ampiamente afferrato come il 
Catalizzatore della Mente. Dunque, include molto di più della meditazione 
disciplinata. Tuttavia, è certamente attraverso questa facoltà che il catalizzatore 
viene utilizzato nel modo più efficiente. 

L’Archetipo, il Tre, è forse confusamente chiamato Imperatrice sebbene 
l’intenzione di questo numero sia la comprensione che esso rappresenta la 
porzione inconscia, o femminile, del complesso mentale che è il primo, si può 
dire, utilizzato o nobilitato dalla porzione maschile o conscia della mente. Ecco 
perché il nobile nome. 

78.37 INTERVISTATORE Il quarto archetipo, chiamato l’Imperatore, sembra avere a che 
fare con l’esperienza degli altri-sé e del centro di energia del raggio verde rispetto 
agli altri-sé. È corretto questo? 

RA Io sono Ra. Questo è perspicace. Il nome esteso dell’Archetipo Quattro 
potrebbe essere l’Esperienza della Mente. Nei tarocchi si trova il nome di 
Imperatore. Questo, di nuovo, implica nobiltà ed in questo caso si può vedere il 
suggerimento che è solo attraverso il catalizzatore che è stato processato dalla 
coscienza potenziata che può scaturire l’esperienza. Dunque, è la mente 
cosciente nobilitata dall’uso delle vaste risorse della mente inconscia. 

La zona dorsale di questo strumento si sta irrigidendo, e lo strumento si sta 
stancando. Accogliamo ancora una domanda. 

78.38 INTERVISTATORE Vorrei chiedere la ragione per cui questa sessione è stata più lunga 
della maggior parte delle precedenti sessioni e anche se c’è qualcosa che possiamo 
fare per mettere lo strumento più comodo o per migliorare il contatto? 

RA Io sono Ra. A questo strumento è stato data molta di più della solita quantità, 
diciamo, di energia trasferita. C’è un limite alla quantità di energia di questo 
tipo che si può usare, in sicurezza, quando lo strumento è, esso stesso, senza 
riserve fisiche. Questo è inevitabile a causa delle varie distorsioni come quelle 
che abbiamo menzionato in precedenza in questa seduta aventi a che fare con il 
crescente fastidio dorsale. 
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Gli allineamenti sono meticolosi. Apprezziamo la vostra coscienziosità. Al fine 
di aumentare il comfort dello strumento si può suggerire che venga eseguita 
un’attenta manipolazione dell’area dorsale prima di una seduta. 

Si suggerisce anche che, a causa del tentativo di attacco psichico, questo 
strumento avrà bisogno di calore lungo il lato destro del complesso fisico. C’è 
stata qualche infrazione ma non dovrebbe essere duratura. È bene, comunque, 
fasciare questo strumento a sufficienza per tenere fuori qualsiasi manifestazione 
di questo freddo in forma fisica. 

Io sono Ra. Vi lascio, amici miei, nell’amore e nella luce dell’Uno Infinito 
Creatore. Andate avanti, quindi, a gloriarvi felicemente nella forza e nella pace 
dell’Uno Infinito Creatore. Adonai.  
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SESSIONE 79 
24 FEBBRAIO 1982 

79.0 RA Io sono Ra. Vi saluto nell’amore e nella luce dell’Uno Infinito Creatore. 
Adesso stiamo comunicando. 

79.1 INTERVISTATORE Potresti innanzitutto darmi la condizione dello strumento? 

RA Io sono Ra. È come enunciata in precedenza. 

79.2 INTERVISTATORE Lo strumento vorrebbe chiedere: c’è qualche pericolo nel ricevere 
troppa energia trasferita con lo strumento nelle sue attuali condizioni? 

RA Io sono Ra. No. 

79.3 INTERVISTATORE Lei vorrebbe chiedere anche se l’enorme energia trasferita 
dell’ultima sessione è stata un trasferimento sessuale in totale? 

RA Io sono Ra. Questo è corretto. 

79.4 INTERVISTATORE In tal caso, lei vorrebbe conoscere la funzione dell’energia 
trasferita durante la sessione. 

RA Io sono Ra. Quella di questo trasferimento d’energia è una funzione utilissima 
in quanto serve per rinforzare la spola attraverso la quale si riceve l’influsso del 
contatto. 

Il contatto stesso monitorerà la condizione dello strumento e cesserà la 
comunicazione quando le distorsioni dello strumento iniziano a fluttuare verso 
le distorsioni della debolezza o del dolore. Comunque, mentre il contatto è in 
corso, la forza del canale attraverso il quale fluisce questo contatto può essere 
aiutata dal trasferimento di energia di cui hai parlato tu. 

79.5 INTERVISTATORE Noi stavamo concludendo il nostro rituale di messa al bando 
prima della sessione con un gesto che ci solleva dalla personalità magica. Mi 
stavo giusto chiedendo se dovessimo omettere questo gesto– così da mantenere 
la personalità mentre eseguiamo il Cerchio dell’Uno– e poi solamente rilasciare 
la personalità magica, o dopo che si è formata oppure dopo la sessione? Quale 
sarebbe più appropriato? 
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RA Io sono Ra. La pratica di azioni magiche richiede la più rigorosa onestà. Se la 
vostra stima della vostra abilità è tale che potete sostenere la personalità magica 
per tutta questa seduta, allora va bene. Ma fintanto che avete qualche dubbio, 
non è raccomandabile. 

In ogni caso è appropriato per questo strumento restituire la propria personalità 
magica piuttosto che portare questo personaggio nello stato di trance, poiché 
questo non possiede la necessaria abilità magica per funzionare in tale circostanza 
e sarebbe molto più vulnerabile che se fosse offerta come canale la personalità 
cosciente. Effettivamente questa operazione è di natura magica in senso stretto. 
Tuttavia, è inappropriato fare il passo più lungo della gamba. 

79.6 INTERVISTATORE Vorrei chiedere a proposito dell’esperienza di terza densità di 
quelli appena prima dell’estensione originale della Prima Distorsione ai sub-
Logos per creare la suddivisione delle polarità. Puoi descrivere, in generale, le 
differenze fra l’esperienza di terza densità di questi complessi 
mente/corpo/spirito e di quelli che si sono evoluti su questo pianeta in questa 
esperienza che sperimentiamo noi adesso? 

RA Io sono Ra. Questo materiale è stato trattato in precedenza.1 Per favore chiedi 
per un interesse specifico. 

79.7 INTERVISTATORE Specificatamente, nell’esperienza in cui in terza densità si è 
evoluta solamente la polarità del servizio-agli-altri per la continuazione 
dell’evoluzione nelle densità superiori, il velo abbassato rispetto alla conoscenza 
delle precedenti incarnazioni, ecc., era in funzione per quelle entità? 

RA Io sono Ra. No. 

79.8 INTERVISTATORE Il processo di reincarnazione era come quello che sperimentiamo 
noi qui nel quale si entra e si esce dal corpo di terza densità numerose volte 
durante il ciclo? 

RA Io sono Ra. Questo è corretto. 

                                                 

1  Precedentemente trattato nella discussione iniziata in 78.20. 
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79.9 INTERVISTATORE È possibile fornire una durata di incarnazione rispetto ai nostri 
anni, e se lo è lo faresti? 

RA Io sono Ra. Il periodo incarnativo ottimale è pressappoco vicino ad una 
misura che voi chiamate un millennio. Questo è, si potrebbe dire, una costante 
indipendentemente da altri fattori dell’esperienza di terza densità. 

79.10 INTERVISTATORE Quindi prima della prima estensione della Prima Distorsione, il 
velo, ovvero la perdita di consapevolezza, non avveniva. Quindi da questo farò 
la supposizione che questo velo, ovvero la perdita del ricordo cosciente di ciò che 
è avvenuto prima dell’incarnazione, era lo strumento primario per estendere la 
Prima Distorsione. È corretto questo? 

RA Io sono Ra. La tua correttezza è limitata. Questo è stato il primo strumento. 

79.11 INTERVISTATORE Quindi da questa affermazione desumo che il Logos, 
contemplando un meccanismo per diventare ciò che non era, abbia innanzitutto 
escogitato lo strumento della separazione dell’inconscio dal conscio durante 
quella che noi chiamiamo incarnazione fisica per raggiungere il proprio 
obiettivo? È corretto questo? 

RA Io sono Ra. Si 

79.12 INTERVISTATORE Quindi da questa affermazione desumo anche che siano stati 
concepiti ed utilizzati molti altri strumenti dopo il primo strumento del 
cosiddetto velo. È corretto questo? 

RA Io sono Ra. Ci sono stati dei raffinamenti. 

79.13 INTERVISTATORE La mente archetipica del Logos prima di questo esperimento di 
estensione della Prima Distorsione, quindi, era quello che io considererei meno 
complesso di quanto lo sia ora, probabilmente con meno archetipi. È corretto 
questo? 

RA Io sono Ra. Dobbiamo chiedere la tua pazienza. Percepiamo un improvviso 
scoppio della distorsione conosciuta come dolore nel braccio e nell’appendice 
manuale sinistra di questo strumento. Per favore non toccate questo strumento. 
Esamineremo il complesso mentale e tenteremo di riposizionare l’arto così che 
la seduta possa continuare. Poi per favore ripeti la domanda. 
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[Pausa di 2 minuti.] 

Io sono Ra. Puoi procedere. 

79.14 INTERVISTATORE Grazie. Prima dell’esperimento di estendere la Prima Distorsione 
quanti archetipi c’erano per la creazione del Logos di quel tempo? 

RA Io sono Ra. Ce n’erano nove. 

79.15 INTERVISTATORE Nove archetipi. Supporrò che quei nove fossero tre di mente, tre 
di corpo e tre di spirito. È corretto questo? 

RA Io sono Ra. Questo è corretto. 

79.16 INTERVISTATORE Supporrò che nel sistema dei tarocchi quegli archetipi 
corrispondessero grosso modo per la mente: al Mago, all’Imperatore ed al Carro. 
È corretto questo? 

RA Io sono Ra. Questo non è corretto. 

79.17 INTERVISTATORE Potresti dirmi a che cosa corrispondono? 

RA Io sono Ra. Il corpo, la mente e lo spirito ognuno conteneva e funzionava 
sotto l’egida della Matrice, del Potenziatore e del Significatore. Il Significatore 
della mente, del corpo e dello spirito non è identico al Significatore dei complessi 
di mente, corpo e spirito. 

79.18 INTERVISTATORE Ora capisco cosa intendevi nella sessione precedente dicendo che 
per estendere il libero arbitrio il Significatore deve diventare un complesso. 
Sembra che il Significatore sia diventato il complesso che è il terzo, quarto, 
quinto, sesto e settimo della mente, dal decimo in poi per il corpo, dal 
diciassettesimo in poi per lo spirito. È corretto? 

RA Io sono Ra. Questo non è corretto. 

79.19 INTERVISTATORE Potresti dirmi cosa intendevi con “il Significatore deve diventare 
un complesso?” 

RA Io sono Ra. Essere un complesso vuol dire consistere in più di un elemento o 
concetto caratteristico. 
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79.20 INTERVISTATORE Vorrei provare a capire gli archetipi della mente di questo Logos 
prima dell’estensione della Prima Distorsione. Al fine di comprendere meglio 
quello che sperimentiamo noi ora io credo che questo sia un approccio logico. 

Abbiamo, come hai detto tu, la Matrice, il Potenziatore ed il Significatore. Io 
capisco che la Matrice sia ciò che è il cosciente, quella che noi chiamiamo la 
mente conscia, ma dal momento che essa è anche quella da cui è composta la 
mente, mi trovo ad un punto morto nel comprendere appieno questi tre termini, 
specialmente rispetto all’epoca prima che vi fosse una suddivisione fra conscio 
ed inconscio. 

Penso sia importante ottenere una buona comprensione di queste tre cose. 
Potresti approfondire ancor di più la Matrice della Mente, il Potenziatore ed il 
Significatore, come essi differiscano, e quali siano le loro relazioni, per favore? 

RA Io sono Ra. La Matrice della Mente è ciò da cui tutto proviene. È immota, 
eppure è l’attivatrice in potenziamento di tutta l’attività mentale. Il Potenziatore 
della Mente è quella grande risorsa che può essere vista come il mare in cui la 
coscienza s’immerge sempre più a fondo e più completamente al fine di creare, 
ideare e diventare più auto-cosciente. 

Il Significatore di ogni mente, corpo e spirito può essere visto come un concetto 
semplice ed unificato. 

La Matrice del Corpo può essere vista come un riflesso agli opposti della mente; 
cioè moto illimitato. Il Potenziatore del Corpo quindi è quello che, essendo 
informato, regola l’attività. 

La Matrice dello Spirito è difficile da caratterizzare dato che la natura dello 
spirito è meno mobile. Le energie ed i movimenti dello spirito sono, di gran 
lunga, i più profondi, eppure, avendo un’associazione più stretta col 
tempo/spazio, non hanno le caratteristiche del moto dinamico. Dunque, si 
potrebbe vedere la Matrice come l’oscurità più profonda ed il Potenziatore dello 
Spirito come l’influenza del più improvviso risveglio, illuminazione e 
generazione. 
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Questa è la descrizione degli Archetipi da Uno a Nove prima del sorgere 
dell’influenza del Co-Creatore o della realizzazione del libero arbitrio da parte 
del Sub-Logos. 

79.21 INTERVISTATORE Il primo cambiamento apportato, quindi, a questa estensione del 
libero arbitrio è stato di rendere l’informazione o la comunicazione fra la Matrice 
ed il Potenziatore della Mente relativamente indisponibile, l’uno verso l’altro, 
durante l’incarnazione. È corretto questo? 

RA Io sono Ra. Forse noi definiremmo piuttosto la condizione relativamente più 
colma di mistero anziché relativamente indisponibile. 

79.22 INTERVISTATORE Bene, l’idea era quindi di creare un certo tipo di velo fra la 
Matrice ed il Potenziatore. È corretto questo? 

RA Io sono Ra. Questo è corretto. 

79.23 INTERVISTATORE Questo velo quindi avviene fra quella che noi ora chiamiamo la 
mente conscia e la mente inconscia. È corretto questo? 

RA Io sono Ra. Questo è corretto. 

79.24 INTERVISTATORE Probabilmente il progetto del Logos, nel far questo, era di 
permettere alla mente conscia una maggiore libertà sotto la Prima Distorsione 
separando, si potrebbe dire, le porzioni individualizzate di questa dal 
Potenziatore, o dall’inconscio, che aveva una maggiore comunicazione con la 
mente totale, permettendo quindi, si potrebbe dire, la nascita di porzioni non 
istruite, per usare un termine semplice, della coscienza. È corretto questo? 

RA Io sono Ra. Questo è grosso modo corretto. 

79.25 INTERVISTATORE Potresti renderlo meno grossolano, o delucidarmi un po’ su 
questo? 

RA Io sono Ra. C’è del materiale intermedio prima di poterlo fare. 

79.26 INTERVISTATORE Ok. Ora, è stato quindi condotto questo semplice esperimento e 
il prodotto di questo esperimento è stato osservato prima che venisse tentata una 
complessità maggiore? 
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RA Io sono Ra. Come abbiamo detto, c’è stato un gran numero di esperimenti 
successivi. 

79.27 INTERVISTATORE Mi stavo solo chiedendo– dato che questo sembra essere il punto 
cruciale dell’esperimento, questo sembra essere il grande punto di svolta fra la 
non estensione della Prima Distorsione e l’estensione della Prima Distorsione– 
quale fosse il risultato di questo originale esperimento rispetto a quanto è stato 
creato da esso. Qual è stato il risultato di questo? 

RA Io sono Ra. Questo è materiale trattato in precedenza.2 Il risultato di questi 
esperimenti è stato una più vivida, varia ed intensa esperienza del Creatore da 
parte del Creatore. 

79.28 INTERVISTATORE Bene, ne ero consapevole. Probabilmente non ho posto la 
domanda in maniera corretta. È una domanda molto difficile da fare. Non so se 
vale la pena tentare di continuare, ma quello che intendevo era che quando è 
avvenuto questo primissimo esperimento con il processo del velo, ne è scaturita 
la polarizzazione del servizio-al-sé con il primo esperimento? 

RA Io sono Ra. I primi, se possiamo usare questo termine, Logos hanno prodotto 
immediatamente complessi mente/corpo/spirito di servizio-al-sé e di servizio-
agli-altri. La raccoglibilità di queste entità non è stata così immediata, e dunque 
sono cominciati di buona lena i perfezionamenti degli archetipi. 

79.29 INTERVISTATORE Ora stiamo arrivando a quello che stavo cercando di determinare. 
Quindi a questo punto c’erano ancora solamente nove archetipi, ed il velo era 
appena stato calato fra la Matrice ed il Potenziatore? 

RA Io sono Ra. C’erano nove archetipi e molte ombre. 

79.30 INTERVISTATORE Con ombre intendi quelle a cui io potrei riferirmi come la nascita 
di piccole predisposizioni archetipiche? 

                                                 

2  Trattato in precedenza nella discussione che inizia in 78.24. 
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RA Io sono Ra. Piuttosto, noi descriveremmo queste ombre come pensieri 
incipienti di strutture utili non ancora pienamente concepite.3 

79.31 INTERVISTATORE Quindi a questo punto– Esisteva la Scelta a questo punto, la 
creazione della prima polarità del servizio-al-sé? C’è una scelta a quel punto, o è 
una non-scelta? 

RA Io sono Ra. Implicito nella velatura, o separazione di due archetipi, è il 
concetto di scelta. I raffinamenti di questo concetto hanno richiesto molte 
esperienze. 

79.32 INTERVISTATORE Mi spiace di avere così tanta difficoltà nel fare queste domande, 
ma ci troviamo in un materiale che trovo un po’ difficile. 

Trovo interessante che il primissimo esperimento di velatura della Matrice dal 
Potenziatore e viceversa abbia creato la polarità del servizio-al-sé. Questo sembra 
essere un punto filosoficamente molto importante nello sviluppo della creazione 
e probabilmente l’inizio di un sistema di quella che noi chiameremmo magia 
mai concepita prima. 

Lasciami fare questa domanda. Prima dell’estensione della Prima Distorsione il 
potenziale magico delle densità superiori era grande quanto lo è ora quando il 
più grande potenziale magico veniva raggiunto nella coscienza per ogni densità? 
È difficile da chiedere. Quello che sto dicendo è che al termine della quarta 
densità, prima dell’estensione del libero arbitrio, il potenziale magico, quella che 
noi chiamiamo magia, era grande, o l’abilità, o l’effetto, era grande quanto lo è 
adesso al termine della quarta densità? 

RA Io sono Ra. Per come tu comprendi la magia, se possiamo usare questo 
termine improprio, il potenziale magico nella terza e quarta densità era allora 
molto più grande rispetto a dopo il cambiamento. Tuttavia, c’era molto, molto 
meno desiderio o volontà di usare questo potenziale. 

79.33 INTERVISTATORE Ora, vediamo se ho capito bene: prima del cambiamento e 
dell’estensione del libero arbitrio– prendiamo specificatamente il potenziale 

                                                 

3  In questo contesto, incipienti può essere definito come “appena iniziate a formarsi” o 
“rudimentali.” 
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magico di fine quarta densità per la condizione in cui c’era solo la polarizzazione 
del servizio-agli-altri– l’abilità o il potenziale magico era molto maggiore alla fine 
della quarta densità rispetto alla fine della quarta densità immediatamente dopo 
la separazione della polarizzazione e l’estensione del libero arbitrio. È corretto 
questo? 

RA Io sono Ra. L’abilità magica è l’abilità di utilizzare consciamente il cosiddetto 
inconscio. Pertanto, c’era una grandissima abilità prima dell’innovazione del 
libero arbitrio dei sub-Logos. 

79.34 INTERVISTATORE Ok. Al momento attuale stiamo sperimentando gli effetti di un 
più complesso, o di un più grande numero di archetipi, ed io ho supposto che 
quelli che stiamo sperimentando ora per la mente siano come segue: abbiamo il 
Mago e la Papessa che corrispondono alla Matrice ed al Potenziatore, fra i quali 
c’è il velo calato, che è il principale creatore dell’estensione della Prima 
Distorsione. È corretto questo? 

RA Io sono Ra. Non siamo in grado di rispondere a questa domanda senza del 
materiale intermedio. 

79.35 INTERVISTATORE Ok. Mi spiace per questo. 

Il prossimo archetipo, l’Imperatrice, è il Catalizzatore della Mente, il quale agisce 
sulla mente conscia per cambiarla. Il quarto è l’Imperatore, che è l’Esperienza 
della Mente, che è quel materiale conservato nell’inconscio che crea la sua 
continua tendenza. Sono corrette queste mie affermazioni? 

RA Io sono Ra. Sebbene decisamente troppo rigido nelle tue affermazioni, 
percepisci le relazioni corrette. C’è una gran mole di interrelazioni dinamiche in 
questi primi quattro archetipi. 

79.36 INTERVISTATORE Il Gerofante quindi sarebbe una specie di governatore o di 
classificatore di questi effetti così da creare l’appropriata assimilazione da parte 
dell’inconscio di quanto giunge attraverso il conscio? 

RA Io sono Ra. Sebbene profonda di pensiero, la supposizione è incorretta nel 
suo cuore. 

79.37 INTERVISTATORE Cosa sarebbe il Gerofante? 
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RA Io sono Ra. Il Gerofante è il Significatore del complesso Corporeo4, la sua 
vera natura. 

Possiamo notare come le caratteristiche di cui parli tu abbiano effettivamente un 
peso sul Significatore del complesso Mentale ma non ne sono il cuore. Il cuore 
del complesso mentale è quell’entità dinamica che assorbe, ricerca, e tenta di 
imparare. 

79.38 INTERVISTATORE Quindi è il Gerofante il collegamento, si potrebbe dire, fra la 
mente ed il corpo? 

RA Io sono Ra. C’è una forte relazione fra i Significatori della mente, del corpo e 
dello spirito. La tua affermazione è troppo ampia. 

79.39 INTERVISTATORE Saltiamo oltre il Gerofante per un minuto perché non lo sto 
comprendendo proprio per niente, e chiedo solo se gli Amanti rappresentino 
un’unione del conscio e dell’inconscio, o una comunicazione fra conscio ed 
inconscio? 

RA Io sono Ra. Di nuovo, pur non mancando totalmente di perspicacia, ti sfugge 
il cuore di questo particolare archetipo che può essere più propriamente 
chiamato la Trasformazione della Mente. 

79.40 INTERVISTATORE Trasformazione della mente in cosa? 

RA Io sono Ra. Quando si osserva l’Archetipo Sei si può vedere lo studente dei 
misteri che viene trasformato dal bisogno di scegliere fra la luce e l’oscurità nella 
mente. 

79.41 INTERVISTATORE Il Conquistatore, o il Carro, rappresenterebbe quindi il culmine 
dell’azione dei primi sei archetipi fino alla conquista dei processi mentali, 
possibilmente rimuovendo anche il velo? 

RA Io sono Ra. Questo è molto perspicace. L’Archetipo Sette è un archetipo 
difficile da definire. Potremmo chiamarlo il Sentiero, La Via o la Grande Via 

                                                 

4 RA si riferisce al Gerofante come al Significatore del complesso Corporeo. Il Gerofante è in 
realtà il Significatore del complesso della Mente. Ra ha corretto questo errore in 80.0. 
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della Mente. Il suo fondamento è un riflesso ed un sostanziale sommario degli 
Archetipi da Uno a Sei. 

Si potrebbe anche vedere La Via della Mente come quella che mostra il regno o 
i frutti dell’appropriato viaggio attraverso la mente in quanto la mente continua 
a muoversi attraverso il materiale di cui è concepita tanto maestosamente quanto 
un carro trainato da leoni o destrieri regali. 

In questo momento suggeriremmo ancora una domanda completa, perché 
questo strumento sta sperimentando alcune distorsioni verso il dolore. 

79.42 INTERVISTATORE Allora chiederò solamente a proposito di quell’archetipo che sto 
capendo di meno fino a qui, se posso usare del tutto questa parola. Mi trovo 
ancora molto nel buio, per così dire, rispetto al Gerofante e precisamente rispetto 
a cosa sia. Potresti darmi qualche altra indicazione su cosa sia, per favore? 

RA Io sono Ra. Eri interessatissimo al Significatore che deve necessariamente 
diventare complesso. Il Gerofante è l’archetipo originale della mente che è stata 
resa complessa attraverso i subtile movimenti del conscio e dell’inconscio.5 Le 
complessità della mente si erano evolute piuttosto che fondere semplicemente 
l’esperienza dal Potenziatore alla Matrice. 

La mente stessa è diventata un attore in possesso di libero arbitrio e, più 
specificatamente, di volontà. In quanto Significatore della Mente, il Gerofante 
ha la volontà di conoscere, ma cosa ne farà della propria conoscenza, e per quali 
ragioni compie questa ricerca? I potenziali di un significatore complesso hanno 
molti risvolti. 

Ci sono brevi domande per questa seduta? 

79.43 INTERVISTATORE Solo c’è qualcosa che possiamo fare per mettere lo strumento più 
comodo o per migliorare il contatto? 

RA Io sono Ra. Va tutto bene. Per una piccola porzione del vostro futuro sarebbe 
bene consigliare allo strumento di indossare sulle mani quegli aiuti al comfort 

                                                 

5  In questo contesto, subtile può essere definito come “fini o delicati.” 
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che ha trascurato di usare. C’è stato un certo trauma su entrambe le mani e le 
braccia e, pertanto, abbiamo dovuto abbreviare un po’ questa seduta. 

79.44 INTERVISTATORE Grazie. 

RA Io sono Ra. Siete coscienziosi, amici miei. Vi lasciamo nell’amore e nella luce 
dell’Uno Infinito Creatore. Andate avanti, quindi, a rallegrarvi nella forza e nella 
pace dell’Uno Glorioso Infinito Creatore. Adonai.  
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SESSIONE 80 
27 FEBBRAIO 1982 

80.0 RA Io sono Ra. Vi saluto nell’amore e nella luce dell’Uno Infinito Creatore.  

Prima di iniziare questa seduta desidereremmo correggere un errore che abbiamo 
trovato nel precedente materiale. L’Archetipo Cinque, che tu hai chiamato il 
Gerofante, è il Significatore del complesso Mentale. 

Questo strumento è preda di improvvise esplosioni verso la distorsione nota 
come dolore. Siamo consapevoli dei vostri coscienziosi tentativi di aiutare lo 
strumento ma non sappiano di nessun’altra modalità disponibile per il gruppo 
di supporto oltre alla somministrazione di terapia dell’acqua sulla porzione 
spinale eretta del complesso del corpo fisico, che abbiamo menzionato in 
precedenza. 

Le distorsioni del corpo di questo strumento non escludono mai, dovremmo 
dire, tali esplosioni durante questi periodi di aumentata distorsione del 
complesso corporeo. Il nostro contatto potrebbe diventare momentaneamente 
disturbato. Pertanto, richiediamo che qualsiasi informazione che sembri 
disturbata venga messa in discussione in quanto desideriamo che questo contatto 
rimanga inalterato per quanto le limitazioni del linguaggio, della mentalità e 
della sensibilità permettano. 

Adesso stiamo comunicando. 

80.1 INTERVISTATORE Grazie. Potresti darmi la condizione dello strumento? 

RA Io sono Ra. Questo strumento sta sperimentando leggere fluttuazioni del 
complesso di energia fisica che stanno causando improvvisi cambiamenti dal 
deficit di energia fisica ad una energia fisica un po’ scarsa. Questo è dovuto a 
molte, quelle che voi le potreste chiamare, preghiere ed affermazioni offerte allo 
strumento e dallo strumento– compensate dai continui contatti ogni volta che è 
raggiungibile dall’entità di quinta densità di cui siete consapevoli. 

Per altri aspetti, lo strumento è nella condizione enunciata in precedenza. 



IL CO NTA TTO  DI  RA: L’INSEG NA MENTO  DELLA  LEGG E DEL L’UNO 

245 

80.2 INTERVISTATORE Ho dovuto lasciare la stanza per un oggetto dimenticato dopo che 
abbiamo eseguito il rituale di messa al bando. Questo ha avuto un effetto 
deleterio sul rituale o sulla seduta? 

RA Io sono Ra. Fosse l’unica seduta la distrazione sarebbe stata critica. C’è 
sufficiente energia residua di natura protettiva in questo luogo di lavoro affinché 
tale distrazione, sebbene piuttosto sconsigliabile, non rappresenti una minaccia 
per la protezione che il rituale di cui hai parlato tu offre. 

80.3 INTERVISTATORE Il nostro visitatore di quinta densità è stato meno in grado di 
influenzare lo strumento durante le nostre sedute più recenti? 

RA Io sono Ra. Risponderemo in due parti. 

Primo, durante le sedute stesse l’entità è stata in larga parte limitata. 

Secondo, nella generale circostanza esperienziale della vostra esperienza di 
spazio/tempo, quest’entità di quinta densità è in grado di contattare questa entità 
con la stessa efficacia sul complesso del corpo fisico che ha sempre avuto sin 
dall’inizio di questo contatto con il vostro gruppo. Questo è dovuto alle 
parecchie distorsioni del complesso fisico dello strumento. 

Comunque, lo strumento è diventato più capace mentalmente e spiritualmente 
di salutare quest’entità con amore, riducendo l’elemento della paura che è un 
elemento su cui l’entità conta come grande arma nel tentativo di provocare la 
cessazione, a qualsiasi livello, del contatto di Ra. 

80.4 INTERVISTATORE Qual è la ragione per il fatto che l’entità è in grado di agire 
attraverso distorsioni fisiche che sono già presenti in confronto al non essere in 
grado di agire su un’entità che non abbia assolutamente alcuna distorsione fisica? 

RA Io sono Ra. La chiave di questa domanda è il termine “distorsione.” Qualsiasi 
distorsione– sia essa fisica, mentale o spirituale nella natura del complesso– può 
essere accentuata dalla suggestione da parte di chi è in grado di operare 
magicamente; cioè, di provocare cambiamenti nella coscienza. 

Questa entità ha molte distorsioni fisiche. Ognuno nel gruppo ha diverse 
distorsioni mentali. La loro natura varia. Meno bilanciata dall’auto-conoscenza 
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è la distorsione, il più iniziaticamente l’entità può accentuare tale distorsione al 
fine di smorzare la sottile armonia e funzionamento del gruppo. 

80.5 INTERVISTATORE Come Ra sa bene, le informazioni che accumuliamo qui saranno 
illuminanti solo per una percentuale molto piccola di coloro che popolano 
questo pianeta semplicemente perché ci sono molto, molto poche persone che 
possono comprenderle. Tuttavia, sembra che il nostro visitatore di quinta 
densità ce l’abbia a morte, potremmo dire, con questa comunicazione. 

Potresti dirmi perché è così importante per lui dal momento che ha un effetto 
così limitato, presumo, sul raccolto di questo pianeta? Dal momento che a me 
sembra che coloro che comprenderanno queste informazioni molto 
probabilmente saranno già entro i limiti della raccoglibilità. 

RA Io sono Ra. La purezza non termina con il raccolto di terza densità. La fedeltà 
di Ra verso il tentativo di rimuovere le distorsioni è totale. Questo costituisce 
un’accettazione di responsabilità per il servizio agli altri che è di relativa purezza. 

Lo strumento attraverso cui parliamo ed il suo gruppo di supporto possiedono 
una fedeltà simile e, ignorando ogni inconveniente verso sé, desiderano servire 
gli altri. 

A causa della natura del gruppo le domande rivolte a noi dal gruppo hanno 
portato rapidamente in aree un po’ astruse di argomentazione. Questo 
contenuto non smorza la purezza che sta dietro al contatto. Tale purezza è come 
una luce. Una tale intensità di luce attira l’attenzione. 

80.6 INTERVISTATORE Cosa spera di ottenere il nostro visitatore di quinta densità per sé 
stesso se avesse successo nel porre termine a questo contatto? 

RA Io sono Ra. Come abbiamo detto in precedenza, l’entità spera di ottenere una 
porzione di quella luce; cioè, il complesso mente/corpo/spirito dello strumento. 
Escluso questo, l’entità intende estinguere la luce. 

80.7 INTERVISTATORE Lo comprendo fino ad un certo punto– il punto è se l’entità avesse 
successo in uno di questi tentativi di quale valore sarebbe per lui? Aumenterebbe 
le sue capacità? Aumenterebbe la sua polarità? Per quale meccanismo fa 
qualunque cosa egli faccia? 
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RA Io sono Ra. Avendo tentato per un po’ del vostro spazio/tempo senza alcun 
risultato duraturo di fare queste cose, quest’entità forse si sta facendo la stessa 
domanda. 

Il guadagno per il trionfo è un aumento nella polarità negativa dell’entità in 
quanto ha rimosso una sorgente di luminosità e, pertanto, ha offerto a questo 
spazio/tempo l’opportunità di oscurità laddove una volta c’era luce. Nel caso in 
cui riuscisse ad asservire il complesso mente/corpo/spirito dello strumento 
avrebbe asservito un’entità piuttosto potente, aggiungendola quindi al proprio 
potere. 

80.8 INTERVISTATORE Mi spiace per la mia mancanza di penetrazione in questi 
meccanismi, e mi scuso per alcune domande piuttosto stupide, ma penso che 
qui siamo ad un punto che è in qualche modo cruciale in quello che stiamo 
attualmente cercando di capire. Quindi anche se le mie prossime domande 
potrebbero essere quasi inaccettabilmente stupide, tenterò di capire cosa sia 
questo potere che il nostro visitatore cerca e come lo usi. Perché a me sembra 
che questo sia un punto cruciale per la mente e per la sua evoluzione in cui siamo 
coinvolti noi. 

Quando questa entità che è il nostro visitatore aumenta il suo potere attraverso 
queste azioni, qual è il potere che egli aumenta? Puoi descriverlo? 

RA Io sono Ra. Il potere del quale parli tu è un potere spirituale. I poteri della 
mente, in quanto tali, non comprendono azioni come queste. 

Potresti considerare, in modo abbastanza proficuo, le possibilità del chiaro di 
luna. Sei consapevole che abbiamo descritto la Matrice dello Spirito come una 
notte. Il chiaro di luna, dunque, offre o un quadro reale osservato nell’ombra 
oppure chimere e falsità. Il potere della falsità è profondo, così come lo è il potere 
di discernere la verità dall’ombra. L’ombra delle cose nascoste è una profondità 
infinita nella quale si cela la forza dell’Uno Infinito Creatore. 

L’adepto, quindi, sta operando con il potere di cose nascoste illuminate da quello 
che può essere falso o vero. Abbracciare la falsità, conoscerla, e cercarla, ed usarla 
fornisce un potere che è grandissimo. Questa è la natura del potere del vostro 
visitatore e può gettare un po’ di luce anche sul potere di chi cerca al fine di 
servire gli altri, perché i passi falsi nella notte sono oh! così facili. 
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80.9 INTERVISTATORE Stai dicendo, quindi, che questo potere è dello spirito e non della 
mente o del corpo? 

RA Io sono Ra. Il lavoro dell’adepto si basa su un lavoro precedente con la mente 
e con il corpo, altrimenti il lavoro con lo spirito non sarebbe possibile su una 
base affidabile. Con questo commento potremmo asserire la correttezza della tua 
considerazione. 

80.10 INTERVISTATORE Ora, il quindicesimo archetipo, che è la Matrice dello Spirito, è 
stato chiamato il Diavolo. Puoi dirmi perché è così? 

RA Io sono Ra. Noi non vorremmo essere banali in una domanda tanto cruciale, 
ma potremmo far notare come la natura dello spirito sia di una sottigliezza così 
infinitesimale che la fruttuosa influenza della luce sulla grande oscurità dello 
spirito molto spesso non è così evidente quanto l’oscurità stessa. 

La progressione scelta da molti adepti diventa un sentiero confuso quando ogni 
adepto tenta di utilizzare il Catalizzatore dello Spirito. Pochi ce ne sono che 
hanno successo nel cogliere la luce del sole. Di gran lunga, la maggioranza degli 
adepti rimangono a brancolare nel chiaro di luna e, come abbiamo detto, questa 
luce può ingannare così come svelare un mistero nascosto. 

Pertanto, la melodia, dovremmo dire, di questa Matrice sembra spesso essere di 
una natura, come la definireste voi, negativa o maligna. 

Si deve anche notare che un adepto è qualcuno che si è liberato sempre più dalle 
costrizioni dei pensieri, delle opinioni, e dei legami degli altri-sé. Che venga fatto 
per il servizio agli altri o per il servizio al sé, questa è una parte necessaria del 
risveglio dell’adepto. Questa libertà viene vista da quelli non liberi come ciò che 
tu chiameresti maligno o nero. La magia viene riconosciuta; la natura spesso no. 

80.11 INTERVISTATORE Potrei dire, quindi, che implicita nel processo del divenire adepti 
vi è la possibile polarizzazione parziale verso il servizio al sé perché 
semplicemente l’adepto diviene dissociato da molti della sua specie o simili nella 
particolare densità in cui risiediamo noi? 

RA Io sono Ra. Questo è probabile che avvenga. Ciò che in apparenza accade è 
una dissociazione: sia nel caso in cui la verità è servizio al sé e dunque vera 
dissociazione dagli altri-sé, sia nel caso del servizio agli altri e dunque vera 
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associazione col cuore di tutti gli altri-sé e dissociazione solo dai gusci illusori 
che impediscono all’adepto di percepire correttamente il sé e gli altri-sé come 
uno. 

80.12 INTERVISTATORE Quindi tu dici che questo effetto di dissociazione sull’adepto di 
servizio-agli-altri è un ostacolo o un processo che rallenta il raggiungimento 
dell’obiettivo a cui aspira? È corretto questo? 

RA Io sono Ra. Questo non è corretto. Questa dissociazione dal miasma 
dell’illusione e della falsa rappresentazione di ogni singola distorsione è una 
porzione piuttosto necessaria del cammino di un adepto. Dagli altri può essere 
vista come una sfortuna. 

80.13 INTERVISTATORE Quindi, dal punto di vista o rispetto al quindicesimo archetipo, 
questo è un po’ come un’escursione nella Matrice dello Spirito in questo 
processo? Può avere un qualche senso? 

RA Io sono Ra. L’escursione della quale parli tu e il processo di dissociazione è 
solitamente collegato a quell’archetipo che voi chiamate Speranza– che noi 
preferiremmo chiamare Fede. Questo archetipo è il Catalizzatore dello Spirito e, 
a causa delle illuminazioni del Potenziatore dello Spirito, comincerà a causare 
questi cambiamenti nel punto di vista dell’adepto. 

80.14 INTERVISTATORE Non intendevo andare troppo avanti nelle mie domande qui. 
L’adepto polarizzato negativamente o positivamente, quindi, sta accumulando 
un potenziale per attirare il potere direttamente sullo spirito. È corretto questo? 

RA Io sono Ra. Sarebbe più appropriato dire che l’adepto sta richiamando il suo 
potere verso l’universo direttamente attraverso lo spirito, perché lo spirito è una 
spola. 

80.15 INTERVISTATORE Ora, l’unica ovvia differenza significativa, io credo, fra l’adepto 
positivo e quello negativo nell’uso di questa spola è il modo in cui si erano 
polarizzati. C’è una relazione fra gli archetipi dello spirito ed il fatto che la 
polarizzazione sia positiva o negativa? Per esempio, la chiamata positiva giunge 
attraverso il sedicesimo archetipo e la [risatina] chiamata negativa attraverso il 
quindicesimo archetipo? Sono molto confuso su questi punti ed immagino che 
la domanda sia povera od insignificante. Puoi rispondere a questo? 
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RA Io sono Ra. Rispondere a una tale domanda è una sfida, perché c’è un po’ di 
confusione nella sua costruzione. Comunque cercheremo di parlare 
dell’argomento. 

L’adepto, sia esso positivo o negativo, ha la stessa Matrice. Anche il Potenziatore 
è identico. 

A causa del Catalizzatore di ogni adepto, l’adepto può cominciare a scegliere e 
selezionare ciò in cui indagherà ulteriormente. 

L’Esperienza dello Spirito, quella che voi avete chiamato la Luna, è quindi, di 
gran lunga, la più manifesta delle influenze sulla polarità dell’adepto. 

Anche la più infelice delle esperienze, dovremmo dire, che sembra avvenire nel 
Catalizzatore dell’adepto, se osservata dal punto di vista dello spirito, può, con 
la discriminazione possibile nell’ombra, essere elaborata fino a quando la luce 
che eguaglia la luce del più brillante mezzogiorno non discende sull’adepto e non 
avviene l’illuminazione positiva o del servizio-agli-altri. L’adepto di servizio-al-
sé si soddisferà con le ombre e, cogliendo la luce del giorno, butterà la testa 
all’indietro in una tetra risata, preferendo l’oscurità. 

80.16 INTERVISTATORE Suppongo che il diciannovesimo archetipo dello spirito sia il 
Significatore dello Spirito. È corretto questo? 

RA Io sono Ra. Questo è corretto. 

80.17 INTERVISTATORE Come descriveresti il Significatore dello Spirito? 

RA Io sono Ra. In risposta alla precedente domanda ci stavamo preparando a fare 
proprio questo. Il Significatore dello Spirito è quell’entità vivente che irradia o 
assorbe l’amore e la luce dell’Uno Infinito Creatore: lo irradia agli altri o lo 
assorbe per il sé. 

80.18 INTERVISTATORE Quindi questo processo di irradiazione o assorbimento, dato che 
abbiamo quello che io definirei un flusso o una velocità di flusso, sarebbe la 
misura della forza dell’adepto? 

RA Io sono Ra. Questa può essere vista come un’affermazione ragionevolmente 
adeguata. 
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80.19 INTERVISTATORE Quindi per il ventesimo archetipo suppongo che questo sia la 
Trasformazione dello Spirito, probabilmente analoga alla fusione dei sentieri di 
sesta densità. È in qualche modo corretto questo? 

RA Io sono Ra. No. 

80.20 INTERVISTATORE Mi spiace. Puoi dirmi quale sarebbe il ventesimo archetipo? 

RA Io sono Ra. Quello che voi chiamate il Sarcofago nel vostro sistema può essere 
visto come il mondo materiale, se vuoi. Questo mondo materiale viene 
trasformato dallo spirito in ciò che è infinito o eterno. 

L’infinità dello spirito è una realizzazione ancora più grande rispetto all’infinità 
della coscienza, perché la coscienza disciplinata dalla volontà e dalla fede è quella 
coscienza che può contattare direttamente l’infinito intelligente. 

Ci sono molte cose che cadono via nei molti, moltissimi passi dell’iniziazione. 
Noi, di Ra, percorriamo ancora questi passi e lodiamo l’Uno Infinito Creatore 
ad ogni trasformazione. 

80.21 INTERVISTATORE Quindi suppongo che il ventunesimo archetipo rappresenti il 
contatto con l’infinito intelligente. È corretto questo? 

RA Io sono Ra. Questo è corretto, sebbene si potrebbe anche vedere il riflesso di 
questo contatto (altrettanto bene) quanto il contatto con l’energia intelligente, 
che è l’Universo o, come lo avete definito voi in modo un po’ provinciale, il 
Mondo. 

80.22 INTERVISTATORE Allora anche con questo contatto con l’energia intelligente 
potresti farmi un esempio di cosa sarebbe per entrambi: per il contatto con 
l’infinito intelligente e con l’energia intelligente? Potresti farmi un esempio di 
quale tipo di esperienza ne risulterebbe, se è possibile? 

RA Io sono Ra. Questa dovrà essere l’ultima domanda completa per questa 
seduta. 
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Abbiamo discusso delle possibilità del contatto con l’energia intelligente,1 perché 
questa energia è l’energia del Logos, e dunque è l’energia che guarisce, costruisce, 
rimuove, distrugge e trasforma tutti gli altri-sé così come il sé. 

È assai probabile che il contatto con l’infinito intelligente produca una 
indescrivibile gioia nell’entità che sperimenta tale contatto. 

Se desideri chiedere maggiori dettagli su questo argomento, ti invitiamo a farlo 
in un’altra seduta. C’è qualche breve domanda prima di chiudere questa seduta? 

80.23 INTERVISTATORE C’è qualcosa che possiamo fare per migliorare il contatto o per 
mettere lo strumento più comodo? 

RA Io sono Ra. Gli allineamenti sono coscienziosissimi. Noi apprezziamo. 
L’entità che serve come strumento è un po’ distorta verso la condizione che voi 
chiamate rigidezza delle regioni dorsali. La manipolazione sarebbe d’aiuto. 

Io sono Ra. Vi lascio, amici miei, a gloriarvi nella luce e nell’amore dell’Uno 
Infinito Creatore. Andate avanti, quindi, a rallegrarvi nella forza e nella pace 
dell’Uno Infinito Creatore. Adonai.  

                                                 

1  Discusso in 58.23 e 61.13. 
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SESSIONE 81 
22 MARZO 1982 

81.0 RA Io sono Ra. Vi saluto nell’amore e nella luce dell’Uno Infinito Creatore. 
Adesso stiamo comunicando. 

81.1 INTERVISTATORE Potresti innanzitutto darmi la condizione dello strumento? 

RA Io sono Ra. Il complesso di energia fisica è in deficit in questo particolare 
nexus spazio/temporale a causa della prolungata accentuazione psichica di 
distorsioni preesistenti. Il residuo dei livelli del complesso di energia è come 
rilevato in precedenza. 

81.2 INTERVISTATORE È questa la ragione della sensazione ininterrotta di stanchezza 
dello strumento? 

RA Io sono Ra. Ci sono porzioni del vostro spazio/tempo in cui questo si può 
definire sintomatico della reazione al contatto psichico. Tuttavia, la stanchezza 
continua non è dovuta al contatto psichico ma è, piuttosto, una conseguenza 
inevitabile di questo contatto. 

81.3 INTERVISTATORE Perché è una conseguenza inevitabile? Qual è il meccanismo per 
cui il contatto crea stanchezza? 

RA Io sono Ra. Il meccanismo che crea la stanchezza è quella connessione fra la 
densità in cui il complesso mente/corpo/spirito dello strumento viene tenuto al 
sicuro durante queste sedute, e la densità interamente variabile in cui il 
complesso del corpo fisico dello strumento risiede in questo spazio/tempo. Man 
mano che lo strumento assume sempre più la colorazione della densità in cui 
riposa, l’esperienza di terza densità sembra più pesante e stancante. 

Questo è stato accettato dallo strumento, in quanto desiderava essere di servizio. 
Pertanto, accettiamo anche noi quest’effetto a proposito del quale nulla di cui 
noi siamo consapevoli può essere fatto. 

81.4 INTERVISTATORE L’effetto è una funzione del numero di sessioni, e ha raggiunto 
un livello di picco, oppure continuerà ad aumentare il suo effetto? 
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RA Io sono Ra. Questo effetto di indebolimento continuerà ma non dovrebbe 
essere confuso con i livelli di energia fisica, i quali hanno a che fare solamente 
coi cicli di esperienza quotidiana, come li chiamereste voi. 

In questa sfera le cose che si sanno già essere d’aiuto per lo strumento 
continueranno ad essere d’aiuto. Noterai, comunque, il graduale aumento di 
trasparenza, potremmo dire, delle vibrazioni dello strumento. 

81.5 INTERVISTATORE Non ho capito cosa intendessi con l’ultima affermazione. La 
spiegheresti? 

RA Io sono Ra. La debolezza di natura del tempo/spazio può essere vista come la 
reazione delle vibrazioni pure o trasparenti a circostanze impure, confuse od 
opache. 

81.6 INTERVISTATORE C’è qualcuno di questi effetti sugli altri due di noi in questo 
gruppo? 

RA Io sono Ra. Questo è piuttosto corretto. 

81.7 INTERVISTATORE Quindi sperimenteremmo anche noi la stanchezza ininterrotta 
come conseguenza del contatto. È corretto questo? 

RA Io sono Ra. Lo strumento, per la vera natura del contatto, sopporta l’impatto 
di quest’effetto. 

Ognuno di questo gruppo di supporto, offrendo la luce e l’amore dell’Uno 
Infinito Creatore a supporto incondizionato in queste sedute, e nei trasferimenti 
d’energia al fine di queste sedute, sperimenta fra il 10% e il 15%, grosso modo, 
di questo effetto. È cumulativo ed identico nella natura continuativa della sua 
manifestazione. 

81.8 INTERVISTATORE Quale potrebbe essere il risultato di questo continuo effetto 
stancante sul lungo periodo? 

RA Io sono Ra. Tu fai una domanda generica con infinite risposte. Faremo una 
iper-generalizzazione per tentare di replicare. 

Un gruppo potrebbe essere tentato e perdere così il contatto che ha causato tale 
difficoltà. Così la storia finirebbe. 
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Un altro gruppo potrebbe essere forte all’inizio ma non fedele di fronte alle 
difficoltà. Così la storia finirebbe. 

Un altro gruppo potrebbe scegliere la via del martirio nella sua completezza ed 
utilizzare lo strumento fino a quando il suo complesso del corpo fisico cede per 
il pesante prezzo richiesto quando tutte le energie sono svanite. 

Questo gruppo in particolare, in questo particolare nexus, sta cercando di 
preservare l’energia vitale dello strumento. Sta cercando di bilanciare l’amore per 
il servizio e la saggezza del servizio, ed è fedele al servizio di fronte alle difficoltà. 
La tentazione non ha ancora messo termine alla storia di questo gruppo. 

Noi possiamo non conoscere il futuro, ma la probabilità che questa situazione 
continui per un periodo relativamente sostanziale del vostro spazio/tempo è alta. 
Questo significativo fattore è la volontà dello strumento e del gruppo di servire. 
Quella è l’unica causa per il bilanciamento della stanchezza in lenta crescita che 
continuerà a distorcere le vostre percezioni. Senza questa volontà il contatto 
potrebbe essere possibile ma alla fine sembrerebbe uno sforzo troppo grande. 

81.9 INTERVISTATORE Lo strumento vorrebbe sapere perché ha una sensazione di energie 
vitali aumentate? 

RA Io sono Ra. Lasciamo questa risposta allo strumento. 

81.10 INTERVISTATORE Vorrebbe sapere se ha una accresciuta sensibilità verso i cibi? 

RA Io sono Ra. Questo strumento ha una sensibilità accresciuta verso tutti gli 
stimoli. È bene che usi prudenza. 

81.11 INTERVISTATORE Tornando alla nostra precedente sessione, rivolgendoci al decimo 
archetipo, che è il Catalizzatore del Corpo o la Ruota della Fortuna, che 
rappresenta l’interazione con gli altri-sé. È un’affermazione corretta questa? 

RA Io sono Ra. Si potrebbe vedere come un’affermazione grosso modo corretta 
in quanto ogni catalizzatore ha a che fare con la natura di quelle esperienze che 
entrano nella rete energetica e nelle percezioni vibratorie del complesso 
mente/corpo/spirito. 

Una annotazione molto attenta da aggiungere sarebbe che lo stimolo esterno 
della Ruota della Fortuna è ciò che offre esperienza sia positiva sia negativa. 
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81.12 INTERVISTATORE L’undicesimo archetipo, l’Esperienza del Corpo, rappresenta il 
catalizzatore che è stato processato dal complesso mente/corpo/spirito e viene 
chiamato l’Incantatrice perché produce ulteriore seme per la crescita. È corretto 
questo? 

RA Io sono Ra. Questo è corretto. 

81.13 INTERVISTATORE Abbiamo già discusso del Significatore, quindi salterò al numero 
tredici. La Trasformazione del Corpo viene chiamata Morte, perché con la morte 
il corpo si trasforma in un corpo vibrazionale superiore per ulteriore 
apprendimento. È corretto questo? 

RA Io sono Ra. Questo è corretto e si potrebbe vedere ancor più corretto in 
quanto ogni momento, e certamente ogni periodo diurno dell’incarnazione 
corporea, offre morte e rinascita a colui che sta cercando di usare il catalizzatore 
che gli viene offerto. 

81.14 INTERVISTATORE Ed infine, il quattordicesimo, la Via del Corpo viene chiamato 
l’Alchimista perché c’è un’infinità di tempo per i vari corpi per operare 
interiormente ed imparare le lezioni necessarie per l’evoluzione. È corretto 
questo? 

RA Io sono Ra. Questo è meno che completamente corretto dato che La Grande 
Via del Corpo deve essere vista, come per tutti gli archetipi del corpo, come 
un’immagine speculare della spinta dell’attività della mente. 

Il corpo è la creatura della mente ed è lo strumento della manifestazione per i 
frutti della mente e dello spirito. Pertanto, puoi vedere il corpo come ciò che 
fornisce l’athanor attraverso cui l’Alchimista manifesta l’oro.1 

81.15 INTERVISTATORE Ho supposto che il modo per me di ottenere una migliore 
comprensione dell’esperienza dello sviluppo che è cruciale per il nostro lavoro 
sia di comparare ciò che sperimentiamo adesso, dopo che il velo è stato rimosso, 
con ciò che si sperimentava prima di quel momento, cominciando 
probabilmente fin dall’inizio di quest’ottava d’esperienza, per capire come siamo 
                                                 

1  In questo contesto, athanor può essere definito come “un forno/un fuoco; una fornace 
digestiva, un tempo usata in alchimia, costruita così da mantenere un calore uniforme e 
costante.” 
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giunti alla condizione in cui ci troviamo ora. Se questo fosse accettabile, vorrei 
regredire al primissimo inizio di quest’ottava d’esperienza per indagare sulle 
condizioni della mente, del corpo e dello spirito nella loro evoluzione in questa 
ottava. È soddisfacente questo, accettabile? 

RA Io sono Ra. La direzione delle domande ha origine da te. 

81.16 INTERVISTATORE Ra dice di avere conoscenza solo di quest’ottava, ma pare che Ra 
abbia una conoscenza completa di quest’ottava. Puoi dirmi come mai? 

RA Io sono Ra. Per prima cosa, noi non abbiamo una completa conoscenza di 
quest’ottava. Ci sono porzioni della settima densità che, sebbene descritteci dai 
nostri insegnanti, rimangono misteriose. Seconda cosa, abbiamo sperimentato 
una gran mole del catalizzatore raffinatore di quest’ottava disponibile, ed i nostri 
insegnanti hanno lavorato con noi con estrema attenzione affinché potessimo 
essere uno con il tutto, così che a sua volta il nostro ritorno finale verso la grande 
totalità della creazione sarà completo. 

81.17 INTERVISTATORE Quindi Ra ha conoscenza dai primissimi inizi di quest’ottava 
tramite la sua attuale esperienza come conoscenza, si potrebbe dire, diretta o 
esperienziale attraverso la comunicazione con quei spazio/tempi e tempo/spazi, 
ma non si è ancora evoluto verso, o non ha ancora penetrato il settimo livello. È 
un’affermazione grosso modo corretta questa? 

RA Io sono Ra. Si. 

81.18 INTERVISTATORE Perché Ra non ha alcuna conoscenza di quanto c’era prima 
dell’inizio di quest’ottava? 

RA Io sono Ra. Paragoniamo le ottave a isole. Può essere che gli abitanti di 
un’isola non siano soli su una sfera planetaria, ma se non è stato ancora inventato 
un veicolo oceanico su cui si possa sopravvivere, la vera conoscenza di altre isole 
è possibile solo se giunge un’entità in mezzo agli isolani e dice “Io provengo da 
altrove.” Questa è un’analogia grezza. Tuttavia, abbiamo prove di questo tipo, 
sia di creazione precedente che di creazione a venire, in quanto noi nel flusso 
dello spazio/tempo e del tempo/spazio vediamo questi eventi apparentemente 
non simultanei. 



IL CO NTA TTO  DI  RA: L’INSEG NA MENTO  DELLA  LEGG E DEL L’UNO 

258 

81.19 INTERVISTATORE Bene, noi attualmente ci troviamo nella Galassia Via Lattea di 
circa 200 milioni o quasi– correzione, 200 miliardi o quasi– di stelle, e ci sono 
milioni e milioni di queste grandi galassie sparse per quello che noi chiamiamo 
spazio. Secondo la conoscenza di Ra, suppongo, il numero di queste galassie è 
infinito? È corretto questo? 

RA Io sono Ra. Questo è precisamente corretto ed è un punto significativo. 

81.20 INTERVISTATORE E il punto è che abbiamo unità. È corretto questo? 

RA Io sono Ra. Sei perspicace. 

81.21 INTERVISTATORE Quindi di quale porzione di queste galassie è a conoscenza Ra? Ra 
ha sperimentato coscienza in molte altre di queste galassie? 

RA Io sono Ra. No. 

81.22 INTERVISTATORE Ra ha qualche esperienza, o conoscenza, o ha viaggiato, in una 
forma o nell’altra, in qualcuna di queste altre galassie? Ra ha viaggiato, in una 
forma o in un’altra, in alcune di queste altre galassie? 

RA Io sono Ra. Si. 

81.23 INTERVISTATORE Solo… non è importante, ma solo approssimativamente in 
quante di queste altre galassie ha viaggiato, diciamo, Ra? 

RA Io sono Ra. Abbiamo aperto i nostri cuori in radiazione d’amore all’intera 
creazione. Approssimativamente il 90% della creazione è, a qualche livello, 
consapevole dell’invio ed è in grado di rispondere. Tutti gli infiniti Logos sono 
uno nella coscienza dell’amore. Questo è il tipo di contatto di cui noi 
disponiamo piuttosto che viaggiare. 

81.24 INTERVISTATORE Perché possa farmi una minima idea di quello di cui sto parlando, 
quali sono i limiti di viaggio di Ra nel senso della sperimentazione diretta oppure 
dell’osservazione delle attività dei vari luoghi? È solamente all’interno di questa 
galassia, e se sì, quanto di questa Galassia? Oppure comprende qualche altra 
galassia? 

RA Io sono Ra. Sebbene ci sia possibile muoverci a volontà in tutta la creazione 
entro questo Logos– vale a dire, la Galassia Via Lattea, cosiddetta– ci siamo 
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mossi dove siamo stati chiamati a servizio; questi luoghi sono, diciamo, locali e 
includono Alpha Centauri, pianeti del vostro sistema solare che chiamate Sole, 
Cefeo e Zeta Reticuli. Da questi sub-Logos siamo andati, essendo stati chiamati. 

81.25 INTERVISTATORE La chiamata proveniva in ogni caso da esseri di terza densità o 
questa chiamata proveniva da altre densità aggiuntive? 

RA Io sono Ra. In generale l’ultima supposizione è corretta. Nel caso particolare 
del sub-Logos Sole, è la terza densità quella della chiamata. 

81.26 INTERVISTATORE Ra quindi non si è mai recato in una delle altre galassie maggiori. 
È corretto questo? 

RA Io sono Ra. Questo è corretto. 

81.27 INTERVISTATORE Ra ha conoscenza di qualche altra galassia maggiore, diciamo, o 
della coscienza o di qualsiasi cosa in tale galassia? 

RA Io sono Ra. Presumiamo che stai parlando della possibilità di conoscenza di 
altre galassie maggiori. Ci sono erranti provenienti da altre galassie maggiori 
attirati verso i bisogni specifici di una singola chiamata. Ci sono quelli all’interno 
del nostro complesso di memoria sociale che sono diventati erranti in altre 
galassie maggiori. 

Dunque, c’è stata conoscenza di altre galassie maggiori, perché per uno la cui 
personalità, o complesso mente/corpo/spirito, si è cristallizzata l’universo è un 
sol posto, e non vi sono impedimenti al viaggio. 

Tuttavia, la nostra interpretazione della tua domanda era di una domanda 
riguardante il complesso di memoria sociale che viaggia in un'altra galassia 
maggiore. Non lo abbiamo fatto, né lo prendiamo in considerazione, perché 
possiamo raggiungerla in amore coi nostri cuori. 

81.28 INTERVISTATORE Grazie. In questa linea di indagine sto cercando di stabilire una 
base per comprendere il fondamento non solo per l’esperienza che abbiamo noi 
adesso ma anche su come l’esperienza si sia formata e, come si relazioni con tutto 
il resto dell’esperienza attraverso la porzione dell’ottava per come la 
comprendiamo noi. Presumo, quindi, che tutte queste galassie, milioni… 
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infinito numero di galassie di cui noi possiamo solo iniziare ad essere consapevoli 
con i nostri telescopi, sono tutte della stessa ottava. È corretto questo? 

RA Io sono Ra. Questo è corretto. 

81.29 INTERVISTATORE Mi stavo chiedendo se, dato che alcuni degli erranti di Ra vanno 
nelle altre galassie maggiori (cioè, che lasciano questo sistema da più di 200 
miliardi di stelle a forma lenticolare e si recano in un altro agglomerato di 
miliardi di stelle e si fanno strada là in qualche situazione planetaria), qualcuno 
di questi erranti incontrerebbe la doppia polarità che abbiamo noi qui, la polarità 
sia del servizio-al-sé sia del servizio-agli-altri? 

RA Io sono Ra. Questo è corretto. 

81.30 INTERVISTATORE Ora, hai affermato prima che verso il centro di questa galassia, io 
credo– in quella che, per usare un termine povero, si potrebbe chiamare la 
porzione più antica– non si troverebbe alcuna polarizzazione del servizio-al-sé, 
ma che questa sarebbe una, si potrebbe definire, esperienza successiva. È corretto 
supporre che questo sia vero per le altre galassie con cui gli erranti di Ra hanno 
esperienza? Che al centro di queste galassie esistesse solo la polarità del servizio-
agli-altri, e che l’esperimento è iniziato molto più esternamente verso il margine 
della galassia? 

RA Io sono Ra. I vari Logos e sub-Logos avevano vari metodi per arrivare alla 
scoperta dell’efficienza del libero arbitrio nell’intensificazione dell’esperienza del 
Creatore da parte del Creatore. Comunque, in ogni caso questo è stato uno 
schema. 

81.31 INTERVISTATORE Intendi quindi che lo schema è che la polarizzazione del servizio-
al-sé sia comparsa più esternamente rispetto al centro della spirale galattica? 

RA Io sono Ra. Questo è corretto. 

81.32 INTERVISTATORE Da questo supporrò che all’inizio dell’ottava avessimo il centro, 
con molte spirali galattiche che si formavano– e io so che questo non è corretto 
nel senso della atemporalità– ma quando la spirale si è formata presumo quindi 
che, in questa ottava in particolare, l’esperimento quindi deve essere iniziato un 
po’ grossolanamente, simultaneamente in moltissimi dei sistemi galattici in erba, 
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o in costruzione, con l’esperimento del velo che estendeva il libero arbitrio. È in 
qualche modo corretta questa mia affermazione? 

RA Io sono Ra. È precisamente corretta. 

Questo strumento è insolitamente fragile in questo spazio/tempo ed ha utilizzato 
molta dell’energia trasferita. Inviteremmo a fare ancora una domanda completa 
per questa seduta. 

81.33 INTERVISTATORE In realtà, non ho molto di più su questo, eccetto la supposizione 
che ci deve essere stato qualche tipo di comunicazione attraverso tutta l’ottava 
tale per cui, quando il primo esperimento è diventato efficace, la conoscenza di 
questo si è poi diffusa rapidamente per tutta l’ottava ed è stata recepita da altre 
spirali galattiche, si può dire, nascenti. È corretto questo? 

RA Io sono Ra. Questo è corretto. Essere consapevoli della natura di questa 
comunicazione vuol dire essere consapevoli della natura del Logos. Molta di 
quella che tu chiami creazione non si è mai separata dall’uno Logos di questa 
ottava e risiede all’interno dell’Uno Infinito Creatore. La comunicazione in un 
ambiente del genere è come la comunicazione delle cellule del corpo. Ciò che 
viene appreso da una è noto a tutte. I sub-Logos, poi, si sono trovati nella 
posizione di raffinare le scoperte di quelli che si potrebbero definire i sub-Logos 
precedenti. 

Possiamo chiedere se possiamo rispondere a qualche breve domanda in questa 
seduta? 

81.34 INTERVISTATORE Solo se c’è qualcosa che possiamo fare per mettere lo strumento 
più comodo o per migliorare il contatto? 

RA Io sono Ra. È difficile determinare i livelli di energia dello strumento e del 
gruppo di supporto. Di questo siamo consapevoli. È tuttavia raccomandato che 
si faccia ogni tentativo per entrare in ogni seduta con le configurazioni di energia 
più desiderabili possibile. 

Va tutto bene, amici miei. Siete coscienziosi, e gli allineamenti vanno bene. 
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Io sono Ra. Vi lascio nell’amore e nella luce dell’Uno Infinito Creatore. Andate 
avanti, quindi, a gloriarvi nella forza e nella pace dell’Uno Infinito Creatore. 
Adonai. 
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SESSIONE 82 
27 MARZO 1982 

82.0 RA Io sono Ra. Vi saluto, amici miei, nell’amore e nella luce dell’Uno Infinito 
Creatore. Adesso stiamo comunicando. 

82.1 INTERVISTATORE Potresti darmi innanzitutto la condizione dello strumento? 

RA Io sono Ra. È come enunciata in precedenza. 

82.2 INTERVISTATORE C’è qualcosa cosa che potremmo fare che non stiamo facendo– a 
parte eliminare il contatto– per aumentare l’energia fisica dello strumento? 

RA Io sono Ra. C’è la possibilità/probabilità che il mulinare dell’acqua con la 
spina dorsale eretta alteri un po’ la distorsione verso quello che voi definite 
dolore che quest’entità sperimenta a livello continuo nella regione dorsale. 
Questo, a sua volta, potrebbe aiutare in una certa misura nelle distorsioni verso 
l’aumento dell’energia fisica. 

82.3 INTERVISTATORE Jim ha una domanda personale che non sarà pubblicata.1 Lui 
chiede: “Pare che il mio lavoro di bilanciamento sia scivolato da aspetti più 
periferici come pazienza/impazienza, all’imparare ad aprirmi all’amore 
incondizionato, all’accettare me stesso come intero e perfetto, e poi all’accettare 
me stesso come il Creatore. Se questo fosse il normale progresso della 
focalizzazione del bilanciamento, non sarebbe più efficiente, una volta scoperto, 
che una persona lavorasse sull’accettazione del sé come Creatore piuttosto che 
lavorare perifericamente sui risultati secondari e terziari del non accettare il sé?” 

RA Io sono Ra. Il termine efficienza ha connotazioni fuorvianti. Nel contesto del 
compiere lavoro nelle discipline della personalità, al fine di essere di maggiore 
                                                 

1  Jim scrive: “Don ha posto questa domanda per me, ed io non ricordo perché lui abbia 
introdotto la domanda a Ra dicendo che non sarebbe stata pubblicata. Poiché Ra ha risposto 
alla domanda con tale comprensione, noi non abbiamo pubblicato questa domanda nella 
pubblicazione originale. Ma Carla ed io abbiamo cambiato idea quando è venuto il momento 
di pubblicare il Libro V molti anni dopo. Mi è chiaro che l’informazione in questa domanda e 
risposta potrebbe essere molto utile per il cercatore di verità. So che sia Don sia Carla 
avrebbero voluto che il prodotto dei loro sforzi venisse offerto come servizio agli altri fintanto 
che non ci fosse alcuna possibile infrazione del libero arbitrio o qualsiasi altro problema 
collaterale.” 



IL CO NTA TTO  DI  RA: L’INSEG NA MENTO  DELLA  LEGG E DEL L’UNO 

264 

efficienza nella cruciale accettazione del sé, è dapprima piuttosto necessario 
conoscere le distorsioni del sé che l’entità sta accettando. Ogni pensiero e azione 
deve poi necessariamente essere vagliato per il preciso fondamento delle 
distorsioni di ogni reazione. Questo processo dovrà condurre al compito più 
cruciale dell’accettazione. Tuttavia, l’architrave deve essere in posizione prima 
che la struttura venga costruita. 

82.4 INTERVISTATORE Grazie. Mi piacerebbe considerare la condizione all’epoca, o nella 
posizione, si potrebbe dire– se tempo è una brutta parola– appena prima 
dell’inizio di quest’ottava di esperienza. Suppongo che, appena prima dell’inizio 
di questa ottava, l’infinito intelligente avesse creato e già sperimentato una o più 
ottave precedenti. È corretto questo? 

RA Io sono Ra. Supponi correttamente. Tuttavia, la frase si potrebbe leggerebbe 
in modo più chiarificatore: l’infinito intelligente aveva sperimentato ottave 
precedenti. 

82.5 INTERVISTATORE Ra ha una qualche conoscenza del numero di ottave precedenti; 
se sì, quante? 

RA Io sono Ra. Per quanto ne siamo consapevoli noi siamo in una creazione 
infinita. Non v’è conteggio. 

82.6 INTERVISTATORE È quello che pensavo che avresti potuto dire. È corretto supporre 
che all’inizio di questa ottava, fuori da quello che io chiamerei un vuoto di 
spazio, sono apparsi e sono cresciuti simultaneamente in forma di spirale i semi 
di un numero infinito di sistemi galattici come la Galassia Via Lattea? 

RA Io sono Ra. Ci sono un paio di aree di potenziale confusione. Innanzitutto, 
lasciaci dire che il concetto di base è ragionevolmente ben espresso. 

Ora chiariamo la confusione. La natura della vera simultaneità è tale che, 
effettivamente, tutto è simultaneo. Tuttavia, nei nostri modi di percepire forse 
si potrebbe più propriamente vedere il seminato della creazione come quello di 
una crescita dal centro o dal cuore verso l’esterno. 
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La seconda confusione sta nel termine “vuoto.” Vi sostituiremmo il termine, 
“plenum.”2 

82.7 INTERVISTATORE Quindi, se stessi osservando l’inizio dell’ottava a quell’epoca 
attraverso un telescopio, diciamo da questa posizione, vedrei apparire il centro 
di molte, molte galassie ed ognuna di esse poi si espanderebbe verso l’esterno in 
una condizione spiroidale nel corso di quelli che noi considereremmo miliardi 
di anni? Ma le spirali si espanderebbero verso l’esterno in quella che io 
considererei approssimativamente la medesima velocità, così che tutte queste 
galassie inizino con la prima particella di luce nello stesso momento e poi si 
espandano grosso modo alla stessa velocità di espansione? È corretto questo? 

RA Io sono Ra. La domanda ha elementi confusi C’è un centro dell’infinito. Da 
questo centro tutto si espande. Pertanto, ci sono centri nella creazione, nelle 
galassie, nei sistemi stellari, nei sistemi planetari e nella coscienza. In ognuno dei 
casi si può osservare la crescita dal centro verso l’esterno. Dunque, si può vedere 
come la tua domanda abbia un concetto iper-generico. 

82.8 INTERVISTATORE Considerando solo la nostra Galassia Via Lattea: ai suoi inizi, 
suppongo che il primo… il primo avvenimento che potremmo trovare con il 
nostro apparato fisico è stato… il primo avvenimento è stato la comparsa di una 
stella della natura del nostro sole? 

RA Io sono Ra. Nel caso dei sistemi galattici la prima manifestazione del Logos è 
un agglomerato di sistemi centrali che generano le energie vorticose verso 
l’esterno le quali, a loro volta, producono ulteriori centri di energia per il Logos, 
ovvero quelle che voi definireste stelle. 

82.9 INTERVISTATORE Queste creazioni centrali originali sono un agglomerato di quelle 
che noi chiamiamo stelle, quindi? 

RA Io sono Ra. Questo è corretto. Tuttavia, il più vicino, diciamo, è la stella 
all’inizio della manifestazione del Logos, più essa è partecipe dell’Uno Pensiero 
Originale. 

                                                 

2  In questo contesto, plenum può essere definito come “uno spazio che è riempito [opposto di 
vuoto].” 
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82.10 INTERVISTATORE Perché questa partecipazione al Pensiero Originale ha un 
gradiente radiale verso l’esterno? Questo è il modo in cui intendo la tua 
affermazione. 

RA Io sono Ra. Questo è il piano dell’Uno Infinito Creatore. L’Uno Pensiero 
Originale è il raccolto di tutte le precedenti, se vuoi usare questo termine, 
esperienze del Creatore da parte del Creatore. 

Quando Egli decide di conoscere sé stesso, Egli genera Sé Stesso, in tale plenum, 
ricolmo della gloria e della forza dell’Uno Infinito Creatore, che si manifesta alle 
vostre percezioni come spazio o spazio esterno. Ogni generazione di questa 
conoscenza genera una conoscenza che ha la capacità, attraverso il libero arbitrio, 
di scegliere metodi per conoscere Sé Stesso. 

Pertanto, gradualmente, passo dopo passo, il Creatore diviene ciò che può 
conoscere Sé Stesso, e le porzioni del Creatore partecipano meno puramente alla 
forza della parola o del pensiero originale. È così allo scopo di raffinare l’Uno 
Pensiero Originale. Il Creatore propriamente non crea tanto quanto sperimenta 
Sé Stesso. 

82.11 INTERVISTATORE Qual era la forma, la condizione, o l’esperienza della prima 
suddivisione della coscienza che è avvenuta all’inizio di questa ottava, all’inizio 
di questa esperienza galattica? 

RA Io sono Ra. Tocchiamo del materiale precedente.3 Il raccolto dell’ottava 
precedente era il Creatore dell’Amore manifestato nella mente, nel corpo, e nello 
spirito. Questa forma del Creatore che sperimenta Sé Stesso può, forse, essere 
vista come la prima suddivisione. 

82.12 INTERVISTATORE Ero interessato specificatamente a come questa primissima 
suddivisione si sia manifestata in questa ottava. Ero interessato a sapere se aveva 
compiuto la transizione attraverso la prima, seconda, terza, quarta, quinta, ecc. 
densità? 

Vorrei prendere i primi complessi mente/corpo/spirito e tracciare la loro 
esperienza dal primissimo inizio fino al presente così che io possa comprendere 

                                                 

3  Originariamente discusso in 78.10. 
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meglio la condizione in cui ci troviamo noi ora, comparandola con questa 
crescita originale. Potresti per favore dirmi precisamente come questo si sia 
verificato riguardo alla formazione, possibilmente, dei pianeti ed alla crescita 
attraverso le densità, se è questo il modo in cui è avvenuto, per favore? 

RA Io sono Ra. Le tue domande sembrano più confuse delle tue distorsioni 
mentali di base in quest’area. Parliamone in generale, e forse potrai trovare un 
metodo meno confuso e più semplice per ricavare informazioni in quest’area. 

Una grandissima parte della creazione era manifesta senza l’uso dei concetti 
compresi nella coscienza, per come la conosci tu. La creazione stessa è una forma 
di coscienza che è unificata– essendo il Logos l’unico grande cuore della 
creazione. 

Il processo di evoluzione attraverso questo periodo, che si potrebbe vedere come 
atemporale, è assai valido da prendere in considerazione, perché è sullo sfondo 
di questa essenziale unità del tessuto della creazione che scopriamo lo sviluppo 
ultimo dei Logos che scelgono di utilizzare quella porzione di coscienza del 
Creatore raccolta per progredire nel processo di conoscenza di sé. 

Quando fu scoperta l’efficacia dell’uso delle varie densità, che sono costanti in 
ogni ottava, al fine di creare le condizioni nelle quali i sub-Logos auto-coscienti 
potessero esistere, questa è stata esportata in tutto il crescente campo fiorito, 
come suggerisce la tua similitudine, dell’Una Infinita Creazione. 

I primi esseri di mente, corpo, e spirito non erano dei complessi. L’esperienza 
dei mente/corpo/spiriti all’inizio di questa ottava di esperienza era singolare. 
Non c’era alcuna perdita di memoria in terza densità. Non c’era alcun velo. Le 
lezioni di terza densità sono predestinate dalla vera natura delle velocità 
vibratorie sperimentate durante questa particolare densità, e dalla natura del 
salto quantico nelle esperienze vibratorie di quarta densità. 

82.13 INTERVISTATORE È corretto, quindi, supporre che le prime esperienze dei 
mente/corpo/spiriti, mentre questa galassia progrediva nella sua crescita, erano 
quelle che avanzavano attraverso le densità; ovvero il processo che abbiamo detto 
che è emerso dalla seconda densità. Per esempio, prendiamo un pianeta in 
particolare, uno dei primissimi pianeti formatosi vicino al centro della galassia. 
Supporrò che il pianeta si sia solidificato in prima densità, che la vita sia apparsa 
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in seconda densità, e che tutti i complessi mente/corpo/spirito di terza densità 
siano progrediti dalla seconda densità di quel pianeta, e che si siano evoluti in 
terza densità. È corretto questo? 

RA Io sono Ra. Questo è ipoteticamente corretto. 

82.14 INTERVISTATORE Di fatto questo è accaduto su alcuni dei pianeti o su una grande 
percentuale dei pianeti vicini al centro di questa galassia in questo modo? 

RA Io sono Ra. La nostra conoscenza è limitata. Sappiamo dell’inizio ma non 
possiamo asseverare sulle precise esperienze di quelle cose che avvengono prima 
di noi.4 Tu conosci la natura dell’insegnamento storico. Al nostro livello di 
insegnamento/apprendimento ci possiamo aspettare poca distorsione. Tuttavia, 
non possiamo dire, con certezza, che non vi sia alcuna distorsione quando 
parliamo di avvenimenti specifici dei quali noi non abbiamo fatto 
coscientemente parte. È nostra comprensione che la tua supposizione sia 
corretta. Così almeno ipotizziamo noi. 

82.15 INTERVISTATORE Nello specifico, sto cercando di afferrare innanzitutto una 
comprensione del processo di esperienza di terza densità prima del velo così che 
io possa avere una miglior comprensione del processo attuale. Ora, per come la 
capisco io, i complessi mente/corpo/spirito5 sono passati attraverso il processo di 
quella che noi chiamiamo incarnazione fisica in questa densità, ma non c’era 
alcuna perdita di memoria. Quel era il beneficio o il proposito dell’incarnazione 
fisica quando non c’era alcun oblio? 

RA Io sono Ra. Il proposito dell’incarnazione in terza densità è di imparare le Vie 
dell’Amore. 

82.16 INTERVISTATORE Suppongo di non averla detta esattamente bene. Quello che 
intendo è, dal momento che non c’era alcun oblio, dato che i mente/corpo/spiriti 
avevano la coscienza, in quella che noi chiamiamo incarnazione fisica, essi 
sapevano la stessa cosa che avrebbero saputo mentre non erano nell’incarnazione 

                                                 

4  In questo contesto, asseverare può essere definito come “affermare o dichiarare 
positivamente o seriamente.” 

5  L’Intervistatore indica “complessi mente/corpo/spirito” ma si sta riferendo a 
“mente/corpo/spiriti.” 
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fisica. Qual era il meccanismo di insegnamento che ha insegnato questo, le Vie 
dell’Amore, nella terza densità fisica prima del processo dell’oblio? 

RA Io sono Ra. Chiediamo il tuo permesso di rispondere a questa domanda per 
vie traverse dato che percepiamo un’area in cui potremmo essere d’aiuto. 

82.17 INTERVISTATORE Certamente. 

RA Io sono Ra. Sembra che le tue domande seguano la possibilità/probabilità che 
i meccanismi di esperienza in terza densità siano diversi se è un 
mente/corpo/spirito a tentarli anziché un complesso mente/corpo/spirito. La 
natura della terza densità è costante. Le sue vie devono essere imparate in egual 
modo ora e sempre. 

Dunque, non importa quale forma abbia l’entità che affronta queste lezioni, le 
lezioni ed i meccanismi sono gli stessi. Il Creatore imparerà da Sé Stesso. Ogni 
entità possiede porzioni non manifeste di apprendimento e, importantissimo, di 
apprendimento di ciò che è coinvolto con altri-sé. 

82.18 INTERVISTATORE Quindi prima del processo dell’oblio, non c’era alcun concetto se 
non quello della polarizzazione del servizio-agli-altri. Che tipo di società ed 
esperienze in terza densità si sono create e si sono evolute in questa condizione? 

RA Io sono Ra. È nostra percezione che tali condizioni abbiano creato la 
situazione di un nexus esperienziale pallidissimo in cui le lezioni venivano 
acquisite con la velocità relativa di una tartaruga rispetto al ghepardo. 

82.19 INTERVISTATORE Tali società si sono evolute con tecnologie di natura complessa, o 
erano piuttosto semplici? Puoi darmi un’idea generale dell’evoluzione che 
sarebbe funzione di quella che noi definiremmo attività intellettuale? 

RA Io sono Ra. C’è un’infinita diversità nelle società sotto ogni circostanza. Ci 
sono state molte società altamente avanzate tecnologicamente che sono cresciute 
grazie alla facilità nel produrre qualsiasi risultato desiderato quando ci si trova in 
quello che potrebbe essere visto come un costante stato di potenziale ispirazione. 

Ciò di cui anche le strutture sociali più altamente sofisticate, nei tuoi termini, 
mancavano, data la natura non complessa delle loro entità, era quella che tu 
potresti chiamare volontà o, per usare un termine più plebeo, gusto, o èlan vital. 
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82.20 INTERVISTATORE Società altamente tecnologiche hanno sviluppato viaggi attraverso 
quello che noi chiamiamo spazio verso altri pianeti o altri sistemi planetari? 
Alcuni di loro lo hanno fatto? 

RA Io sono Ra. Questo è corretto. 

82.21 INTERVISTATORE Quindi anche se, dal nostro punto di vista, c’era una grande 
esperienza evolutiva, ad un certo punto il Logos in evoluzione ha giudicato che 
fosse appropriato un esperimento per creare una esperienza maggiore. È corretto 
questo? 

RA Io sono Ra. Questo è corretto e può trarre beneficio da un commento. Il 
Logos è consapevole della natura del requisito di terza densità per quella che tu 
hai definito la graduazione. Tutti gli esperimenti precedenti, se vuoi usare questo 
termine, sebbene risultanti in molte esperienze, mancavano di quello che veniva 
considerato l’ingrediente cruciale: cioè la polarizzazione. 

C’era una tendenza così scarsa verso l’esperienza di polarizzazione delle entità, 
che le entità ripetevano, abitualmente, i cicli di terza densità più e più volte. Si 
desiderava rendere disponibile il potenziale per la polarizzazione. 

82.22 INTERVISTATORE Quindi dato che la sola possibilità in quel momento in 
particolare, per come la vedo io, era la polarizzazione del servizio agli altri, devo 
supporre da quello che hai detto che anche se tutti erano consapevoli di questa 
necessità del servizio-agli-altri erano incapaci di raggiungerla. Qual era la 
configurazione della mente dei complessi mente/corpo/spiriti a quel tempo?6 
Erano consapevoli della necessità di polarizzazione o ne erano inconsapevoli? E 
se sì, perché avevano una tale difficoltà a servire gli altri fino al punto necessario 
per la graduazione dato che questa era l’unica polarità possibile? 

RA Io sono Ra. Considera, se lo vuoi, la tendenza di coloro che sono divinamente 
felici, come chiami tu questa distorsione, ad avere uno scarso stimolo ad alterare, 
o migliorare, la loro condizione. Tale è il risultato del mente/corpo/spirito che 
non è complesso. 

                                                 

6  L’intervistatore indica “complessi mente/corpo/spirito” ma si sta riferendo a 
“mente/corpo/spiriti.” 
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C’è la possibilità dell’amore di altri-sé e del servizio ad altri-sé, ma c’è la 
predominante consapevolezza del Creatore nel sé. La connessione col Creatore 
è quella del cordone ombelicale. La sicurezza è totale. Pertanto, nessun amore è 
terribilmente importante; nessun dolore terribilmente spaventoso; nessuno 
sforzo, pertanto, viene compiuto per servire per amore o per trarre beneficio 
dalla paura. 

82.23 INTERVISTATORE Sembra che si possa fare un’analogia nella nostra attuale illusione 
con quelli che sono nati in estrema salute e sicurezza. È corretto questo? 

RA Io sono Ra. Entro gli stretti limiti della similitudine, sei perspicace. 

82.24 INTERVISTATORE Attualmente abbiamo un’attività fra le incarnazioni fisiche 
chiamata guarigione e revisione dell’incarnazione. Accadeva qualcosa di questa 
natura prima del velo fra le incarnazioni fisiche? 

RA Io sono Ra. La struttura incipiente di questo processo era sempre presente, 
ma dove non c’è stato danno non c’è bisogno di guarigione.7 

Si può vedere come anche questa sia stata una preoccupazione per i Logos che 
erano consapevoli che, senza il bisogno di capire, la comprensione sarebbe stata 
lasciata per sempre incompiuta. Chiediamo il tuo perdono per l’uso di questo 
termine improprio, ma il vostro linguaggio ha scarsità di complessi di vibrazione 
sonora per questo concetto generale. 

82.25 INTERVISTATORE Non afferro troppo bene la condizione dell’incarnazione ed il 
tempo fra le incarnazioni prima del velo in quanto non capisco quale fosse la 
differenza oltre alla manifestazione del corpo di terza densità, del raggio giallo. 
C’era qualche differenza mentale verso quella che noi chiamiamo morte? C’era 
qualche– Non vedo la necessità per quella che noi chiamiamo revisione 
dell’incarnazione se la coscienza era ininterrotta. Puoi chiarire questo punto per 
me? 

                                                 

7  In questo contesto, incipiente può essere definito come “appena iniziato e quindi non 
pienamente formato, o rudimentale.” 
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RA Io sono Ra. Nessuna porzione del Creatore controlla la rotta, per usare i vostri 
termini esperienziali. Ogni incarnazione è intesa come una rotta nel Creatore 
che conosce Sé Stesso. 

Una revisione o, diciamo, per continuare la metafora, ogni verifica è una 
porzione integrale del processo del Creatore che conosce Sé Stesso. Ogni 
incarnazione terminerà con tale verifica. È così che la porzione del Creatore può 
assimilare le esperienze nella terza densità fisica del raggio giallo, può valutare le 
predisposizioni ottenute, e può poi scegliere, per mezzo di aiuti forniti 
automaticamente, oppure dal sé, le condizioni dell’incarnazione successiva. 

82.26 INTERVISTATORE Prima del velo, durante la revisione dell’incarnazione, le entità di 
quel tempo erano consapevoli che quello che stavano cercando di fare era di 
polarizzarsi a sufficienza per la graduazione? 

RA Io sono Ra. Questo è corretto. 

82.27 INTERVISTATORE Quindi presumo che questa consapevolezza fosse un po’ ridotta 
mentre entravano nello stato incarnativo del raggio giallo di terza densità, anche 
se non c’era alcun velo. È corretto questo? 

RA Io sono Ra. Questo è distintamente sbagliato. 

82.28 INTERVISTATORE Ok. È questo l’importante punto cruciale. Perché, quindi, era 
così– Hai risposto a questo, ma a me sembra che se la polarizzazione fosse una 
cosa ovvia, si farebbe un maggior sforzo per polarizzarsi. Fammi vedere se riesco 
ad esprimerlo. Prima del velo c’era una consapevolezza del bisogno di 
polarizzazione verso il servizio agli altri in terza densità da parte di tutte le entità, 
che fossero incarnate nei corpi del raggio giallo di terza densità o nel mezzo delle 
incarnazioni. 

Qual era la– Suppongo, quindi, che la condizione di cui abbiamo parlato prima, 
quella della salute, si potrebbe dire, era presente in tutto l’intero spettro 
dell’esperienza, sia essa fra le incarnazioni o durante le incarnazioni, e le entità 
semplicemente non potevano [risatine] risvegliare il desiderio o manifestare il 
desiderio di creare questa polarizzazione necessaria per la graduazione. È corretto 
questo? 
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RA Io sono Ra. Inizi ad afferrare la situazione. Continuiamo la metafora dalla 
scuola ma consideriamo lo scolaro come un’entità nei vostri anni più giovani del 
processo scolastico. L’entità viene nutrita, vestita, e protetta indipendentemente 
dal fatto che il lavoro scolastico venga compiuto o meno. Pertanto, l’entità non 
fa i compiti a casa ma piuttosto indugia in giochi, merende e vacanze. È solo 
quando c’è una ragione per voler eccellere che la maggior parte delle entità 
cercherà di eccellere. 

82.29 INTERVISTATORE Hai detto in una sessione molto precedente8 che è necessario 
polarizzarsi per più del 50% nel servizio al sé per essere raccoglibili in quarta 
densità positiva.9 Questa condizione era la stessa al tempo prima del velo? La 
stessa percentuale di polarizzazione? 

RA Io sono Ra. Questa sarà l’ultima domanda completa di questa seduta. 

La domanda non può essere risposta facilmente, perché il concetto del servizio 
al sé non aveva peso prima di quello che stiamo chiamando il processo del velo. 
La necessità di graduazione alla quarta densità è un’abilità di utilizzare, 
accogliere, e godere di una certa intensità della luce bianca dell’Uno Infinito 
Creatore. Nei vostri termini, nel vostro nexus spazio/temporale, questa abilità 
può essere misurata dalla percentuale di servizio da te precedentemente 
enunciata. 

Prima del processo del velo la misurazione era quella di un’entità che sale un 
gruppo delle vostre scale, ognuna delle quali era imbevuta di una certa qualità di 
luce. La scala su cui un’entità si ferma sarebbe o luce di terza densità o la luce di 
quarta densità. Fra le due scale c’è una soglia. Varcare tale soglia è difficile. C’è 
resistenza al bordo, diciamo, di ogni densità. 

La facoltà della fede o della volontà necessiterà di essere compresa, nutrita, e 
sviluppata al fine di avere un’entità che cerca oltre il confine della terza densità. 
Quelle entità che non fanno i loro compiti, anche se assai amabili, non 
                                                 

8  Affermato in 17.31. 
9  Questa affermazione è costruita erroneamente. In realtà, un’entità dovrebbe polarizzarsi per 

più del 50% nel servizio agli altri (o per meno del 50% nel servizio al sé) per essere 
raccoglibile in quarta densità positiva. Pare che Ra abbia afferrato l’intenzione della domanda 
di Don senza correggere l’errore. 
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passeranno. Era questa la situazione che affrontavano i Logos prima del processo 
del velo introdotto nel continuum esperienziale di terza densità. 

Possiamo chiedere se c’è qualche breve domanda in questa seduta? 

82.30 INTERVISTATORE C’è qualcosa che possiamo fare per migliorare il contatto o per 
mettere lo strumento più comodo? 

RA Io sono Ra. Tutti i parametri vengono rispettati. Rimanete uniti in amore e 
ringraziamento. Vi ringraziamo per la vostra coscienziosità riguardo 
all’oggettistica. 

Io sono Ra. Vi lascio nell’amore e nella luce dell’Uno Infinito Glorioso Creatore. 
Andate avanti, quindi, a rallegrarvi gioiosamente nella forza e nella pace dell’Uno 
Creatore. Adonai.  
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SESSIONE 83 
5 APRILE 1982 

83.0 RA Io sono Ra. Vi saluto nell’amore e nella luce dell’Uno Infinto Creatore. 
Adesso sto comunicando. 

83.1 INTERVISTATORE Potresti innanzitutto darmi la condizione dello strumento? 

RA Io sono Ra. È come enunciata in precedenza. 

83.2 INTERVISTATORE Potresti dirmi per favore perché lo strumento aumenta di peso 
adesso invece di perderne dopo una sessione? 

RA Io sono Ra. Supporre che lo strumento stia aumentando di peso del complesso 
del corpo fisico a causa di una sessione o di una seduta con Ra è erroneo. 

Lo strumento non ha più alcun materiale fisico che, a qualsiasi livello osservabile, 
debba essere usato affinché questo contatto abbia luogo. Questo è dovuto alla 
decisione da parte del gruppo che lo strumento non debba più utilizzare l’energia 
vitale che sarebbe necessaria dal momento che il livello del complesso di energia 
fisica è in deficit. Dato che l’energia, quindi, per questi contatti è un prodotto 
del trasferimento di energia, lo strumento non deve più pagare questo prezzo 
fisico. Pertanto, lo strumento non sta più perdendo peso. 

Tuttavia, l’aumento di peso, che effettivamente c’è, è il prodotto di due fattori. 
Uno è l’aumento di sensibilità di questo veicolo fisico verso tutto ciò che gli 
viene messo davanti, compreso quello verso cui è distorto nei modi che voi 
definireste allergie. Il secondo fattore è l’energizzazione di queste difficoltà. 

È una fortuna per lo sviluppo di questo contatto e per l’incarnazione di questa 
entità che non sia distorta verso la sovralimentazione, dato che il sovraccarico di 
questo complesso fisico assai distorto sovrascriverebbe perfino le più ferventi 
affermazioni di salute/malattia, e porterebbe lo strumento verso le distorsioni di 
malattia/salute o, in caso estremo, verso la morte fisica. 

83.3 INTERVISTATORE Grazie. Farò una domanda piuttosto lunga e complessa e vorrei 
chiedere che la risposta ad ogni porzione della domanda venga data qualora vi 
sia una differenza significativa prima del velo rispetto a dopo il velo così che io 



IL CO NTA TTO  DI  RA: L’INSEG NA MENTO  DELLA  LEGG E DEL L’UNO 

276 

possa farmi un’idea di come ciò che sperimentiamo noi ora sia usato per una 
migliore polarizzazione. 

Chiedo se ci fosse qualche differenza significativa, e quale fosse la differenza, 
prima del velo per quanto segue mentre si è incarnati in terza densità: sonno, 
sogni, dolore fisico, dolore mentale, sesso, malattia, programmazione del 
catalizzatore, catalizzatore casuale, relazioni, o comunicazione con il sé superiore 
o con il mente/corpo/spirito totale, o con qualsiasi altra funzione della mente, 
del corpo, o dello spirito prima del velo che sarebbero significative rispetto alla 
loro differenza dopo il velo? 

RA Io sono Ra. Per prima cosa, stabiliamo che sia prima sia dopo il velo esistevano 
le stesse condizioni nel tempo/spazio; cioè che il processo del velo è un fenomeno 
dello spazio/tempo. 

Secondo, il carattere dell’esperienza è stato drasticamente alterato dal processo 
del velo. In alcuni casi, come i sogni ed il contatto col sé superiore, l’esperienza 
era quantitativamente differente a causa del fatto che il velo è una delle cause 
primarie del valore dei sogni ed è anche l’unica porta di fronte alla quale il sé 
superiore deve stare in attesa di ingresso. 

Prima del velo, i sogni non avevano lo scopo di utilizzare il cosiddetto inconscio 
per utilizzare ulteriormente il catalizzatore ma erano usati per 
apprendere/insegnare dagli insegnati/allievi che si trovavano nei piani interiori, 
così come da quelli di origini esterne di densità superiore. 

Quando si affronta ognuno degli argomenti dei quali hai parlato tu, si può 
osservare, durante il processo del velo, un cambiamento nell’esperienza non 
quantitativo ma qualitativo. 

Scegliamo, per esempio, le vostre attività sessuali di trasferimento di energia. Se 
hai il desiderio di trattare altri argomenti nel dettaglio per favore chiedilo subito. 
Nel caso dell’attività sessuale di coloro che non si trovavano dentro al velo, ogni 
attività era un trasferimento. C’erano alcuni trasferimenti di forza. La maggior 
parte erano piuttosto attenuati nella forza del trasferimento a causa della 
mancanza del velo. 
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Nella terza densità, le entità stanno tentando di imparare le Vie dell’Amore. Se 
si riesce a vedere che tutti sono un singolo essere diventa molto più difficile per 
la personalità indisciplinata scegliere un compagno e, con esso, iniziare sé stesso 
in un programma di servizio. È molto più probabile che l’energia sessuale venga 
dissipata più casualmente senza che da queste esperienze derivino né grande gioia 
né grande tristezza. 

Pertanto, il trasferimento di energia nel raggio verde, essendo quasi senza 
eccezioni il caso del trasferimento di energia sessuale prima del velo, rimane 
indebolito e senza una cristallizzazione significativa. I trasferimenti ed i blocchi 
di energia sessuale dopo il velo sono stati discussi in precedenza.1 

Lo si può vedere come uno studio più complesso ma molto più efficiente per 
cristallizzare coloro che cercano il centro d’energia del raggio verde. 

83.4 INTERVISTATORE Prendiamo, quindi, dato che siamo sull’argomento del sesso, le 
relazioni prima e dopo il velo della malattia, in questo caso particolare la malattia 
venerea. Esisteva già questo tipo di malattia prima del velo? 

RA Io sono Ra. C’è stata quella che viene chiamata malattia, sia di questo tipo 
che di altri, prima e dopo questo grande esperimento. Tuttavia, dato che la 
malattia venerea è in larga misura una funzione delle forme- pensiero di natura 
distorta associate al blocco dell’energia sessuale, la malattia venerea è quasi 
interamente il prodotto dell’interazione dei complessi mente/corpo/spirito dopo 
il velo. 

83.5 INTERVISTATORE Hai accennato che esisteva in piccola parte prima del velo. Qual 
era la sorgente del suo sviluppo prima del processo del velo? 

RA Io sono Ra. La sorgente era tanto casuale quanto lo era, fondamentalmente, 
la natura delle distorsioni della malattia in generale. Ogni porzione del 
complesso corporeo è in uno stato di crescita in ogni momento. L’inversione di 
questa viene vista come malattia ed ha la funzione benigna di porre fine ad una 
incarnazione nell’appropriato nexus spazio/temporale. Questa era la natura della 
malattia, compresa quella che voi definite venerea. 

                                                 

1  Discusso in precedenza ni 26.38, 31.2-5, e 32.2-7. 



IL CO NTA TTO  DI  RA: L’INSEG NA MENTO  DELLA  LEGG E DEL L’UNO 

278 

83.6 INTERVISTATORE Farò questa affermazione e tu puoi correggermi, poi. Per come 
vedo io la natura dell’azione della malattia, specificatamente prima del velo, mi 
pare che il Logos avesse deciso per un programma in cui un mente/corpo/spirito 
individuale continuasse a crescere nella mente, ed il corpo fosse l’analogo di terza 
densità di questa mente, e la crescita fosse continua a meno che non vi fosse una 
mancanza di crescita o un’inabilità, per qualche ragione, della mente a 
continuare lungo gli schemi di crescita. 

Se questa crescita rallentava o si fermava, allora quella che noi chiamiamo 
malattia avrebbe agito in modo tale da eventualmente terminare questa 
esperienza fisica così che una nuova esperienza fisica avrebbe avuto inizio per 
continuare il processo di crescita dopo che fra le incarnazioni aveva avuto luogo 
una revisione dell’intero processo. Potresti chiarire il mio pensiero su questo, per 
favore? 

RA Io sono Ra. Il tuo pensiero su questo argomento è sufficientemente chiaro. 

83.7 INTERVISTATORE Una cosa che non capisco è perché, se non c’era alcun velo, che 
la revisione dell’incarnazione dopo l’incarnazione aiuterebbe il processo dal 
momento che mi pare che l’entità dovrebbe già essere consapevole di cosa stava 
accadendo. Probabilmente questo ha a che fare con la natura dello spazio/tempo 
e del tempo/spazio. Puoi fare chiarezza su questo, per favore? 

RA Io sono Ra. È vero che la natura del tempo/spazio è tale che una vita completa 
può essere vista interamente come un libro o un archivio, le pagine studiate, 
sfogliate, e rilette. Tuttavia, il valore della revisione è quello della verifica anziché 
dello studio. Nella verifica, quando la verifica è veritiera, vengono rese chiare le 
distillazioni di tutto lo studio. 

Durante il processo di studio (che voi potete chiamare incarnazione), 
indipendentemente dalla consapevolezza di un’entità del processo in corso, il 
materiale viene diffuso, e si pone quasi inevitabilmente troppa attenzione sui 
dettagli. 

La verifica alla cessazione dello stato incarnativo non è quella verifica che include 
la corretta memorizzazione di molti dettagli. Questa verifica è, piuttosto, 
l’osservazione del sé da parte del sé, spesso con un po’ di aiuto, come abbiamo 
detto. In questa osservazione si vede il riassunto di tutto lo studio dettagliato; 
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questa è un’attitudine, o un complesso di attitudini, che favorisce la coscienza 
del mente/corpo/spirito. 

83.8 INTERVISTATORE Ho giusto pensato ad un’analogia mentre lo stavi dicendo, in cui 
io volo su un aeroplano, e ho un test in un simulatore, ma questo non è un 
granché come test dato che io so che siamo incatenati a terra e che non possiamo 
farci del male. Tuttavia, quando stiamo veramente volando e compiendo 
l’avvicinamento, l’atterraggio ecc., nell’aeroplano, anche se è lo stesso, è… 
(Penso sia una scarsa analogia rispetto a quanto stesse accadendo prima del velo). 

Io so tutto delle condizioni in entrambi i casi, eppure non posso essere troppo 
interessato al lavoro nel simulatore perché so che è incatenato a terra. Io vedo 
questo come le entità prima del velo che sanno che sono [risatine] incatenate alla 
creazione, così per dire, o parte di essa. Questa è un’analogia ragionevole? 

RA Io sono Ra. Questo è piuttosto ragionevole, sebbene non abbia un peso sulla 
funzione della revisione dell’incarnazione ma abbia piuttosto peso sulle 
differenze esperienziali prima e dopo il velo. 

83.9 INTERVISTATORE Ora, prima del velo un’entità era consapevole che stava 
sperimentando una malattia. Come esempio, mi diresti, se sei consapevole di un 
caso, di una malattia che un’entità potrebbe sperimentare prima del velo e come 
potrebbe reagire a questa e cosa ne penserebbe, e quale effetto avrebbe su di lui 
in senso assoluto? Vorresti, potresti farmi un esempio, per favore? 

RA Io sono Ra. Nella misura in cui l’universo è composto di un’infinita gamma 
di entità, c’è anche un’infinità di risposte allo stimolo. Se tu osserverai la tua 
gente scoprirai grandi varietà di risposte alla stessa distorsione verso la malattia. 
Di conseguenza, non possiamo rispondere alla tua domanda con una qualsiasi 
speranza di fare una qualsiasi affermazione veritiera dato che le iper-
generalizzazioni richieste sono troppo capaci.2 

83.10 INTERVISTATORE C’era qualche uniformità o funzioni simili di società o 
organizzazioni sociali prima del velo? 

                                                 

2  In questo contesto, capace può essere definito come “ampio; grande; molto capiente.” 
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RA Io sono Ra. La terza densità è, per sua stessa fibra, una densità sociale. Ci sono 
società ovunque vi siano entità consce del sé, e consce degli altri-sé, e in possesso 
di un’intelligenza adeguata a processare informazioni che indicano i benefici del 
mettere in comune le energie. Le strutture di società prima e dopo il velo erano 
varie. 

Tuttavia, le società prima del velo non dipendevano, in nessun caso, dalla 
sottomissione intenzionale di alcuni a beneficio di altri, non essendo questa vista 
come una possibilità quando tutti sono visti come uno. C’era, tuttavia, la 
necessaria quantità di disarmonia per produrre vari esperimenti in quelle che tu 
puoi definire strutture governative o sociali. 

83.11 INTERVISTATORE Nella nostra attuale illusione abbiamo indubbiamente perso di 
vista le tecniche di sottomissione utilizzate dato che ci siamo allontanati molto 
dall’esperienza pre-velo. Sono certo che molti con orientamento verso il servizio-
agli-altri usino tecniche di asservimento– anche se non sono consapevoli che si 
tratti di tecniche di asservimento– semplicemente perché si sono evoluti per un 
periodo di tempo tanto lungo, e noi siamo così profondamente immersi 
nell’illusione. Non è corretto questo? 

RA Io sono Ra. Questo non è corretto. 

83.12 INTERVISTATORE Quindi dici che non ci sono casi dove quelli che sono di 
orientamento di servizio-agli-altri stanno usando, in qualunque modo, tecniche 
di sottomissione evolutesi come risultato dell’evoluzione delle nostre strutture 
sociali? È questo che intendi? 

RA Io sono Ra. Era nostra comprensione che la tua domanda riguardasse le 
condizioni prima del velo. Non vi era alcuna schiavitù inconscia, come chiami 
tu questa condizione, in quel periodo. Nell’attuale spazio/tempo le condizioni 
di schiavitù a fin di bene o involontarie sono così numerose che sovrastano la 
nostra capacità di quantificarle. 

83.13 INTERVISTATORE Quindi per un’entità orientata verso il servizio-agli-altri in 
quest’epoca, la meditazione sulla natura di queste poco attese forme di schiavitù 
potrebbe essere produttiva per la polarizzazione, penserei. È corretto quello che 
ho detto? 
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RA Io sono Ra. È piuttosto corretto. 

83.14 INTERVISTATORE Direi che una percentuale molto alta delle leggi e delle restrizioni 
in quello che definiamo il nostro sistema legislativo sono della natura della 
sottomissione di cui ho appena parlato. Concorderesti con questo? 

RA Io sono Ra. È un bilanciamento necessario all’intento della legge, che è di 
proteggere, il fatto che il risultato includa un’eguale distorsione verso 
l’imprigionamento. Pertanto, possiamo dire che la tua supposizione è corretta. 

Questo non è per denigrare coloro che, nelle energie dei raggi verde e blu, hanno 
cercato di liberare un popolo pacifico dalle catene del caos ma solo per 
evidenziare le inevitabili conseguenze della codificazione della risposta che non 
riconosce l’unicità di ogni singola situazione all’interno della vostra esperienza. 

83.15 INTERVISTATORE Il velo è pensato per essere quello che io definirei semi-
permeabile? 

RA Io sono Ra. Il velo è proprio così. 

83.16 INTERVISTATORE Quali tecniche e metodi di penetrazione del velo sono stati 
pianificati, e ce ne sono altri che si sono verificati oltre a quelli pianificati? 

RA Io sono Ra. Non ce n’era nessuno pianificato dal primo grande esperimento. 
Come tutti gli esperimenti, questo si fondava su nude ipotesi. L’esito era ignoto. 

Si è scoperto, sperimentalmente ed empiricamente, che c’erano tanti modi di 
penetrare il velo quanti l’immaginazione dei complessi mente/corpo/spirito 
potevano fornire. Il desiderio dei complessi mente/corpo/spirito di conoscere ciò 
che era ignoto li ha spinti a sognare ed alla graduale apertura per il cercatore di 
tutti i meccanismi di bilanciamento che portano all’iniziazione ed alla 
comunicazione con gli insegnanti/allievi che potevano perforare questo velo. 

Si è scoperto che le varie attività non manifeste del sé sono produttive, fino ad 
un certo livello, per la penetrazione del velo. In generale possiamo dire che le 
opportunità di gran lunga più vivide ed anche stravaganti di perforare il velo 
sono il risultato dell’interazione di entità polarizzate. 

83.17 INTERVISTATORE Potresti approfondire cosa intendi con l’interazione di entità 
polarizzate per perforare il velo? 
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RA Io sono Ra. Enunceremo due casi degni di nota. 

Il primo è l’estremo potenziale per la polarizzazione nella relazione fra due entità 
polarizzate che si sono imbarcate nel sentiero del servizio-agli-altri o, in pochi 
casi, sul sentiero del servizio-al-sé. 

Secondo, vorremmo far notare quell’effetto che abbiamo imparato a chiamare 
effetto del raddoppio. Due con menti simili che cercano insieme, molto più 
sicuramente troveranno. 

83.18 INTERVISTATORE Specificatamente, con quale processo nel primo caso, quando due 
entità polarizzate cercherebbero di penetrare il velo, siano esse polarizzate 
positivamente o negativamente– Specificatamente con quale tecnica 
penetrerebbero il velo? 

RA Io sono Ra. Si potrebbe vedere come la penetrazione del velo inizi ad avere le 
proprie radici nella gestazione dell’attività del raggio verde, quello dell’amore 
onnicompassionevole che non chiede niente in cambio. Se si segue questo 
sentiero i centri di energia superiori saranno attivati e cristallizzati fino a che 
l’adepto viene alla luce. Nell’adepto c’è il potenziale per smantellare il velo ad 
un livello maggiore o minore affinché tutto possa essere di nuovo visto come 
uno. L’altro-sé è un catalizzatore primario in questo particolare sentiero verso la 
perforazione del velo, se così lo si vuol chiamare. 

83.19 INTERVISTATORE Qual è stato il meccanismo del primissimo processo del velo? Non 
so se puoi rispondere a questo. Potresti provare, comunque, a rispondere? 

RA Io sono Ra. Il meccanismo del velo fra le porzioni del conscio e dell’inconscio 
della mente è stata una dichiarazione che la mente era un complesso. Questo, a 
sua volta, ha fatto sì che corpo e spirito diventassero dei complessi. 

83.20 INTERVISTATORE Mi faresti un esempio di un’attività complessa del corpo che 
abbiamo ora e come non fosse complessa prima del velo? 

RA Io sono Ra. Prima del grande esperimento un mente/corpo/spirito era capace 
di controllare la pressione del sangue nelle vene, il battito dell’organo che voi 
chiamate cuore, l’intensità della sensazione conosciuta a voi come dolore, e tutte 
le funzioni ora intese come involontarie o inconsce. 
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83.21 INTERVISTATORE Quando il processo del velo ha avuto originariamente luogo, 
quindi, pare che il Logos debba aver avuto una lista, si potrebbe dire, di quelle 
funzioni che sarebbero diventate inconsce e di quelle che rimanevano controllate 
consciamente. Suppongo che se sia avvenuto questo c’era una buona ragione per 
tali divisioni. È corretto dire così? 

RA Io sono Ra. No. 

83.22 INTERVISTATORE Mi correggeresti, per favore? 

RA Io sono Ra. C’erano molti esperimenti in cui diverse delle funzioni, o 
distorsioni, del complesso corporeo erano velate ed altre no. Una gran parte di 
questi esperimenti hanno avuto come esito dei complessi corporei inutilizzabili, 
o utilizzabili solo marginalmente. Per esempio, non è un meccanismo orientato 
alla sopravvivenza che i nervi recettori cancellino, inconsciamente, qualunque 
distorsione verso il dolore. 

83.23 INTERVISTATORE Ora, prima del velo la mente poteva cancellare il dolore. 
Suppongo quindi che la funzione del dolore a quel tempo fosse di segnalare al 
corpo di assumere una configurazione differente così che la fonte del dolore 
andasse via, ma poi il dolore poteva essere eliminato mentalmente. È corretto 
questo, e c’era un’altra funzione per il dolore prima del velo? 

RA Io sono Ra. La tua supposizione è corretta. La funzione del dolore a quel 
tempo era quella dell’allarme antincendio per coloro che non sentono l’odore 
del fumo. 

83.24 INTERVISTATORE Quindi diciamo che un’entità a quel tempo si sia bruciata una 
mano perché incauta. Avrebbe tolto subito la mano dall’oggetto che brucia e 
poi, per non sentire più il dolore, la sua mente avrebbe tagliato fuori il dolore 
fino al sopraggiungere della guarigione. È corretto questo? 

RA Io sono Ra. Questo è corretto. 

83.25 INTERVISTATORE Nella nostra attuale illusione noi la vedremmo come 
l’eliminazione di una certa quantità di catalizzatore che dovrebbe produrre 
un’accelerazione nella nostra evoluzione. È corretto questo? 
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RA Io sono Ra. L’attitudine verso il dolore varia da complesso 
mente/corpo/spirito a complesso mente/corpo/spirito. La tua verbalizzazione 
dell’attitudine verso la distorsione conosciuta come dolore è produttiva per 
distorsioni utili riguardo al processo di evoluzione. 

83.26 INTERVISTATORE Quello che stavo cercando di indicare era che il piano del Logos 
nel velare il conscio dall’inconscio in modo tale che il dolore non potesse essere 
controllato tanto facilmente avrebbe creato un sistema di catalizzatore che non 
era utilizzabile in precedenza. Questo è in generale corretto? 

RA Io sono Ra. Si. 

83.27 INTERVISTATORE Ora, in certi casi sembra che questo uso del catalizzatore sia una 
condizione fuori controllo per alcune entità; che sperimentino molto più dolore 
di quanto potrebbero farne un buon uso, per quanto si consideri la natura 
catalitica. Potresti commentare la nostra attuale condizione nell’illusione rispetto 
a questo argomento in particolare? 

RA Io sono Ra. Questa sarà l’ultima domanda lunga per questa seduta. 

Si può vedere, in certi casi, un’entità che, o per scelta preincarnativa o per 
costante riprogrammazione durante l’incarnazione, ha sviluppato un 
programma di catalizzazione vorace.3 Una simile entità è piuttosto desiderosa di 
utilizzare il catalizzatore e ha determinato, per sua propria soddisfazione, che 
quella voi potreste definire una grande lavagna debba essere applicata sulla fronte 
per ottenere l’attenzione del sé. 

In questi casi può effettivamente sembrare un grande spreco di catalizzatore del 
dolore; e una distorsione verso la percezione della tragedia di così tanto dolore 
può essere sperimentata da parte dell’altro-sé. Tuttavia, è bene sperare che 
l’altro-sé stia afferrando ciò per cui essa sta attraversando tanti problemi per 
offrire sé stesso; cioè, il catalizzatore che desidera utilizzare per il proposito 
dell’evoluzione. 

Possiamo chiedere se ci sono brevi domande al momento? 

                                                 

3  In questo contesto, vorace può essere definito come “affamato” o “avido.” 
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83.28 INTERVISTATORE Ho notato che hai cominciato questa sessione con “Adesso sto 
comunicando.” Solitamente usi “Adesso stiamo comunicando.” C’è qualche 
significato o differenza riguardo a questo? E poi c’è qualcosa che possiamo fare 
per mettere lo strumento più comodo o per migliorare il contatto? 

RA Io sono Ra. Noi sono Ra. Puoi capire le difficoltà grammaticali della tua 
struttura linguistica nell’avere a che fare con un complesso di memoria sociale. 
Non c’è alcuna distinzione fra la prima persona singolare e plurale nel vostro 
linguaggio quando si riferisce a Ra. 

Offriamo quanto segue, non per violare il vostro libero arbitrio, ma perché lo 
strumento ha specificatamente richiesto informazioni sulla sua manutenzione, 
ed il gruppo di supporto lo fa con queste domande. Possiamo suggerire che lo 
strumento ha due aree di potenziale distorsione, entrambe le quali possono essere 
aiutate in senso corporeo dall’ingestione di quelle cose che sembrano desiderabili 
allo strumento. 

Noi non suggeriamo alcuna regolamentazione dura o veloce della dieta, sebbene 
possiamo suggerire le virtù dei liquidi. Lo strumento ha un’accresciuta abilità 
nel sentire ciò che aiuterà il suo complesso corporeo. Esso viene aiutato dalle 
affermazioni ed anche dalla luce che è il cibo della densità in cui riposa. 

Possiamo chiedere al gruppo di supporto di monitorare lo strumento, come 
sempre, cosicché nel caso del desiderio di proteine più complesse ciò che è meno 
distorto possa essere offerto al complesso corporeo che, effettivamente, in questo 
momento è davvero potenzialmente capace di distorsione enormemente 
aumentata. 

Io sono Ra. Vi ringraziamo, amici miei, per la vostra continua coscienziosità nel 
compimento della vostra manifestazione del desiderio di servire gli altri. Siete 
coscienziosi. Gli oggetti sono allineati piuttosto bene. 

Io sono Ra. Vi lascio, amici miei, nell’amore e nella luce dell’Uno Infinito 
Creatore. Andate avanti, quindi, a rallegrarvi gioiosamente nella forza e nella 
pace dell’Uno Infinto Creatore. Adonai. 
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SESSIONE 84 
14 APRILE 1982 

84.0 RA Io sono Ra. Vi saluto, amici miei, nell’amore e nella luce dell’Uno Infinito 
Creatore. Adesso stiamo comunicando. 

84.1 INTERVISTATORE Potresti darmi innanzitutto la condizione dello strumento? 

RA Io sono Ra. Il livello di energia del complesso fisico dello strumento è in 
considerevole deficit. Le energie vitali sono buone. 

84.2 INTERVISTATORE Nell’ultima sessione hai menzionato “proteina complessa meno 
distorta” e che il complesso corporeo dello strumento era capace di distorsioni 
enormemente aumentate. Definiresti la proteina di cui hai parlato? E vorremmo 
sapere: distorsione aumentata in quale direzione, verso la salute o verso la cattiva 
salute? 

RA Io sono Ra. Noi, nell’affermazione di avvertimento a proposito della proteina 
complessa, ci stavamo riferendo alle distorsioni della proteina animale che è stata 
macellata e dei conservanti aggiunti per mantenere l’accettabilità per la vostra 
gente di questa materia fisica non viva. È bene cercare di trovare quelle cose che 
siano fresche e della miglior qualità possibile per evitare di aumentare le 
distorsioni di questa particolare entità che si potrebbero vagamente definire 
allergiche. 

Stavamo parlando della distorsione verso la malattia che è potenziale in questo 
spazio/tempo. 

84.3 INTERVISTATORE Di quale malattia in particolare stavi parlando, e quale sarebbe la 
sua causa? 

RA Io sono Ra. Una malattia, come chiamate voi questa distorsione, è quella 
dell’artrite e del lupus eritematoso. La causa di questo complesso di distorsione 
è, di base, preincarnativa. Ci asteniamo dal determinare l’altra distorsione 
potenziale in questo spazio/tempo a causa del nostro desiderio di conservare il 
libero arbitrio di questo gruppo. Affermazioni possono ancora fare in modo che 
questa difficoltà si risolva da sé. 
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Pertanto, abbiamo semplicemente incoraggiato l’attenzione generale per la dieta 
con le istruzioni riguardo l’allergia, come chiami tu questa distorsione piuttosto 
complessa dei complessi di mente e corpo. 

84.4 INTERVISTATORE Lo strumento ha fatto la seguente domanda: “Ra ha sottinteso 
che lo strumento si trovi sulla via del martirio, ma dato che moriamo tutti non 
siamo tutti martiri per qualcosa? E quando, eventualmente, il martirio travalica 
la saggezza?” 

RA Io sono Ra. Questa è una domanda profonda. Usiamo come esempio colui 
noto come Jehoshua. Questa entità si è incarnata con il piano per il martirio. 
Non v’è saggezza in questo piano, ma piuttosto comprensione e compassione 
estesa alla sua più piena perfezione. 

Colui noto come Jehoshua avrebbe avuto una comprensione meno che piena del 
proprio destino se avesse scelto di seguire la propria volontà in un qualunque 
spazio/tempo durante i suoi insegnamenti. Parecchie volte, come chiamate voi 
questa misura, questa entità ha avuto la possibilità di dirigersi verso il luogo del 
martirio che era, per quel martire, Gerusalemme. Eppure, in meditazione questa 
entità ha affermato, più e più volte, “Non è ancora l’ora.” 

L’entità avrebbe anche potuto, una volta arrivata l’ora, intraprendere un’altra 
via. La sua incarnazione allora sarebbe stata prolungata ma il percorso per il quale 
si era incarnato si sarebbe un po’ confuso. Dunque, si potrebbe osservare come 
abbia avuto luogo la più grande quantità di comprensione, di cui questa entità 
era effettivamente capace, quando l’entità in meditazione ha percepito, e saputo, 
che era giunta l’ora perché si compisse ciò che la sua incarnazione era. 

È effettivamente vero che tutti i complessi mente/corpo/spirito debbano morire 
nell’illusione di terza densità; e cioè che ogni corpo del complesso fisico del 
raggio giallo cessi di essere utilizzabile. È un termine improprio, per questa 
ragione solamente, definire ogni complesso mente/corpo/spirito martire, perché 
questo termine è riservato per coloro che sacrificano le loro vite per il servizio 
che possono fornire ad altri. 

Possiamo incoraggiare la meditazione sulle funzioni della volontà. 
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84.5 INTERVISTATORE Puoi dare qualche suggerimento riguardo ai piedi dello 
strumento, o a come siano giunti alla pessima forma in cui sono? E aiuterebbe 
alternare le scarpe? 

RA Io sono Ra. La distorsione a cui ti riferisci, cioè il complesso dell’artrite 
reumatoide giovanile ed il lupus eritematoso, agisce in modo tale da spingere 
varie porzioni del complesso corporeo a diventare distorte nel modo in cui le 
appendici dei piedi dello strumento sono ora distorte. 

Possiamo suggerire attenzione nella ripresa dell’esercizio, ma anche 
determinazione. L’alternanza delle calzature si dimostrerà efficace. L’indumento 
intimo per i piedi, che voi chiamate cavigliera, dovrebbe essere di un materiale 
più morbido e fine di quello utilizzato ora e dovrebbe, se possibile, conformarsi 
di più al contorno di quelle appendici su cui sono collocate. Questo dovrebbe 
fornire un aiuto più efficace nell’imbottitura di queste appendici. 

Possiamo ulteriormente suggerire che la stessa immersione nelle acque che sono 
utili per la distorsione generale sia, in generale, utile anche per questa specifica 
distorsione. Comunque, l’infortunio che è stato sostenuto nella regione 
metatarsica dell’appendice del piede destro dovrebbe essere ulteriormente 
trattata per un certo periodo del vostro spazio/tempo dalla prudente 
applicazione del ghiaccio sull’arco del piede destro per brevi periodi seguiti 
sempre dall’immersione nell’acqua calda. 

84.6 INTERVISTATORE Grazie. Lo strumento chiede se le informazioni riservate, non 
pubblicabili sulla guarigione che sono state date nel primo libro possano essere 
incluse nel Libro IV1 dal momento che i lettori che sono arrivati fino a questo 
punto vi si dedichino un po’? 

RA Io sono Ra. Questa pubblicazione di materiale sarà, nel tempo, potremmo 
dire, appropriata. C’è del materiale che deve ancora emergere. 

                                                 

1  Le trascrizioni originali dalle registrazioni delle cassette sono state pubblicate in quattro libri 
con il titolo, La Legge dell’Uno. (Un quinto libro contenente frammenti omessi dai Libri I-IV, 
accompagnati dai commenti di Carla e Jim, è stato pubblicato anni dopo nel 1998.) Si veda 
“The Relistening Report” nel Volume I per informazioni su come le nuove trascrizioni sono 
state prodotte e di conseguenza questo libro, Il Contatto di Ra, pubblicato. 
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84.7 INTERVISTATORE Grazie. Sono sicuro che stiamo arrivando ad un’area del problema 
con la Prima Distorsione, ed anche con una difficoltà di un po’ di materiale 
superficiale, ma ho due domande da parte di persone da porre, sebbene io 
consideri specialmente la prima priva di un qualche valore durevole. Andrija 
Puharich chiede in merito ai cambiamenti fisici a venire, specificatamente questa 
estate. C’è qualcosa che gli possiamo riferire a riguardo? 

RA Io sono Ra. Possiamo confermare la buona intenzione della fonte dei dubbi 
di questa entità e suggeriamo che è una grande scelta che ognuno può fare per 
raccogliere, volontariamente, i dettagli del giorno o per cercare, 
volontariamente, le chiavi dell’ignoto. 

84.8 INTERVISTATORE Sono interessato… Non riesco a non essere interessato al fatto che 
lui aveva raccontato quando è stato portato a bordo vascello. Potresti dirmi 
qualcosa a riguardo?2 

RA Io sono Ra. La natura del contatto è tale che– affinché la porzione profonda 
della radice della mente interessata sia in grado di accettare il contatto– una certa 
simbologia che può emergere nella mente conscia sia necessaria come struttura 
per la spiegazione dei frutti del contatto. In tali casi le aspettative dell’entità 
modellano l’avventura che sarà più accettabile per quell’entità; e nello stato del 
sonno, o in uno stato di trance in cui si possano produrre visioni, questa 
apparente memoria viene inculcata nei livelli più alti del cosiddetto inconscio e 
nei livelli più bassi del conscio. Da questo punto la storia può emergere come 
una memoria qualsiasi e fare in modo che lo strumento funzioni senza perdere 
equilibrio o sanità. 

84.9 INTERVISTATORE Grazie. Tornando alla sessione precedente, è stato detto che 
prima del velo ogni attività sessuale era un trasferimento. Da questo desumo che 
tu intenda che c’era un trasferimento di energia per ogni attività sessuale prima 
del velo cosa che mi indica che un trasferimento non avvenga ogni volta. 
Prendendo il caso prima del velo, tracceresti il flusso di energia che viene 

                                                 

2  Questa domanda si riferisce a materiale che Ra ha chiesto che non venisse pubblicato. Si 
vedano le note a questa sessione nel Libro V.  
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trasferita e dirmi se questa fosse l’attività pianificata o un trasferimento 
pianificato dal Logos che lo progettava? 

RA Io sono Ra. Il percorso del trasferimento di energia prima del velo durante il 
rapporto sessuale era quello delle due entità in possesso di capacità del raggio 
verde. La consapevolezza del tutto come Creatore è quella che apre il centro di 
energia verde. Dunque, non c’era alcuna possibilità di blocco per via della sicura 
conoscenza di ciascuno da parte di ciascuno che ognuno era il Creatore. I 
trasferimenti erano deboli a causa della facilità con cui tali trasferimenti 
potevano avvenire fra due entità polarizzate qualsiasi durante il rapporto 
sessuale. 

84.10 INTERVISTATORE Quello a cui volevo arrivare con maggior precisione era: il 
percorso del trasferimento di energia è– Quando chiudiamo un circuito elettrico 
è facile seguire il percorso dell’energia. Viaggia lungo il conduttore. Sto cercando 
di determinare se questo trasferimento sia fra i chakra del cuore di ciascuna 
entità. Sto cercando di tracciare il flusso fisico dell’energia per provare a farmi 
un’idea dei blocchi successivi al velo. Potrei essere sulla via sbagliata qui. Se mi 
sbaglio, lasceremo semplicemente perdere. Puoi dirmi qualcosa a questo 
riguardo? 

RA Io sono Ra. In una simile disegno o rappresentazione schematica del circuito 
fra due mente/corpo/spiriti, o complessi di mente/corpo/spirito, nei 
trasferimenti di energia sessuale o di altro tipo, il circuito si apre sempre al centro 
rosso o alla base e si muove per quanto possibile attraverso i centri di energia 
intermedi. Se interrotto, si fermerà a quello arancione. Altrimenti procederà fino 
a quello giallo. Se ancora ininterrotto procederà verso quello verde. 

È bene ricordare nel caso del mente/corpo/spirito che i chakra, o centri di 
energia, potevano benissimo funzionare anche senza cristallizzazione. 

84.11 INTERVISTATORE In altre parole, starebbero funzionando ma sarebbe uguale ad un 
circuito elettrico che ha un’alta resistenza, si può dire. Sebbene il circuito sia 
completo, dal rosso al verde, la quantità totale di energia trasferita sarebbe 
minore. È corretto questo? 

RA Io sono Ra. Potremmo associare più facilmente la tua domanda al concetto 
di voltaggio. I centri inferiori, non cristallizzati, non possono condurre i voltaggi 
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maggiori. I centri cristallizzati possono diventare piuttosto notevoli nelle 
caratteristiche di alto voltaggio del trasferimento di energia quando raggiunge il 
raggio verde. E addirittura, quando il raggio verde è cristallizzato, questo si 
applica anche ai centri di energia superiori fino a che tali trasferimenti di energia 
diventano un onestamento per il Creatore.3 

84.12 INTERVISTATORE Per favore mi correggeresti su questa affermazione, allora? 
Suppongo che ciò che accade sia che, quando ha luogo un trasferimento, 
l’energia è quell’energia di luce che entra dai piedi dell’entità, ed inizia il– Il 
voltaggio o differenza di potenziale inizia con il centro d’energia rosso e, nel caso 
del trasferimento del raggio verde, termina nel centro di energia verde e poi deve 
saltare o fluire dal centro d’energia verde di un’entità verso il verde dell’altra, e 
poi a questa accade qualcosa. Potresti chiarire il mio pensiero su questo? 

RA Io sono Ra. Si. 

84.13 INTERVISTATORE Lo faresti per favore? 

RA Io sono Ra. Il trasferimento di energia avviene in uno che rilascia la differenza 
di potenziale. Questa non salta fra i centri di energia verde ma è la condivisione 
delle energie di ognuno dal raggio rosso in su. In questo contesto si può vedere 
come sia massimamente efficiente quando entrambe le entità giungono 
all’orgasmo simultaneamente. 

Tuttavia, funziona come un trasferimento anche se solo uno ha l’orgasmo. Ed 
effettivamente nel caso dell’amore espresso fisicamente all’interno di una coppia 
che non ha la conclusione che voi chiamate orgasmo, c’è, nondimeno, una 
considerevole quantità di energia trasferita dovuta alla differenza di potenziale 
che si è accumulata, fintantoché entrambe le entità sono consapevoli di questo 
potenziale e rilasciano la propria forza l’uno verso l’altro per desiderio volontario 
in una dedizione della mente o del complesso mentale. Si può osservare come 
questa pratica venga utilizzata per generare trasferimenti di energia in alcune 
delle vostre pratiche che potete definire diverse dai sistemi di distorsione religiosa 
Cristiana della Legge dell’Uno. 

                                                 

3  In questo contesto, onestamento può essere definito come “ornamento o grazia.” 
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84.14 INTERVISTATORE Mi faresti un esempio di quest’ultima affermazione? 

RA Io sono Ra. Introduciamo questo esempio con l’annotazione che ogni sistema 
è piuttosto distorto ed i suoi insegnamenti sempre mezzi persi. Comunque, uno 
di questi sistemi è quello chiamato yoga tantrico. 

84.15 INTERVISTATORE Considerando l’individuo A e l’individuo B, se l’individuo A 
sperimenta l’orgasmo l’energia viene quindi trasferita all’individuo B in quantità 
maggiore? È corretto questo? 

RA Io sono Ra. La tua domanda è incompleta. Per favore riformulala. 

84.16 INTERVISTATORE Quello che sto cercando di determinare è la direzione del 
trasferimento di energia come funzione dell’orgasmo. Quale entità riceve il 
trasferimento di energia? So che è una domanda scema, ma voglio essere sicuro 
di avere la cosa ben chiara. 

RA Io sono Ra. Se entrambe le entità sono ben polarizzate e vibrano nell’amore 
del raggio verde, ogni orgasmo offrirà uguale energia ad entrambi. 

84.17 INTERVISTATORE Capisco. Prima del velo puoi descrivere qualche altra differenza 
fisica di cui non abbiamo ancora parlato rispetto ai trasferimenti di energia 
sessuale o alle relazioni o una cosa qualsiasi prima del velo? 

RA Io sono Ra. Forse la differenza più critica del velo, prima e dopo, è stata che 
prima che la mente, il corpo e lo spirito fossero velati, le entità erano consapevoli 
che ogni trasferimento di energia– e, in effetti, praticamente quasi tutto ciò che 
scaturisce da qualsiasi rapporto, sociale o sessuale, fra due entità– ha il proprio 
carattere e la propria sostanza nel tempo/spazio piuttosto che nello 
spazio/tempo. 

Le energie trasferite durante l’attività sessuale non sono, propriamente parlando, 
di spazio/tempo. C’è una grande componente di quella che tu puoi chiamare 
energia metafisica trasferita. In effetti, il complesso corporeo nella sua totalità è 
enormemente incompreso a causa dell’idea post-velo che la manifestazione fisica 
chiamata corpo sia soggetta solo a stimoli fisici. Decisamente non è così. 

84.18 INTERVISTATORE Dopo il velo, ora nel nostro caso in particolare, abbiamo, nel 
circuito di cui stavamo parlando, quello che tu chiameresti un blocco che avviene 



IL CO NTA TTO  DI  RA: L’INSEG NA MENTO  DELLA  LEGG E DEL L’UNO 

293 

dapprima nel raggio arancione. Potresti descrivere cosa avviene con questo 
primo blocco e quale siano i suoi effetti su ognuna delle entità, ipotizzando che 
una si blocchi e l’altra no, o se entrambe sono bloccate? 

RA Io sono Ra. Questo materiale è stato già trattato in precedenza.4 Se entrambe 
le entità sono bloccate, entrambe avranno una maggiore fame di quella stessa 
attività, cercando di sbloccare il flusso di energia frustrato. 

Se un’entità è bloccata e l’altra vibra nell’amore, l’entità frustrata rimarrà 
affamata ma avrà la tendenza a cercare di continuare la procedura per saziare la 
fame crescente insieme a quello che vibra nel raggio verde a causa 
dell’impressione che questa entità possa dimostrarsi d’aiuto in questo sforzo. 

L’individuo attivo nel raggio verde si polarizzerà lentamente nella direzione del 
servizio agli altri ma avrà solamente l’energia con la quale ha iniziato. 

84.19 INTERVISTATORE Non intendevo trattare materiale già trattato. Stavo cercando di 
addentrarmi in una migliore comprensione di quello di cui stavamo parlando, 
sullo sfondo del processo del velo, e quello che stavo tentando di fare era di 
scoprire qualcosa di nuovo facendo domande, per cui per favore se in futuro 
faccio qualche domanda che è stata già trattata non ti preoccupare di ripetere il 
materiale. 

Sto solo cercando nella stessa area la possibilità di una maggiore illuminazione 
riguardo a quest’area in particolare, dato che pare essere una delle più importanti 
aree di esperienza nella nostra condizione attuale dietro al velo che produce una 
grandissima quantità di catalizzatore. E sto cercando di capire, per usare un 
termine semplice, come questo processo del velo abbia creato una maggiore 
esperienza, e come questa esperienza si sia evoluta, dovrei dire. Queste domande 
sono molto difficili da porre a volte. 

Mi capita di vedere molte statue o disegni di colui conosciuto come Lucifero, o 
il Diavolo, raffigurato con una erezione. Questa è una funzione del blocco del 
raggio arancione? E questo, diciamo, era risaputo almeno in minima parte, si 
potrebbe dire, da coloro che hanno concepito queste statue e questi disegni, ecc.? 

                                                 

4  Precedentemente trattato in 26.38 e 32.2. 
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RA Io sono Ra. C’è, ovviamente, molta altra distorsione inclusa in una 
discussione su qualsiasi forma di archetipo mitologico. Comunque, possiamo 
rispondere in affermativo e notare che sei perspicace. 

84.20 INTERVISTATORE Quindi, relativamente ai trasferimenti di energia verde, blu e 
indaco: Come potrebbe differire il meccanismo di questi trasferimenti nel 
renderli possibili o nel preparare loro il terreno rispetto al raggio arancione? 

So che questo è molto difficile da chiedere, e potrebbe non avere molto senso, 
ma ciò che sto cercando di fare è di ottenere una certa comprensione del 
fondamento dei trasferimenti in ognuno dei raggi, e le preparazioni per i 
trasferimenti, si potrebbe dire, o i requisiti fondamentali e le influenze ed i 
potenziali per questi trasferimenti. Potresti approfondire questo argomento per 
me per favore? Mi scuso per la domanda misera. 

RA Io sono Ra. Ci prendiamo un momento per dire in risposta al commento 
precedente che risponderemo a qualsiasi domanda, sia essa già trattata o meno, 
perché non farlo vorrebbe dire frustrare il flusso di un altro tipo di trasferimento 
di energia. 

Per rispondere alla tua domanda vorremmo innanzitutto concordare con la tua 
supposizione che l’argomento su cui ora stai indagando è molto vasto, poiché in 
esso giace un intero sistema per aprire il portale verso l’infinito intelligente. Si 
può capire come certe informazioni siano necessariamente avvolte in un velo di 
mistero dal nostro desiderio di preservare il libero arbitrio dell’adepto. 

La grande chiave dei trasferimenti blu, indaco ed infine, quel gran capitello della 
colonna del trasferimento di energia sessuale, il trasferimento di energia viola, è 
il legame o la distorsione metafisica che presso la vostra gente ha il nome di 
amore incondizionato. 

Nel trasferimento di energia del raggio blu la qualità di questo amore è forgiata 
nel fuoco della comunicazione onesta e della chiarezza; questo, potremmo dire, 
normalmente– intendendo in generale– impiega una sostanziale porzione del 
vostro spazio/tempo per compiersi, sebbene vi siano casi di accoppiamenti così 
ben raffinati nelle precedenti incarnazioni e così ben ricordate che il raggio blu 
può essere penetrato di colpo. 
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Questo trasferimento di energia è di grande beneficio per il cercatore in quanto 
tutta la comunicazione da questo cercatore è forgiata in tal modo, e gli occhi 
dell’onestà e della sincerità guardano verso un mondo nuovo. Tale è la natura 
dell’energia del raggio blu, e tale è uno dei meccanismi per potenziarlo e 
cristallizzarlo. 

Avvicinandoci al trasferimento nel raggio indaco ci troviamo in una zona 
d’ombra in cui non possiamo darti informazioni dirette o chiare, perché questa 
da noi viene vista come una violazione. 

Non possiamo parlare per niente del trasferimento del raggio viola perché, di 
nuovo, non desideriamo violare la Legge della Confusione. 

Possiamo dire che questi gioielli, sebbene pagati a caro prezzo, non hanno prezzo 
per il cercatore; e potremmo suggerire che proprio come ogni consapevolezza si 
raggiunge attraverso un processo di analisi, sintesi ed ispirazione, così dovrebbe 
il cercatore avvicinare il suo compagno e valutare ogni esperienza, in cerca del 
gioiello. 

84.21 INTERVISTATORE C’è qualche modo per dire di quale raggio sia il trasferimento per 
un individuo dopo l’esperienza? C’è qualche modo perché l’individuo dica in 
quale particolare raggio è avvenuto il trasferimento? 

RA Io sono Ra. C’è solo un metro o una misura soggettiva per questo. Se le 
energie sono fluite in modo tale che l’amore è reso integrale, è avvenuto un 
trasferimento nel raggio verde. 

Se, per lo scambio da parte delle medesime entità, si è vissuta una maggiore 
facilità di comunicazione e una maggiore visione, l’energia è stata forgiata nel 
centro di energia del raggio blu. 

Se le entità polarizzate, da questa stessa esperienza di trasferimento di energia, 
trovano che siano state stimolate le facoltà di volontà e della fede, non per un 
breve momento ma per una grande durata di quello che definite tempo, si può 
percepire il trasferimento nel raggio indaco. 

Non possiamo parlare del trasferimento nel raggio viola eccetto che per notare 
che è un’apertura per il portale verso l’infinito intelligente. Infatti, il 
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trasferimento del raggio indaco è anche questo, ma, dovremmo dire, il velo non 
è ancora stato sollevato. 

84.22 INTERVISTATORE Prima del velo, c’erano– Mettiamola in questo modo: il Logos, o 
la maggior parte dei Logos hanno pianificato prima del velo di creare un sistema 
di attività sessuale casuale, oppure un accoppiamento specifico di entità per 
periodi di tempo, oppure avevano un obiettivo a questo riguardo? 

RA Io sono Ra. Questa sarà l’ultima domanda completa di questa seduta. 

Il raccolto dalla creazione precedente era un raccolto che includeva il 
mente/corpo/spirito del maschio e della femmina. Era intenzione dei Logos 
originali che le entità si accoppiassero l’una con l’altra con qualsiasi modalità che 
provocasse una maggiore polarizzazione. Si è determinato, dopo l’osservazione 
del processo di molti Logos, che la polarizzazione aumentava di molte volte se 
l’accoppiamento non era indiscriminato. Logos successivi hanno così conservato 
una tendenza verso le relazioni accoppiate che è più caratteristica delle 
personalità più disciplinate e di quelle che potete chiamare densità superiori. Il 
libero arbitrio di ogni entità, tuttavia, era sempre predominante e si poteva 
offrire solo una tendenza. 

Possiamo chiedere se c’è qualche breve domanda prima che lasciamo questo 
strumento? 

84.23 INTERVISTATORE C’è qualcosa che possiamo fare per mettere lo strumento più 
comodo o per migliorare il contatto? 

RA Io sono Ra. Vorremmo chiedere che ognuno del gruppo di supporto sia 
particolarmente vigile per, quello che voi chiamereste, immediato futuro a causa 
del potenziale non richiesto ma serio di un aumento della distorsione verso la 
malattia/salute. 

Siete estremamente coscienziosi. Vi ringraziamo, amici miei, e vi lasciamo nella 
gloriosa luce e amore dell’Uno Infinito Creatore. Andate avanti, quindi, a 
rallegrarvi nella forza e nella pace dell’Uno Infinito Creatore. Adonai. 
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SESSIONE 85 
26 APRILE 1982 

85.0 RA Io sono Ra. Adesso stiamo comunicando. 

[Qui c’è una pausa di 40 secondi.] 

85.1 INTERVISTATORE Potresti innanzitutto darmi la condizione dello strumento? 

RA Io sono Ra. Chiediamo il vostro permesso di precedere questa risposta con 
l’inclusione del saluto che usiamo noi. 

85.2 INTERVISTATORE Questo è accettabile. 

RA Io sono Ra. Vi salutiamo nell’amore e nella luce dell’Uno Infinito Creatore. 
Avevamo delle difficoltà nell’incanalare l’influsso energetico a causa di una fitta 
di dolore, come chiamate voi questa distorsione del complesso del corpo fisico 
di questo strumento. Pertanto, è stato necessario parlare il più brevemente 
possibile fino a quando non avessimo trasferito in sicurezza il complesso 
mente/corpo/spirito di questo strumento. Chiediamo la vostra gentile 
indulgenza per la nostra scortesia. È stato appropriato. 

La condizione dello strumento è come segue. La necessità di estrema vigilanza è 
minore per via del deficit d’energia del complesso fisico un po’ diminuito. Il 
potenziale per la distorsione rimane, ed una continua attenzione verso 
l’ingestione di cibi utili continua ad essere raccomandabile. Sebbene lo 
strumento stia sperimentando, dovremmo dire, più delle normali (per questo 
complesso mente/corpo/spirito) distorsioni verso il dolore in questo nexus 
spazio/temporale, la condizione di base è meno distorta. Le energie vitali sono 
come enunciate in precedenza. 

Raccomandiamo la vigilanza e la cura di questo gruppo. 

85.3 INTERVISTATORE Qual è l’attuale situazione rispetto al nostro compagno, dovrei 
dire, di quinta densità, polarizzato nel servizio del sé? 

RA Io sono Ra. Il vostro compagno non è mai stato più strettamente associato a 
voi come nel nexus attuale. Si può vedere una specie di crisi che avviene al 
cosiddetto livello magico in questo particolare nexus spazio/temporale. 
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85.4 INTERVISTATORE Qual è la natura di questa crisi? 

RA Io sono Ra. La natura di questa crisi è la determinazione della polarità relativa 
del vostro compagno e di voi stessi. Voi siete nella posizione di essere 
nell’illusione di terza densità e di conseguenza di avere l’abilità magica di 
coscienza collettiva del neofita, laddove il vostro compagno è estremamente 
adepto. Tuttavia, le facoltà di volontà e di fede e la chiamata alla luce sono state 
utilizzate da questo gruppo per escludere ogni significativa depolarizzazione dal 
sentiero del servizio agli altri. 

Se il vostro compagno ha la possibilità di depolarizzare questo gruppo lo deve 
fare, ed anche velocemente, perché in questo tentativo infruttuoso di esplorare 
la saggezza della separazione egli sta incontrando una certa depolarizzazione. 
Questo continuerà. Pertanto, gli sforzi del vostro compagno sono pronunciati 
in questo nexus spazio/temporale e di tempo/spazio. 

85.5 INTERVISTATORE Sono totalmente consapevole della mancanza di necessità o di 
razionale bisogno di dare un nome alle entità o alle cose. Mi stavo chiedendo se 
questa particolare entità avesse un nome così poter semplicemente migliorare la 
nostra efficienza nella comunicazione rispetto a lui. Ha un nome? 

RA Io sono Ra. Si. 

85.6 INTERVISTATORE Sarebbe magicamente un male per noi sapere quel nome, oppure 
non farebbe alcuna differenza? 

RA Io sono Ra. Farebbe una certa differenza. 

85.7 INTERVISTATORE Quale sarebbe la differenza? 

RA Io sono Ra. Se si desidera avere potere su un’entità è utile conoscere il nome 
di quell’entità. Se non si desidera alcun potere su un’entità ma si desidera 
accogliere quell’entità nel vero cuore del proprio essere è bene dimenticarsi del 
nome. Entrambi i processi sono magicamente percorribili. Ognuno è polarizzato 
in un modo specifico. La scelta è vostra. 

85.8 INTERVISTATORE Presumo che sarebbe un problema per lo strumento se dovesse 
meditare senza la pressione della mano da parte dell’altro-sé in questo momento 
per via del continuo contatto. È corretto questo? 



IL CO NTA TTO  DI  RA: L’INSEG NA MENTO  DELLA  LEGG E DEL L’UNO 

299 

RA Io sono Ra. È corretto se lo strumento desidera rimanere libero da questa 
potenziale separazione del suo complesso mente/corpo/spirito dalla terza densità 
che sta ora sperimentando. 

85.9 INTERVISTATORE Presumo che se per nessun’altra ragione, dal momento che il 
nostro compagno sta monitorando la nostra comunicazione con Ra, sia stato 
reso consapevole del processo del velo di cui stavamo parlando. 

E a me pare che, da un punto di vista intellettuale, che la conscia conoscenza ed 
accettazione del fatto che questo processo del velo sia stato utilizzato con il 
proposito per il quale è stato usato, che sarebbe difficile mantenere una 
polarizzazione altamente negativa una volta che sia stato coscientemente 
accettato che questo processo del velo sia di fatto avvenuto nel modo in cui tu 
l’hai descritto. Potresti chiarire il mio pensiero su questo? 

RA Io sono Ra. Non siamo sicuri del nostro successo nel riallineare le tue modalità 
di attività mentale. Possiamo, tuttavia, commentare. 

Il processo di polarizzazione, quando si entra in quarta densità, è un processo 
che avviene con piena conoscenza del processo del velo che ha avuto luogo in 
terza densità. Questo processo del velo è una porzione dell’esperienza della terza 
densità. La conoscenza e la memoria dell’esito di questo, e di tutte le porzioni 
dell’esperienza di terza densità, informa l’entità polarizzata di densità superiore. 

Tuttavia, non influenza la scelta che è stata fatta e che è la base per l’ulteriore 
lavoro di polarizzazione dopo la terza densità. Quelli che hanno scelto il sentiero 
del servizio-agli-altri1 hanno semplicemente utilizzato il processo del velo allo 
scopo di potenziare quello che non è. Questo è un metodo interamente 
accettabile di auto-conoscenza di e da parte del Creatore. 

85.10 INTERVISTATORE Hai appena detto che quelli che sono sul sentiero del servizio-agli-
altri usano il processo del velo per potenziare ciò che non è. Credo di aver 
ripetuto correttamente quello che hai detto. È corretto questo? 

                                                 

1  Questa dovrebbe essere servizio-al-sé. Don e Ra hanno corretto l’errore in 85.13. 
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RA Io sono Ra. Si.2 

85.11 INTERVISTATORE Quindi il sentiero del servizio-agli-altri ha potenziato quello che 
non è. Potresti approfondirlo un po’ così che io possa capirlo un po’ meglio? 

RA Io sono Ra. Se si vedono i centri di energia nei loro vari colori che completano 
lo spettro si può vedere come la scelta del servizio-agli-altri3 sia una scelta che 
nega il vero centro dello spettro– cioè l’amore universale. 

Pertanto, tutto ciò che è costruito sulla penetrazione della luce di qualità 
raccoglibile da parte di tali entità si basa su un’omissione. L’omissione si 
manifesterà in quarta densità come l’amore del sé; cioè, la più piena espressione 
dei centri di energia arancione e giallo che vengono poi usati per potenziare la 
comunicazione e l’iniziazione. 

Quando si raggiunge il raffinamento di quinta densità, ciò che non è viene 
portato ancora più avanti, essendo esplorata la densità della saggezza da entità 
che non hanno alcuna compassione, alcun amore universale. Essi sperimentano 
quello che desiderano per libera scelta, essendo della più onesta opinione che 
l’energia del raggio verde sia folle. 

Ciò che non è può essere visto come un’oscurità auto-imposta nella quale 
l’armonia viene trasformata in un’eterna disarmonia. Tuttavia, ciò che non è 
non può durare per tutta l’ottava di terza densità,4 e, così come l’oscurità alla 
fine richiama la luce, così ciò che non è alla fine chiama ciò che è. 

85.12 INTERVISTATORE Credo che vi fossero degli errori salienti nella comunicazione che 
abbiamo appena completato a causa di difficoltà di trasmissione. Sei consapevole 
di questi errori? 

                                                 

2  Come indica la nota a piè di pagina precedente, in 85.13 Ra ha corretto l’errore, comunicando 
che intendevano dire “servizio al sé.” 

3  Corretto in “servizio al sé” in 85.13. 
4  Sebbene non si sappia, c’è il potenziale che “ottava di terza densità” sia un errore non 

corretto. Mentre ogni densità possa essere considerata una sua stessa ottava, l’avventura 
della polarità non è confinata entro i limiti della sola terza densità, ma traspira nella più 
ampia ottava di sette densità, iniziando nella terza e concludendosi agli inizi della sesta 
densità. 
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RA Io sono Ra. Non siamo consapevoli di errori sebbene questo strumento stia 
sperimentando fitte di dolore, come chiamate voi questa distorsione. 
Accogliamo ed incoraggiamo le tue percezioni nel correggere qualsiasi errore di 
trasmissione. 

85.13 INTERVISTATORE Penso semplicemente che sia stata fatta l’affermazione che 
stessimo parlando del sentiero del servizio-agli-altri. Puoi controllarlo, per 
favore? 

RA Io sono Ra. Permettici di chiedere che tu sia informato della nostra intenzione 
di aver parlato del sentiero del servizio-al-sé come il cammino di ciò che non è. 

85.14 INTERVISTATORE Sono interessato al problema che talvolta abbiamo con la 
trasmissione dato che la parola “altri” è stata usata tre volte nella trasmissione 
invece della parola “sé.” E potresti darmi un’idea del problema di comunicazione 
che abbiamo avuto che crea quel tipo di anomalia che, se non avessimo colto, 
avrebbe potuto creare una discrepanza piuttosto ampia nella comunicazione? 

RA Io sono Ra. Primo, possiamo notare la goffaggine di linguaggio e la nostra 
poca familiarità con esso nella nostra esperienza nativa, diciamo. Secondo, 
possiamo evidenziare che una volta che abbiamo definito o enumerato male un 
evento o una cosa, molto probabilmente quel riferimento sarà riutilizzato nella 
trasmissione per un po’ di tempo, come definite voi questa misura, a causa del 
fatto che il nostro errore originale è passato inosservato a noi stessi. 

85.15 INTERVISTATORE Grazie. Possiedi l’uso di tutte le parole nella lingua Inglese e, per 
quello che importa, di tutte le parole in tutte le lingue che vengono parlate su 
questo pianeta in questo momento? 

RA Io sono Ra. No. 

85.16 INTERVISTATORE Ho qui una domanda da parte di Jim. Dice: “Io credo che una 
delle mie principali scelte preincarnative fosse di aprire il mio centro del raggio 
verde per scopi di guarigione. Vedendo la mia compassione svilupparsi, è più 
appropriato bilanciare questa compassione con la saggezza nei miei esercizi di 
guarigione oppure permettere alla compassione di svilupparsi il più possibile 
senza essere bilanciata?” 
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RA Io sono Ra. Questa domanda rasenta quel tipo di domande per le quali non 
sono disponibili risposte a causa delle proibizioni del libero arbitrio 
sull’informazione da parte di insegnanti/allievi. 

Allo studente del processo di bilanciamento possiamo suggerire che venga 
applicata la più rigorosa onestà. Quando si percepisce la compassione si 
suggerisce che, nel bilanciamento, questa percezione venga analizzata. 
Potrebbero volerci moltissimi tentativi nella compassione prima che il vero 
amore universale sia il prodotto della tentata apertura e cristallizzazione di questo 
fondamentale centro di energia trampolino. 

Dunque, lo studente può scoprire molti altri componenti di quello che può 
sembrare un amore onnicomprensivo. Ognuno di questi componenti può essere 
bilanciato ed accettato come parte del sé e come materiale transitorio, quando la 
posizione di apprendimento/insegnamento dell’entità entra ancora più 
correttamente nel raggio verde. 

Quando si percepisce che si è raggiunto l’amore universale, il bilanciamento 
successivo può essere o non essere la saggezza. Se l’adepto sta bilanciando le 
manifestazioni è effettivamente appropriato bilanciare amore universale e 
saggezza. Se il bilanciamento è della mente o dello spirito ci sono molte 
sottigliezze alle quali l’adepto deve dare attenta considerazione. Amore e 
saggezza, come amore e luce, non sono il bianco ed il nero, dovremmo dire, ma 
facce della stessa medaglia, se si vuole. Pertanto, non è che in tutti i casi il 
bilanciamento consista in un passaggio dalla compassione alla saggezza. 

Possiamo suggerire in ogni momento di tenere costantemente a mente la densità 
da cui ogni adepto desidera muoversi. Questa densità impara le lezioni 
dell’amore. Nel caso degli erranti vi sono strati semidimenticati di altre lezioni e 
di altre densità. 

Lasceremo queste considerazioni al richiedente ed invitiamo osservazioni a cui 
saremo poi felicissimi di rispondere in quella che può sembrare una maniera più 
efficiente. 

[Qui c’è una pausa di 30 secondi.] 
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85.17 INTERVISTATORE Quali modifiche di funzioni, o di controllo, o di comprensione, 
ecc., dei mente/corpo/spiriti sono stati i più efficaci nel produrre l’evoluzione 
desiderata per via del processo del velo? 

RA Io sono Ra. Stiamo avendo delle difficoltà a mantenere un canale chiaro 
attraverso questo strumento. Esso ha un margine sicuro di energia trasferita ma 
sta sperimentando fitte di dolore. Permettici di chiederti di ripetere la domanda 
dato che ora abbiamo un canale migliore. 

85.18 INTERVISTATORE Dopo il processo del velo certe funzioni o attività velate devono 
essere state predominanti nel creare l’evoluzione nelle direzioni polarizzate 
desiderate. Mi stavo solo chiedendo quali di queste abbiano avuto l’effetto 
maggiore sulla polarizzazione? 

RA Io sono Ra. Il velo più efficace è stato quello della mente. 

85.19 INTERVISTATORE Vorrei portarlo avanti per scoprire quali funzioni specifiche della 
mente siano state più efficaci, e i tre o quattro cambiamenti più efficaci apportati 
per creare la polarizzazione. 

RA Io sono Ra. Questa è una domanda interessante. Il velo principale è stato così 
significativo che può essere visto come analogo del mantello terrestre sopra tutti 
i gioielli all’interno della crosta terrestre; laddove in precedenza tutte le 
sfaccettature del Creatore erano conosciute in modo cosciente. Dopo il velo, 
quasi nessuna sfaccettatura del Creatore era conosciuta dalla mente. Quasi tutto 
era sotterrato sotto il velo. 

Se si cercasse di elencare le funzioni della mente più significative in quanto 
potrebbero essere d’aiuto per la polarizzazione, si avrebbe bisogno di iniziare con 
la facoltà della visione, dell’immaginazione, o della lungimiranza. Senza il velo, 
la mente non veniva catturata nel vostro tempo illusorio. Con il velo, lo 
spazio/tempo è l’unica ovvia possibilità di esperienza. 

Sulla lista delle funzioni significative velate della mente vi sarebbe anche quella 
dei sogni. Il cosiddetto sogno possiede grande peso che, se reso disponibile alla 
mente conscia ed utilizzato, sarebbe in larga parte d’aiuto nella polarizzazione. 

La terza funzione della mente che è significativa e che è stata velata è quella della 
conoscenza del corpo. La conoscenza ed il controllo sul corpo, essendo andati in 
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larga parte persi nel processo del velo, sono dunque persi dall’esperienza del 
cercatore. La sua conoscenza prima del velo è di scarso uso. La sua conoscenza 
dopo il velo, e di fronte a quella che è ora una densa illusione di separazione del 
complesso corporeo dal complesso mentale, è piuttosto significativa. 

Forse la funzione più importante e significativa che è avvenuta grazie alla velatura 
della mente da sé stessa non è di per sé una funzione della mente ma è piuttosto 
un prodotto del potenziale creato da questo velo. È la facoltà della volontà o del 
puro desiderio. 

Permettici di chiedere brevi domande in questo momento. Sebbene vi sia energia 
residua per questa seduta siamo riluttanti a continuare questo contatto, dato che 
sperimentiamo continue variazioni dovute alle fitte di dolore, come chiamate 
voi questa distorsione. Sebbene non siamo consapevoli di alcun materiale mal 
fornito, siamo consapevoli che vi sono stati parecchi punti durante i quali il 
nostro canale è stato meno che ottimale. Questo strumento ha molta fede, ma 
noi non desideriamo abusare di questo strumento. Per favore chiedi come 
desideri. 

85.20 INTERVISTATORE Bene, chiederò solamente per concludere: una porzione o una 
entità individualizzata di Ra sta abitando il corpo dello strumento allo scopo di 
comunicare? E poi, c’è qualcosa che possiamo fare per migliorare il contatto o 
per mettere lo strumento più comodo? 

RA Io sono Ra. Noi di Ra comunichiamo attraverso un canale a fascio stretto 
attraverso il centro di energia del raggio viola. Noi non stiamo, come diresti tu, 
abitando fisicamente in questo strumento; piuttosto, il complesso 
mente/corpo/spirito di questo strumento riposa con noi. 

Siete diligenti e coscienziosi. Gli allineamenti sono eccellenti. Vi lasciamo a 
rallegrarvi nella forza e nella pace dell’Uno Infinito Creatore. Andate avanti, 
quindi, amici miei, a rallegrarvi nella forza e nella pace dell’infinito amore e 
dell’ineffabile luce dell’Uno Creatore. Io sono Ra. Adonai. 
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SESSIONE 86 
4 MAGGIO 1982 

86.0 RA Io sono Ra. Vi saluto nell’amore e nella luce dell’Uno Infinito Creatore. 
Adesso stiamo comunicando. 

86.1 INTERVISTATORE Potresti darmi innanzitutto la condizione dello strumento? 

RA Io sono Ra. La distorsione dello strumento verso il deficit del complesso di 
energia fisica è leggermente aumentata dall’ultima volta che è stato chiesto. Vi è 
stato un significativo appello ai livelli di energia vitale e anch’essi sono un po’ 
più bassi dell’ultima volta che è stato chiesto. 

86.2 INTERVISTATORE Qual è stata la natura di questi significativi appelli alle energie 
vitali? 

RA Io sono Ra. Vi sono delle entità che intrattengono la pensiero-distorsione 
verso quest’entità che debba rimuovere, per gli altri-sé, tutte le distorsioni 
dell’altro-sé. Questa entità è stata recentemente a stretto contatto con un 
numero maggiore del normale di entità con queste distorsioni del complesso di 
pensiero. Questa entità è della distorsione di fornire qualsiasi servizio possibile e 
non è consciamente consapevole delle erosioni create nelle energie vitali. 

86.3 INTERVISTATORE È corretto presumere che stai parlando di entità incarnate in terza 
densità che stavano creando la condizione dell’uso delle energie vitali? 

RA Io sono Ra. Si. 

86.4 INTERVISTATORE Qual è la situazione attuale con il nostro compagno di quinta 
densità polarizzato nel servizio al sé? 

RA Io sono Ra. Il periodo che voi potete definire di crisi rimane. 

86.5 INTERVISTATORE Puoi dirmi qualcosa sulla natura di questa crisi? 

RA Io sono Ra. La polarità del vostro compagno si sta avvicinando al punto 
critico in cui l’entità dovrà scegliere o di ritirarsi per il momento e lasciare ogni 
contatto ai suoi sottoposti di quarta densità, oppure di perdere polarità. L’unico 
altro potenziale è che in qualche modo questo gruppo possa perdere polarità, nel 
qual caso il vostro compagno potrebbe continuare la sua forma di contatto. 
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86.6 INTERVISTATORE Nell’ultima sessione avevi menzionato le proprietà che sono 
derivate dalla velatura della mente; la prima era la visione, l’immaginazione e la 
lungimiranza. Ne spiegheresti il significato? 

RA Io sono Ra. La vostra lingua non è molto disseminata di termini non 
emozionali per le qualità funzionali di quella che viene ora definita come mente 
inconscia. La natura della mente è qualcosa che vi abbiamo richiesto di 
ponderare. Tuttavia, dovremmo dire, è abbastanza chiaro all’osservatore casuale 
che possiamo condividere alcuni pensieri con voi senza infrangere le vostre 
esperienze di libero apprendimento/insegnamento. 

La natura dell’inconscio è della natura del concetto piuttosto che della parola. 
Di conseguenza, prima del velo l’uso della mente più profonda era quello 
dell’uso del concetto inespresso. Si possono considerare gli aspetti emotivi e 
connotativi di una melodia. Si potrebbero tirare in ballo, in un modo un po’ 
stilizzato, i termini per le note di una melodia. Si potrebbe dire, “un quarto di 
nota LA, un quarto di nota LA, un quarto di nota LA, nota intera FA.” Questa 
ha una lieve somiglianza con l’inizio della melodia di una delle melodie più 
influenti di uno dei vostri compositori, a voi nota come un simbolo di vittoria. 

È questa la natura della mente più profonda. Vi sono solamente metodi stilizzati 
con i quali discutere le sue funzioni. Così alle nostre descrizioni di questa 
porzione della mente, così come alle stesse porzioni del corpo e dello spirito, 
vengono attribuiti termini come “lungimiranza”, ad indicare che la natura della 
penetrazione della porzione velata della mente può essere paragonata ad un 
viaggio troppo ricco ed esotico per poterne contemplare una descrizione 
adeguata. 

86.7 INTERVISTATORE Hai detto che il sognare, se reso disponibile alla mente conscia, 
aiuterà enormemente la polarizzazione. Puoi definire il sognare, o dirci che cos’è 
e come aiuti la polarizzazione? 

RA Io sono Ra. Sognare è un’attività di comunicazione attraverso il velo della 
mente inconscia e della mente conscia. La natura di questa attività è interamente 
dipendente dalla situazione che riguarda i blocchi, le attivazioni, e le 
cristallizzazioni dei centri di energia di un determinato complesso 
mente/corpo/spirito. 
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In uno che è bloccato in due dei tre centri di energia inferiori sognare sarà di 
valore nel processo di polarizzazione in quanto vi sarà una ripetizione di quelle 
porzioni del catalizzatore recente così come dei blocchi trattenuti più in 
profondità, dando in tal modo alla mente che si risveglia prove sulla natura di 
questi blocchi, e suggerimenti su possibili cambiamenti nella percezione che 
possono portare verso lo sblocco. 

Questo tipo di sogni, o di comunicazione attraverso le porzioni velate della 
mente, avvengono anche per quei complessi mente/corpo/spirito (che stanno 
funzionando con molti meno blocchi e che godono dell’attivazione del raggio 
verde o di un’attivazione superiore) in quei momenti in cui il complesso 
mente/corpo/spirito sperimenta il catalizzatore, momentaneamente ribloccando 
o intasando o distorcendo in qualche altro modo l’influsso di energia. 

Pertanto, in tutti i casi è utile che un complesso mente/corpo/spirito ponderi il 
contenuto e la risonanza emotiva dei sogni. 

Per quelli i cui centri del raggio verde sono stati attivati– così come per quelli ai 
cui centri del raggio verde viene offerto un blocco inusuale dovuto ad un 
catalizzatore estremo, come quella che viene definita morte fisica del sé, o di una 
persona cara che avverrà in quello che viene da voi definito futuro prossimo– i 
sogni rappresentano un’altra attività. Questa è ciò che può essere 
grossolanamente definita precognizione, o una conoscenza che è precedente a 
ciò che dovrà avvenire nella manifestazione fisica nel vostro spazio/tempo del 
raggio giallo di terza densità. Questa proprietà della mente dipende dal suo 
collocamento, in larga parte, nel tempo/spazio così che i termini del presente, 
del futuro e del passato non hanno alcun significato. Questo, se ne viene fatto 
un uso appropriato da parte del complesso mente/corpo/spirito, permetterà a 
quest’entità di entrare più pienamente nell’amore onnicompassionevole di ogni 
singola circostanza, comprese quelle circostanze verso cui un’entità può avere 
una forte distorsione verso ciò che voi potreste definire infelicità.1 

Non appena un complesso mente/corpo/spirito sceglie consciamente il sentiero 
dell’adepto e, con ogni centro di energia bilanciato ad un minimo grado, inizia 

                                                 

1  Originariamente trasmesso senza la parola “complesso”, Ra e Don hanno corretto l’errore 
nella sessione 87. 
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ad aprire il centro di energia del raggio indaco, i cosiddetti sogni divengono lo 
strumento più efficace per la polarizzazione; perché, se è noto all’adepto che il 
lavoro può essere fatto in coscienza mentre la cosiddetta mente conscia riposa, 
questo adepto può richiamare quelli che lo guidano, quelle presenze che lo 
circondano, e, soprattutto, quella personalità magica (che è il sé superiore 
nell’analogo dello spazio/tempo) mentre entra nella modalità del sonno della 
coscienza.2 Accompagnate con queste affermazioni, l’attività onirica raggiunge il 
potenziale di apprendimento/insegnamento che è maggiormente d’aiuto per 
aumentare le distorsioni dell’adepto verso la polarità di sua scelta. 

Vi sono altre possibilità dei sogni non così strettamente allineate con l’aumento 
di polarità di cui non parliamo in questo particolare spazio/tempo. 

86.8 INTERVISTATORE Come viene progettato o programmato il sogno? Viene fatto dal 
sé superiore, o chi ne è responsabile? 

RA Io sono Ra. In tutti i casi il complesso mente/corpo/spirito fa l’uso che può 
della facoltà onirica. Egli stesso è responsabile di quest’attività. 

86.9 INTERVISTATORE Quindi stai dicendo che il subconscio è responsabile per quello 
che definirei il progetto o la stesura del copione per il sogno. È corretto questo? 

RA Io sono Ra. Questo è corretto. 

86.10 INTERVISTATORE La memoria che l’individuo ha al risveglio dal sogno è solitamente 
ragionevolmente accurata? Il sogno si ricorda facilmente? 

RA Io sono Ra. Devi comprendere che noi stiamo iper-generalizzando al fine di 
rispondere alle tue domande dato che vi sono parecchi tipi di sogni. Tuttavia, in 
generale, si può notare che il richiamo ragionevolmente buono dei sogni è solo 
per un osservatore allenato e disciplinato. Si può apprendere questa facoltà in 
virtù di una disciplina nell’immediata registrazione al risveglio di ogni singolo 
dettaglio che può essere richiamato. Questo allenamento affina l’abilità di 
richiamare il sogno. La percezione più comune del complesso 

                                                 

2  Come per la nota precedente. 
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mente/corpo/spirito dei propri sogni è contorta, ingarbugliata e si perde 
rapidamente. 

86.11 INTERVISTATORE In questo ricordare i sogni, stai dicendo che l’individuo può 
trovare prove specifiche di attuali blocchi nei centri di energia e può, in tal modo, 
ridurre o eliminare tali blocchi. È corretto questo? 

RA Io sono Ra. È così. 

86.12 INTERVISTATORE C’è qualche altra funzione dei sogni che sia di valore nel processo 
evolutivo? 

RA Io sono Ra. Sebbene ve ne siano molti di un certo valore ne sceglieremmo 
due degni di nota, dato che questi due, sebbene non di valore per la 
polarizzazione, possono essere di valore in senso più generalizzato. 

L’attività onirica è un’attività nella quale viene creato un ponte raffinatamente 
forgiato e di eccellente aspetto fra il conscio e l’inconscio. In questo stato le varie 
distorsioni che sono avvenute nella rete energetica del complesso corporeo, a 
causa della mala-precisione3 con cui sono stati ricevuti gli influssi di energia, 
vengono guarite. Con l’appropriata quantità di sogni giunge la guarigione di 
queste distorsioni. La continua mancanza di questa possibilità può causare 
complessi mente/corpo/spirito seriamente distorti. 

L’altra funzione dei sogni che è d’aiuto è quel tipo di sogno che è visionario e 
che i profeti ed i mistici hanno sperimentato fin dai giorni dell’antichità. Le loro 
visioni arrivano attraverso le radici della mente e parlano ad un mondo affamato. 
Così il sogno è di servizio senza essere della natura della polarizzazione personale. 
Comunque, nel mistico o nel profeta [che] desidera servire, tale servizio 
aumenterà la polarità dell’entità. 

86.13 INTERVISTATORE C’è una porzione del sonno che è stata chiamata R.E.M. È questo 
lo stato dei sogni? 

                                                 

3  Sebbene non sia una parola del linguaggio Inglese, Ra ha effettivamente detto “mala-
precisione” [mis-precision, N.d.T.] (il trattino è una stima ragionata). Il termine ha 
contestualmente senso, ma c’è una piccola possibilità che Ra intendesse dire “sminuito,” 
[misprision, N.d.T.] un termine che hanno usato in 64.4. 
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RA Io sono Ra. Questo è corretto. 

86.14 INTERVISTATORE Si è notato che questo avviene in piccole unità durante la notte 
con intervalli nel mezzo. C’è qualche ragione particolare per questo? 

RA Io sono Ra. Sì. 

86.15 INTERVISTATORE Se è di qualche valore saperlo, mi diresti perché il processo del 
sognare funziona in quel modo? 

RA Io sono Ra. Le porzioni del processo onirico che sono utili per la 
polarizzazione ed anche per la visione del mistico hanno luogo nel tempo/spazio 
e, di conseguenza, utilizzano il ponte dal metafisico al fisico per quello che 
sembra essere un breve periodo del vostro spazio/tempo. L’equivalente di 
tempo/spazio è molto più grande. 

Il ponte rimane, comunque, e traduce ogni distorsione della mente, del corpo e 
dello spirito non appena ha ricevuto le distorsioni degli influssi di energia così 
che possa aver luogo la guarigione. Questo processo di guarigione non avviene 
col verificarsi del “rapid eye movement” ma piuttosto avviene ampiamente nella 
porzione di spazio/tempo del complesso mente/corpo/spirito che utilizza il 
ponte verso il tempo/spazio affinché venga consentito il processo di guarigione. 

86.16 INTERVISTATORE Hai menzionato la perdita di conoscenza e di controllo sul corpo 
come un fattore che è stato utile nel processo evolutivo grazie al velo. Potresti 
elencare le perdite importanti di conoscenza e di controllo sul corpo? 

RA Io sono Ra. Questa domanda contiene alcune porzioni che sarebbero risposte 
in modo più utile se venisse richiesto del materiale intermedio. 

86.17 INTERVISTATORE Sono ad un punto morto nel sapere cosa chiedere. Puoi darmi 
[risatine] un’idea di quale sia l’area di materiale intermedio su cui dovrei 
lavorare? 

RA Io sono Ra. No. Tuttavia, saremo felici di rispondere alla domanda originale 
se è ancora desiderato se tu prima comprendi che c’è dell’informazione 
mancante. 

86.18 INTERVISTATORE Forse posso chiederlo in modo leggermente diverso. Potrei 
chiedere perché la perdita di conoscenza e di controllo sul corpo è stata utile? 
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RA Io sono Ra. La conoscenza dei potenziali del veicolo fisico prima del velo 
offriva al mente/corpo/spirito una libera gamma di scelte riguardo alle attività 
ed alle manifestazioni del corpo, ma offrivano poco sul modo per sviluppare la 
polarità.4 Quando la conoscenza di questi potenziali e di queste funzioni del 
veicolo fisico viene velata al complesso della mente conscia, il complesso 
mente/corpo/spirito è spesso praticamente senza conoscenza su come 
manifestare al meglio la propria essenza. 

Tuttavia, questo stato di mancanza di conoscenza offre un’opportunità per un 
desiderio di crescita all’interno del complesso mentale. É questo desiderio che 
cerca di conoscere le possibilità del complesso corporeo. Le ramificazioni di ogni 
possibilità e delle eventuali tendenze così costruite possiedono al loro interno 
una forza che può essere generata solamente da un desiderio o da una volontà di 
sapere di questo genere. 

86.19 INTERVISTATORE Forse potresti farmi degli esempi dell’uso del corpo prima del velo 
e dopo il velo nello stesso aspetto così che possiamo capire più chiaramente il 
cambio di conoscenza e di controllo sul corpo. Potresti farlo, per favore? 

RA Io sono Ra. Potremmo. 

86.20 INTERVISTATORE Lo faresti? 

RA Io sono Ra. Si. Trattiamo del trasferimento di energia sessuale. Prima del velo 
tale trasferimento era sempre possibile grazie al fatto che non v’era alcuna ombra 
nel cogliere la natura del corpo e della sua relazione con altri mente/corpo/spiriti 

                                                 

4  La frase così come comunicata da Ra era: “La perdita per la mente conscia della conoscenza 
dei potenziali del veicolo fisico prima del velo offriva al complesso mente/corpo/spirito una 
libera gamma di scelte riguardo alle attività ed alle manifestazioni del corpo, ma offrivano 
poco nella via dello sviluppo della polarità.” 

 La frase “La perdita per la mente conscia della” è stata rimossa dall’inizio della risposta 
perché pare che Ra abbia iniziato a parlare delle condizioni post-velo (perdita della mente 
conscia) ma che poi abbiano spostato il loro obiettivo verso il pre-velo (“potenziali del veicolo 
fisico prima del velo”) senza accorgersene. 

RA ha anche originariamente detto “complesso mente/corpo/spirito”. Ra e Don hanno 
corretto l’errore nella sessione 87 per rimuovere “complesso.” 
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in questa particolare manifestazione. Prima del processo del velo c’era una 
mancanza quasi totale dell’uso di questo trasferimento di energia sessuale oltre il 
raggio verde. 

Anche questo era dovuto alla stessa conoscenza non oscurata che ognuno aveva 
di ciascuno. C’era, in terza densità quindi, uno scarso proposito da osservare 
nelle relazioni più intense della mente, del corpo e degli spiriti5 che voi potete 
definire del processo di accoppiamento, dal momento che ogni altro sé era visto 
come il Creatore e nessun altro sé sembrava il Creatore più di un altro. 

Dopo il processo del velo è diventato infinitamente più difficile raggiungere il 
trasferimento del raggio verde a causa delle grandi aree di mistero e di ignoranza 
riguardanti il complesso corporeo e le sue manifestazioni. Tuttavia, anche a 
causa del grande oscuramento delle manifestazioni del corpo dal complesso della 
mente conscia, quando si sperimentava un tale trasferimento di energia era più 
probabile fornire un catalizzatore che provocasse un legame del sé con l’altro-sé 
in una configurazione appropriatamente polarizzata. 

Da questo punto era molto più probabile che i trasferimenti di energia superiori 
venissero visti da questa coppia unita di complessi mente/corpo/spirito, 
permettendo così al Creatore di conoscere Sé Stesso con grande bellezza, 
solennità e meraviglia. Avendo raggiunto l’infinito intelligente con questo uso 
sacro di questa funzione del corpo, ciascun complesso mente/corpo/spirito della 
coppia ne guadagnava enormemente in polarizzazione e nell’abilità di servire. 

86.21 INTERVISTATORE C’è qualcuno degli altri aspetti della perdita di conoscenza o di 
controllo del corpo che si avvicini, a qualsiasi grado di efficienza, a ciò che hai 
appena descritto? 

RA Io sono Ra. Ogni funzione del complesso corporeo ha qualche potenziale 
dopo il velo per fornire un catalizzatore utile. Abbiamo scelto l’esempio del 
trasferimento di energia sessuale per via del suo posto cruciale nelle capacità 

                                                 

5  In questo e nei due casi precedenti nel paragrafo precedente, Ra ha originariamente detto, 
“complesso corporeo,” “complessi mente/corpo/spirito,” e “complessi di mente, corpo, 
spirito.” In ciascun caso “complesso” è stato rimosso per correzione di Ra e Don nella 
sessione 87.  
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funzionali del complesso corporeo rese più utili con i metodi del processo del 
velo. 

Lo strumento ha in qualche modo un calo di energia. Preferiremmo conservare 
la massima porzione di energie di riserva per il quale lo strumento ha dato il suo 
permesso. Chiederemmo, pertanto, ancora una domanda completa per questa 
seduta. 

86.22 INTERVISTATORE Suppongo che la velatura dell’aspetto sessuale fosse di grande 
efficienza perché è un aspetto che ha totalmente a che fare con una relazione con 
un altro sé. Mi sembrerebbe che le velature corporee aventi a che fare con 
l’interazione con l’altro-sé siano le più efficienti, e quelle solo correlate con il sé 
siano di minore efficienza nel produrre polarizzazione positiva o negativa. È 
corretta questa mia supposizione? 

RA Io sono Ra. È corretta in larga parte. Forse l’eccezione più notevole è 
l’attitudine, di uno già fortemente polarizzato negativamente, verso l’apparenza 
del complesso corporeo. Vi sono quelle entità sul sentiero negativo che si 
prendono grande cura nel preservare la distorsione che la tua gente percepisce 
come bellezza/bruttezza. Questa bellezza di forma, ovviamente, viene poi usata 
al fine di manipolare gli altri sé. 

Possiamo chiedere se ci sono alcune brevi domande? 

86.23 INTERVISTATORE C’è qualcosa che possiamo fare per mettere lo strumento più 
comodo o per migliorare il contatto? 

RA Io sono Ra. Siamo compiaciuti che questo strumento sia stato più 
coscienzioso nel prepararsi per il contatto per mezzo di attente vibrazioni mentali 
che voi chiamate preghiera. Questo ha permesso al canale di essere libero dalle 
distorsioni di cui il contatto è caduto preda durante l’ultima sessione. 

Suggeriremmo al gruppo di supporto un po’ di cura continua nella regolazione 
delle attività fisiche dello strumento. Tuttavia, in questo nexus è bene 
incoraggiare quelle attività che nutrono le energie vitali, dato che questo 
strumento vive in questo spazio/tempo presente quasi completamente grazie 
all’attenta aderenza alla conservazione di quelle energie mentali e spirituali che 
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compongono il complesso di energia vitale di questa entità. Ognuno è 
coscienzioso. Gli allineamenti vanno bene. 

Ammoniremmo il gruppo di supporto riguardo all’allineamento fisico 
dell’oggetto conosciuto come incensiere. C’è stata qualche leggera difficoltà per 
via della variazione nello schema di effluvio di questo incenso. 

Io sono Ra. Vi lascio a rallegrarvi nella forza e nella pace dell’Uno Infinito 
Creatore. Andate avanti, quindi, a rallegrarvi nell’amore e nella luce dell’Uno 
Creatore. Adonai. 
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SESSIONE 87 
12 MAGGIO 1982 

87.0 RA Io sono Ra. Vi saluto nell’amore e nella luce dell’Uno Infinito Creatore. 
Adesso sto comunicando. 

87.1 INTERVISTATORE Innanzitutto, per favore dammi la condizione dello strumento. 

RA Io sono Ra. Le distorsioni del complesso fisico sono invariate. I livelli di 
energia vitale sono enormemente aumentati. 

87.2 INTERVISTATORE Grazie. Considerando quanto è stato menzionato nell’ultima 
sessione a proposito dell’incensiere, ho pensato al fatto che la posizione 
dell’origine del fumo cambia approssimativamente di sei pollici orizzontalmente. 
Sarebbe meglio avere un incensiere in una singola posizione fumante 
orizzontale? 

RA Io sono Ra. Questa sarebbe una alterazione utile dato che l’incensiere è 
vergine. 

87.3 INTERVISTATORE Quale sarebbe la disposizione geometricamente ottimale 
dell’incensiere, del calice e della candela rispetto alla Bibbia ed al tavolo ed alle 
posizioni in cui li abbiamo ora? 

RA Io sono Ra. Sia il calice sia la candela occupano la configurazione ottimale 
rispetto al libro più strettamente allineato alla Legge dell’Uno nei complessi di 
distorsione di questo strumento. È ottimale avere l’incensiere sul retro di questo 
libro e centrato sulla spina dorsale della sua configurazione aperta. 

87.4 INTERVISTATORE Una posizione direttamente in mezzo fra il calice e la candela 
sarebbe ottimale, quindi, per l’incensiere? 

RA Io sono Ra. Questa non è una misurazione esatta dato che sia il calice sia la 
candela hanno una forma irregolare. Tuttavia, parlando a grandi linee, questo è 
corretto. 

87.5 INTERVISTATORE Grazie. Qual è l’attuale situazione rispetto al nostro compagno 
negativo di quinta densità? 
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RA Io sono Ra. Quest’entità si è ritirata per un periodo di recupero della propria 
polarità. 

87.6 INTERVISTATORE Puoi approfondire il concetto dell’acquisizione di polarità da 
parte di questa particolare entità, ed il suo uso, specificatamente, di questa 
popolarità oltre al semplice, ovvio bisogno per il raccolto di sesta densità, se 
questo è possibile, per favore? 

RA Io sono Ra. Lo faremmo. La natura delle densità superiori alla vostra è che si 
può dire che un proposito sia condiviso da entrambe le polarità positiva e 
negativa. Questo proposito è l’acquisizione dell’abilità di accogliere sempre di 
più i sempre meno distorti amore/luce e luce/amore dell’Uno Infinito Creatore. 

Sul sentiero negativo la densità della saggezza è una densità in cui il potere sugli 
altri è stato raffinato fino a rasentare il potere assoluto. Qualsiasi forza come la 
forza che il vostro gruppo e quelli di Ra offrono che non può essere controllata 
dal potere di un simile complesso mente/corpo/spirito negativo di quinta 
densità, quindi, depolarizza l’entità che non ha controllato altri-sé. 

Non è nei vostri sé consci pararsi contro un potere così raffinato, ma piuttosto è 
stato attraverso l’armonia, l’amore reciproco, e l’onesta chiamata d’aiuto dalle 
forze di luce a fornirvi scudo e brocchiero. 

87.7 INTERVISTATORE Qual è la situazione ambientale di questa particolare entità di 
quinta densità e come opera con le entità negative di quarta densità allo scopo 
di stabilire forza e controllo? E qual è la sua particolare filosofia riguardo a sé 
stesso in quanto Creatore e riguardo al suo uso della Prima Distorsione e 
all’estensione della Prima Distorsione alla quarta densità negativa? Spero che 
non sia una domanda troppo complessa. 

RA Io sono Ra. L’ambiente del vostro compagno è quello della roccia, della 
caverna, di un posto di sterilità, perché questa è la densità della saggezza. Ciò di 
cui si ha bisogno può essere pensato e ricevuto. Per quest’entità è necessario 
molto poco per il complesso di distorsioni fisiche, se si vuole, o di spazio/tempo. 

Una simile entità spende la propria coscienza entro i reami del tempo/spazio nel 
tentativo di apprendere le Vie della Saggezza attraverso il massimo uso dei poteri 
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e delle risorse del sé. Dato che il sé è il Creatore, la densità della saggezza fornisce 
molte esperienze formative ed affascinanti per l’entità polarizzata negativamente. 

In alcuni aspetti si potrebbe vedere un più lucido e precoce attaccamento alla 
saggezza da parte di quelli della polarità negativa, dato che il nexus delle posizioni 
di coscienza su cui la saggezza poggia è più semplice. 

La relazione di una simile entità con le entità negative di quarta densità è quella 
del più forte e del meno forte. Il sentiero negativo presuppone la schiavitù del 
meno forte come mezzo per apprendere il desiderio di servire il sé fino al limite 
che la volontà viene spinta a sopportare. È in questo modo che la polarità 
aumenta in senso negativo. Dunque, le entità di quarta densità sono schiavi 
volontari di una tale entità di quinta densità, non essendoci dubbio alcuno sulla 
forza relativa di ciascuno. 

87.8 INTERVISTATORE Si potrebbe vedere un riflesso di ciò nella nostra densità in molti 
di quei leader che istigano la guerra e che hanno seguaci che lo supportano, nella 
assoluta convinzione che la direzione della conquista sia corretta. È corretto 
questo? 

RA Io sono Ra. Qualsiasi organizzazione che richieda obbedienza senza domande 
sulla base della forza relativa sta funzionando secondo il piano sopra descritto. 

87.9 INTERVISTATORE Un punto che non mi è chiaro è la comprensione e l’uso della 
Prima Distorsione da parte delle entità negative di quinta e quarta densità nel 
manipolare le entità di terza densità. Mi piacerebbe sapere come la Prima 
Distorsione influenzi i tentativi di condurre alla conquista di entità di terza 
densità, ed il tentativo di annetterli, tramite o sotto la premessa della Prima 
Distorsione, ai loro complessi di memoria sociale. Puoi approfondirlo, per 
favore? 

RA Io sono Ra. Quest’ultimo piano non è un piano di cui i complessi di memoria 
sociale di quarta densità siano capaci. L’abitudine nella quarta densità è quella 
di offrire tentazioni e di energizzare distorsioni preesistenti. Alle entità di quarta 
densità mancano la sottigliezza e la pratica magica che l’esperienza di quinta 
densità offre. 
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87.10 INTERVISTATORE Sembra, tuttavia, che nel caso di molti contatti UFO avvenuti su 
questo pianeta, che ci debba essere una qualche conoscenza ed un qualche uso 
della Prima Distorsione, in quanto le entità di quarta densità sono rimaste 
attentamente distaccate ed anonime, si può dire, per la maggior parte dei casi, 
così che nessuna prova concreta della loro esistenza fosse troppo ovvia. Come 
sono orientati in merito a questo tipo di contatto? 

RA Io sono Ra. Abbiamo mal percepito la tua domanda, pensando che fosse 
diretta verso questo particolare tipo di contatto. La natura dell’osservazione di 
quarta densità della Distorsione del Libero Arbitrio, mentre persegue la 
disseminazione degli schemi di pensiero della terza densità, è materiale che è 
stato già trattato.1 Ciò che si può offrire delle informazioni orientate 
negativamente viene offerto. Viene alterato in base a quanto l’entità che riceve 
tali informazioni negative è di orientamento positivo. Dunque, molti di questi 
contatti sono di natura mista. 

87.11 INTERVISTATORE Mi spiace essermi confuso nella mia domanda e di non averla 
posta in modo corretto. C’è un punto filosofico di cruciale importanza per me 
che sto cercando di chiarire qui. Ha a che fare con il fatto che la quarta densità 
negativa sembra essere consapevole della Prima Distorsione, e che loro sono in 
una condizione non velata. E sembra che usino questa conoscenza della Prima 
Distorsione per mantenere la situazione che mantengono nei loro contatti con 
questo pianeta. 

Sto cercando di estrapolare la loro capacità di comprendere il meccanismo della 
Prima Distorsione e le conseguenze del processo del velo e di rimanere 
comunque in una configurazione mentale di separazione sul sentiero negativo. 
Spero di essermi spiegato ora. Ho avuto delle difficoltà nel porre questa 
domanda. 

RA Io sono Ra. La risposta potrebbe non soddisfare ancora l’intervistatore. 
Chiediamo che tu insista fino a quando non sarai soddisfatto. L’entità negativa 
di quarta densità ha compiuto la scelta disponibile per tutti nel raccolto di terza 
densità. È consapevole della gamma completa di possibili metodi di vedere 
l’universo dell’Uno Creatore, ed è convinto che l’ignorare ed il non uso del 
                                                 

1  Trattato in precedenza in 11.18, 12.15,16.2-7, 26.34, 62.20, 67.7 e 68.16. 
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centro di energia del raggio verde sarà il metodo più efficiente per procurare la 
raccoglibilità di quarta densità. Le sue operazioni fra quelli di terza densità che 
non hanno ancora compiuto questa scelta sono pensate per offrire a ciascuno 
l’opportunità di considerare la polarità dell’auto-servizio ed il suo possibile 
fascino. 

87.12 INTERVISTATORE A me pare che questa sia un’azione di servizio-agli-altri offrendo 
la possibilità del sentiero dell’auto-servizio. Qual è il relativo effetto di 
polarizzazione di questo? Non capisco questo punto. 

RA Io sono Ra. Nelle vostre bande armate un ampio gruppo depreda e saccheggia 
con successo. Il successo dei soldati semplici viene reclamato dai caporali, il 
successo dei caporali dai sergenti, poi dai tenenti, i capitani, i maggiori, ed infine 
dal generale al comando. Ogni tentazione riuscita, ogni entità raccoglibile con 
successo è un rinforzo del potere e della polarità del complesso di memoria 
sociale di quarta densità che ha ottenuto questo successo. 

87.13 INTERVISTATORE Se un complesso mente/corpo/spirito viene raccolto dalla terza 
densità in un complesso di memoria sociale di quarta densità, la forza totale del 
complesso di memoria sociale, prima dell’assorbimento di questa singola entità, 
si raddoppia quando quest’entità viene assorbita? 

RA Io sono Ra. No. 

87.14 INTERVISTATORE La Legge del Raddoppio non funziona in questo modo. Di 
quanto aumenta la forza del complesso di memoria sociale relativamente a 
quando questa singola entità viene raccolta ed assorbita al suo interno? 

RA Io sono Ra. Se un’entità nel complesso di memoria sociale è responsabile di 
quest’aggiunta al proprio essere, tale complesso mente/corpo/spirito assorbirà, 
in maniera lineare, la forza contenuta, diciamo, nella recluta. Se ad essere 
responsabile è un sottogruppo, allora la forza è di questo sottogruppo. Solo 
molto raramente il complesso di memoria sociale di polarità negativa è capace 
di agire completamente come un solo essere. La perdita di polarità dovuta a 
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questa difficoltà, alla quale ci siamo riferiti in precedenza come ad una specie di 
entropia spirituale, è piuttosto grande.2 

87.15 INTERVISTATORE Quindi presumendo che una singola entità polarizzata 
negativamente sia responsabile del reclutamento di un’entità di terza densità 
raccolta e che aggiunga la sua polarità alla propria polarità e forza negativa, che 
tipo di abilità o che tipo di beneficio è, e come viene utilizzata dall’entità? 

RA Io sono Ra. Il cosiddetto ordine gerarchico viene immediatamente sfidato e 
l’entità con il potere aumentato esercita tale potere per controllare più altri-sé e 
per avanzare nella struttura del complesso di memoria sociale. 

87.16 INTERVISTATORE Come si misura questa forza? Come fa ad essere ovvio che 
quest’entità ha guadagnato tale forza addizionale? 

RA Io sono Ra. In alcuni casi vi è una specie di battaglia. Questa è una battaglia 
fra volontà e le armi consistono nella luce che può essere formata da ogni 
contendente. Nella maggior parte dei casi dove lo spostamento di potere è stato 
palese questo viene semplicemente riconosciuto, e quelli che vedono i benefici 
nell’associarsi con questa nuova più potente entità l’aiutano a crescere all’interno 
della struttura. 

87.17 INTERVISTATORE Grazie. Abbiamo notato una possibilità di confusione fra i 
termini “mente/corpo/spirito” e “complesso mente/corpo/spirito” nella scorsa 
sessione. Ci sono stati un paio di usi impropri di questi termini, scambiandoli 
uno con l’altro? 

RA Io sono Ra. C’è stato un errore nella trasmissione. L’uso del termine 
“mente/corpo/spirito” dovrebbe riferirsi a quelle entità che abitano in terza 
densità prima del processo del velo, il termine “complesso mente/corpo/spirito” 
si riferisce a quelle entità che abitano in terza densità dopo il processo del velo. 
Abbiamo anche scoperto una mancanza da parte nostra nel fornire il termine 

                                                 

2  Trattato in precedenza in 7.15 e 36.15. 
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“complesso” quando parlavamo di corpo dopo il velo. Correggete questi errori 
per favore.3 

Inoltre, vi chiediamo di mantenere un occhio vigile su queste trasmissioni per 
qualsiasi errore, e di chiedere senza esitare poiché è nostra intenzione fornire una 
serie di complessi di vibrazione sonora il meno distorti possibile. 

Quest’entità, sebbene ripulita molto meglio dalle distorsioni verso le fitte di 
dolore quando viene preparata da quei complessi di vibrazione mentale che voi 
chiamate preghiera, è ancora soggetta a fluttuazione per via delle sue distorsioni 
preincarnative del complesso corporeo e per la loro energizzazione da parte di 
quelli di polarità negativa. 

87.18 INTERVISTATORE Grazie. Faremo le correzioni. Nella scorsa sessione hai fatto 
l’affermazione che prima del velo il trasferimento d’energia sessuale era sempre 
possibile. Mi piacerebbe sapere cosa intendevi con “era sempre possibile” e 
perché non è stato sempre possibile dopo il velo, giusto per chiarire quel punto? 

RA Io sono Ra. Crediamo di afferrare la tua domanda ed useremo l’analogia nella 
vostra cultura della batteria che accende la lampadina. Due batterie funzionanti 
messe in serie offrono sempre il potenziale per l’illuminazione della lampadina. 
Dopo il velo, per continuare questa grossolana analogia, le due batterie non 
essendo messe in serie non offrirebbero quindi alcuna possibile illuminazione 
della lampadina. Molti complessi mente/corpo/spirito dopo il velo hanno fatto, 
attraversi i blocchi, l’equivalente dell’inversione della batteria. 

87.19 INTERVISTATORE Qual è stata la prima sorgente dei blocchi che ha causato 
l’analogia dell’inversione della batteria? 

RA Io sono Ra. Per favore fai una domanda più specifica riguardo ai 
mente/corpo/spiriti o ai complessi di mente/corpo/spirito per cui richiedi 
informazioni. 

87.20 INTERVISTATORE Prima del velo c’era la conoscenza della tecnica dell’accensione 
della lampadina, dovremmo dire. Dopo il velo alcuni esperimenti hanno creato 

                                                 

3  Il testo è stato corretto prima della stampa e ora si legge come si dovrebbe. Sono state 
aggiunte delle note a piè pagina in ogni caso in cui si è resa necessaria la correzione. 
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l’accensione della lampadina; alcuni non hanno dato come esito alcuna 
accensione. Oltre al fatto che le informazioni sui metodi di illuminazione della 
lampadina non erano disponibili, c’era qualche causa alla radice per gli 
esperimenti che non sono risultati in alcuna accensione della lampadina? 

RA Io sono Ra. Questo è corretto. 

87.21 INTERVISTATORE Qual era questa causa alla radice? 

RA Io sono Ra. La causa alla radice del blocco è la mancanza dell’abilità di vedere 
l’altro-sé come il Creatore, o per dirla in modo diverso, la mancanza d’amore. 

87.22 INTERVISTATORE Ok. Nella nostra particolare illusione il potenziale sessuale, pare, 
del maschio ha un picco da qualche parte prima dei vent’anni e quello della 
femmina circa dieci anni dopo. Qual è la causa di questa differenza nei picchi 
d’energia sessuale, dico io? 

RA Io sono Ra. Dobbiamo fare una chiara distinzione fra il complesso corporeo 
chimico del raggio giallo di terza densità, ed il complesso corporeo che è una 
porzione del complesso mente/corpo/spirito. Il maschio, come definite voi 
questa polarità, ha un desiderio del raggio giallo estremamente attivo nello 
spazio/tempo della sua incarnazione quando il suo sperma è maggiormente 
disponibile e pieno della fertile spermata. Dunque, il raggio rosso cerca di 
riprodursi in modo più fitto nel momento in cui questo corpo è maggiormente 
capace di adempiere ai requisiti del raggio rosso. 

Il complesso corporeo chimico del raggio giallo della femmina, come definite 
voi questa polarità, deve necessariamente avere un desiderio continuo e crescente 
del rapporto sessuale, perché può concepire solamente una volta in un periodo 
fra i quindici e i diciotto mesi, dato che porta il complesso corporeo concepito, 
lo sostiene e lo allatta. Questo prosciuga il corpo fisico del raggio giallo. Per 
compensare questo fatto, il desiderio aumenta così che il corpo del raggio giallo 
sia predisposto per proseguire nel congresso sessuale, adempiendo così al suo 
requisito del raggio rosso di riprodursi quanto più fittamente possibile. 

La maggiore integrità, dovremmo dire, o polarità sessuale del complesso 
corporeo, che è una porzione del complesso mente/corpo/spirito, non si 
preoccupa di queste manifestazioni di raggio giallo ma, piuttosto, segue le vie 
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della ricerca del trasferimento di energia e del proseguimento dell’aiuto e del 
servizio agli altri o al sé. 

87.23 INTERVISTATORE In aggiunta, perché la proporzione fra orgasmi maschile e 
femminile è così pesantemente sbilanciata sul lato del maschio? 

RA Io sono Ra. Ci riferiamo ora al complesso del raggio giallo, del corpo fisico o, 
se vuoi, del complesso corporeo (a questo livello la distinzione non è 
importante). L’orgasmo maschile che spinge lo sperma in avanti per incontrare 
il suo ovulo è essenziale per il completamento del desiderio del raggio rosso di 
perpetuare la specie. L’orgasmo femminile non è necessario. Di nuovo, quando 
i complessi mente/corpo/spirito iniziano ad usare il trasferimento di energia 
sessuale per imparare, per servire e per glorificare l’Uno Infinito Creatore la 
funzione dell’orgasmo femminile diventa più chiaro. 

87.24 INTERVISTATORE Qual era questa proporzione prima del velo? 

RA Io sono Ra. La proporzione fra gli orgasmi maschile e femminile prima del 
velo era di gran lunga più vicina all’uno-a-uno in quanto il valore metafisico 
dell’orgasmo femminile era chiaro e senza ombre. 

87.25 INTERVISTATORE Ha senso fornire questa proporzione agli inizi della quarta densità 
e, se sì, lo faresti? 

RA Io sono Ra. Per molti versi è piuttosto insignificante parlare di orgasmo del 
maschio e della femmina nelle densità superiori in quanto il carattere e la natura 
dell’orgasmo diventa sempre più naturalmente una funzione del complesso 
mente/corpo/spirito in quanto unità. 

Si può dire che il velo in quarta densità viene alzato e la scelta è stata compiuta. 
Nelle polarità positive la vera condivisione è quasi universale. Nelle polarità 
negative il vero blocco tale che il conquistatore ottiene l’orgasmo, il conquistato 
quasi mai, è quasi universale. 

In ogni caso si può vedere la funzione della porzione sessuale dell’esperienza 
come un mezzo efficientissimo di polarizzazione. 

87.26 INTERVISTATORE Nella nostra illusione abbiamo definizioni fisiche per i possibili 
trasferimenti d’energia. Li etichettiamo come la conversione dal potenziale al 
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cinetico o dal cinetico al calore e lo esaminiamo rispetto all’entropia crescente. 
Quando parliamo di trasferimenti d’energia sessuale e di altre forme più basilari 
di energia mi trovo sempre ad un punto morto nell’usare i termini, si potrebbe 
dire, in modo appropriato dal momento che non riesco a comprendere, e 
probabilmente non posso comprendere, la forma base di energia di cui stiamo 
parlando. 

Tuttavia, intuisco che questa è l’energia della pura vibrazione; cioè, al livello di 
base della nostra illusione, quella vibrazione fra la porzione di spazio e di tempo 
del continuum spazio/temporale eppure in qualche modo viene trasferita nella 
nostra illusione in una forma più basilare rispetto a quella. Puoi approfondire in 
quest’area per me, per favore? 

RA Io sono Ra. Si. 

87.27 INTERVISTATORE Lo faresti? 

RA Io sono Ra. È corretta la tua supposizione che l’energia della quale parliamo 
nel discutere di trasferimenti d’energia sessuale è una forma di ponte vibratorio 
fra spazio/tempo e tempo/spazio. Sebbene questa distinzione non sia separata da 
ciò che segue, ciò che segue può far luce su questa affermazione di base: 

Per via del processo del velo l’energia trasferita dal maschio alla femmina è 
differente rispetto a quella trasferita dalla femmina al maschio. Per via della 
differenza di polarità dei complessi mente/corpo/spirito del maschio e della 
femmina il maschio contiene energia fisica; la femmina energia mentale e 
mentale/emozionale. Quando si completa il trasferimento d’energia sessuale di 
terza densità il maschio avrà offerto una scarica di energia fisica. La femmina, 
quindi, viene ristorata, avendo una vitalità fisica molto minore. Allo stesso 
tempo, se vuoi usare questo termine, la femmina scarica l’efflusso in uscita della 
sua riserva d’energia mentale e mentale/emozionale, offrendo in tal modo 
ispirazione, guarigione e benedizione al maschio che per natura è meno vitale in 
quest’area. 

In questo momento possiamo richiedere una sola domanda completa. 

87.28 INTERVISTATORE Perché il maschio e la femmina sono di natura differente? 
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RA Io sono Ra. Quando è stato completato il processo del velo, alla polarità 
maschile è stata attirata la Matrice della Mente ed alla polarità femminile il 
Potenziatore della Mente; al maschio il Potenziatore del Corpo, alla femmina la 
Matrice del Corpo. 

Possiamo chiedere se vi sono brevi domande prima di chiudere questa seduta? 

87.29 INTERVISTATORE C’è qualcosa che possiamo fare per mettere lo strumento più 
comodo o per migliorare il contatto? 

RA Io sono Ra. Troveremo utile il riposizionamento suggerito per l’incensiere. 
Gli allineamenti sono buoni. Siete stati coscienziosi, amici miei. Vi lasciamo ora 
nell’amore e nella luce dell’Uno Infinito Creatore. Andate avanti, quindi, a 
rallegrarvi felicemente nella forza e nell’ineffabile pace dell’Uno Infinito 
Creatore. Adonai. 
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SESSIONE 88 
29 MAGGIO 1982 

88.0 RA Io sono Ra. Vi saluto nell’amore e nella luce dell’Uno Infinito Creatore. 
Adesso stiamo comunicando. 

88.1 INTERVISTATORE Per favore potresti darmi innanzitutto la condizione dello 
strumento? 

RA Io sono Ra. Il deficit d’energia del complesso fisico è considerevole in questo 
spazio/tempo. C’è stata anche una significativa perdita delle energie vitali. 
Comunque, queste energie sono ancora ben entro la distorsione che voi potreste 
definire di forza. 

88.2 INTERVISTATORE Di tutte le cose che hai menzionato in precedenza per il recupero 
di queste energie, in questo particolare spazio/tempo, quale sarebbe la più 
appropriata per il recupero di entrambe queste energie? 

RA Io sono Ra. Come notate, vi sono molti fattori che contribuiscono all’aiuto 
delle distorsioni della forza ed all’alleviamento delle distorsioni verso la debolezza 
in questo strumento. Noi suggeriamo a ciascuno che vengano coscienziosamente 
applicate molte di quelle cose che sono state imparate. 

Vorremmo selezionare una distorsione fisica per la discussione. I sottoposti di 
quarta densità negativa che visitano il vostro gruppo in questo momento stanno 
energizzando un complesso un po’ severo di sbilanciamenti nelle appendici 
manuali di questo strumento e, in misura minore, quelle distorsioni della regione 
toracica. Suggeriamo che si abbia cura di astenersi da qualsiasi uso non necessario 
di queste appendici. 

Dato che lo strumento non apprezzerà questo suggerimento, suggeriamo una 
discussione appropriata. 

88.3 INTERVISTATORE Da questo desumo che il nostro compagno di quinta densità 
negativa sia ancora in R e R. È corretto questo? 

RA Io sono Ra. Il vostro compagno di quinta densità non vi sta accompagnando 
in questo momento. Tuttavia, non sta riposando. 
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88.4 INTERVISTATORE Va tutto bene con l’incensiere che ci siamo procurati? Si 
esauriscono prima della fine della sessione. Sarebbe meglio se non si esaurisse 
prima della fine della sessione? 

RA Io sono Ra. La nuova configurazione dell’incensiere è piuttosto utile per i più 
sottili schemi di energia che avvolgono queste sedute. Sarebbe utile avere una 
quantità di incenso che bruci di continuo. Ad ogni modo, la difficoltà è nel 
rifornirlo senza sovraccaricare questo contenitore con una quantità di effluvio e 
di prodotto fisico della combustione. Dovendo scegliere fra il permettere 
all’incensiere di finire di bruciare e l’avere una sovrabbondanza di fumo, 
suggeriremmo che la prima è la più utile. 

88.5 INTERVISTATORE Lo strumento ha accennato a quello a cui lei si riferisce come uno 
spiraglio o all’essere consapevole, a volte durante queste sessioni, della 
comunicazione. Vorresti fare un commento su questo? 

RA Io sono Ra. Noi abbiamo il complesso mente/corpo/spirito dello strumento 
con noi. Quando questa entità inizia a svegliarsi dalla sua metaforica culla di 
esperienza della luce e dell’attività nella nostra densità, inizia ad essere 
consapevole del movimento del pensiero. Non afferra questi pensieri più di 
quanto un vostro infante di terza densità possa afferrare le prime parole che 
percepisce. 

Ci si dovrebbe aspettare che l’esperienza continui, ed è un esito appropriato per 
la natura di queste sedute e per il metodo con cui questo strumento si è reso 
disponibile per le nostre parole. 

88.6 INTERVISTATORE Lo strumento ha accennato ad un ripetersi della necessità di 
andare al bagno prima di questa sessione. È per via della bassa energia vitale? 

RA Io sono Ra. Questo è una parte della causa del diminuito livello di energia 
vitale. Quest’entità stava sostenendo un livello della distorsione che voi chiamate 
dolore che pochi fra la vostra gente sperimentano senza un significativo 
prosciugamento delle energie. In effetti, la stabilità dell’entità è notevole. 
Tuttavia, l’entità è diventata in tal modo prosciugata e, inoltre, ha percepito altre 
distorsioni come quelle di una varietà di esperienze accentuate, poiché questo è 
un mezzo per bilanciare l’esperienza introspettiva del dolore fisico. 
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Per via della preoccupazione per questa entità tali attività sono state scoraggiate. 
Questo ha prosciugato ulteriormente l’entità. 

Alla volontà di essere di servizio per il Creatore tramite l’offerta di sé stesso come 
strumento in queste sessioni, pertanto, è stata offerta un’opportunità per una 
verifica della risolutezza. Quest’entità ha usato un po’ di energia vitale per 
alimentare e ricaricare la volontà. Non è stata usata alcuna energia fisica dallo 
strumento, ma ha attinto alle energie vitali così che quest’entità potesse avere 
l’opportunità di scegliere consciamente ancora una volta di servire l’Uno Infinito 
Creatore. 

88.7 INTERVISTATORE Il piccolo cristallo che lo strumento usa su di sé durante la sessione 
è di qualche beneficio o danno? 

RA Io sono Ra. Questo cristallo è benefico fin tanto che colui che lo ha caricato 
sta funzionando in una maniera positivamente orientata. 

88.8 INTERVISTATORE Chi ha chi caricato il cristallo? 

RA Io sono Ra. Il cristallo è stato caricato per l’uso da parte di questo strumento 
da colui che è conosciuto come Neil. 

88.9 INTERVISTATORE Sarebbe uno scavalcamento della Prima Distorsione dirci se sta 
ancora funzionando in una maniera positiva, vero? 

RA Io sono Ra. Percepiamo che hai risposto alla tua stessa domanda. 

88.10 INTERVISTATORE Il nostro editore richiede delle fotografie per il libro, La Legge 
dell’Uno, che sta andando in stampa in questo periodo.1 Vorresti commentare 
sull’opportunità, il beneficio o lo svantaggio, magico o di altro genere, nel caso 
utilizzassimo delle foto di questo particolare allestimento, dello strumento e degli 
accessori nel libro? 

RA Io sono Ra. L’opportunità pratica di un simile progetto è assolutamente un 
prodotto della vostra discriminazione. Vi sono considerazioni di tipo magico. 

                                                 

1  Si veda la nota alla 84.6 per informazioni relative ai libri originali. 



IL CO NTA TTO  DI  RA: L’INSEG NA MENTO  DELLA  LEGG E DEL L’UNO 

329 

Primo, se si devono scattare delle fotografie di una seduta, l’immagine visuale 
deve necessariamente essere ciò che è: cioè è bene che voi fotografiate solamente 
una vera seduta e non una finzione né un sostituto di qualsiasi materiale. Non 
ci devono essere distorsioni che questo gruppo possa evitare più di quante noi 
non desidereremmo distorsioni nelle nostre parole. 

Secondo, è sconsigliabile fotografare lo strumento o qualsiasi parte della stanza 
della sessione mentre lo strumento è in trance. Questo è un contatto a fascio 
stretto, e noi desideriamo mantenere le energie elettriche ed elettromagnetiche 
costanti qualora la loro presenza sia necessaria, altrimenti meglio che non ve ne 
siano affatto. 

88.11 INTERVISTATORE Da quello che tu… scusa. Vai avanti. Se intendevi continuare, 
continua. Sennò, farò una domanda. 

RA Io sono Ra. Desideravamo dire che, in terzo luogo, una volta che lo strumento 
è consapevole che saranno eseguiti degli scatti fotografici, che durante tutto il 
periodo degli scatti fotografici, prima o dopo la seduta, è richiesto che lo 
strumento risponda continuamente a parole, assicurando così che non sia 
imminente alcuna trance. 

88.12 INTERVISTATORE Da quello che mi hai detto, quindi, ho programmato quanto 
segue: noi, una volta completata la sessione e che lo strumento è stato risvegliato, 
prima di muovere lo strumento, avremo lo strumento che ci parla 
continuamente mentre io scatto le foto della configurazione in cui è lo strumento 
in quel momento. In aggiunta a questo, scatterò alcune altre foto dello 
strumento nell’altra stanza, e probabilmente anche di noi stessi, giusto come foto 
aggiuntive di noi come richiesto dall’editore. È questo il modo ottimale o uno 
dei modi ottimali per assolvere a questa requisito? 

RA Io sono Ra. Si. Chiediamo che ogni fotografia dica la verità, che siano datate 
e che brillino con chiarezza tale da non esservi ombre di alcunché se non una 
genuina espressione che possa essere offerta a coloro che cercano la verità. 

Noi veniamo come umili messaggeri della Legge dell’Uno, desiderando di 
diminuire le distorsioni. Chiediamo che voi, che siete stati nostri amici, lavoriate 
con qualsiasi considerazione come quelle discusse sopra, non con il pensiero di 
rimuovere rapidamente un dettaglio insignificante, ma, come in tutti casi, con 
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riguardo per un’ulteriore opportunità, come è dovere di ogni adepto, di essere 
voi stessi e di offrire ciò che è dentro e con voi senza finzioni di alcun tipo. 

88.13 INTERVISTATORE Grazie. Vorrei chiederti dell’iniziale produzione dei tarocchi, 
dove si è formato questo concetto per la prima volta, e dove sono stati registrati 
i tarocchi per la prima volta, dove si sono… la primissima concezione? 

RA Io sono Ra. Il concetto dei tarocchi si è originato all’interno dell’influenza 
planetaria che voi chiamate Venere. 

88.14 INTERVISTATORE Il concetto era fornito… lasciamelo chiedere… tu dici che si è 
originato là… questo concetto è stato ideato come strumento di addestramento 
per quelli che abitavano Venere a quel tempo, o è stato ideato da quelli di Venere 
come strumento di addestramento per quelli della Terra? 

RA Io sono Ra. I tarocchi sono stati ideati dalla popolazione di terza densità di 
Venere una grande misura del vostro spazio/tempo nel vostro passato. 

Come abbiamo notato, l’esperienza di terza densità di quelli di Venere ha avuto 
a che fare molto più profondamente ed armoniosamente con quelle che voi 
definireste relazioni con gli altri sé, con la funzione del trasferimento di energia 
sessuale, e con la ricerca filosofica o metafisica. Il prodotto di molte, molte 
generazioni di lavoro su quella che noi concepivamo come la mente archetipica 
ha prodotto i tarocchi che sono stati usati dalla nostra gente come aiuto 
nell’addestramento allo sviluppo della personalità magica. 

88.15 INTERVISTATORE Farò l’ipotesi che quelli della terza densità di Venere che sono 
stati i primi a penetrare parzialmente il velo hanno racimolato informazioni sulla 
natura della mente archetipica e del processo del velo, e da questo hanno 
disegnato i tarocchi come metodo di insegnamento agli altri. È corretto questo? 

RA Io sono Ra. È così. 

88.16 INTERVISTATORE Ipotizzerò anche, e potrebbe non essere corretto, che l’attuale lista 
che ho io dei ventidue nomi delle carte dei tarocchi non siano in perfetto accordo 
con la concezione originale di Ra dei tarocchi. Potresti descrivere i tarocchi 
originali, dicendomi per prima cosa se c’erano ventidue archetipi? Questo 
dovrebbe essere uguale. E se erano gli stessi della lista che ti ho letto io in una 
sessione precedente, o se c’erano delle differenze? 
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RA Io sono Ra. Come abbiamo detto in precedenza,2 ogni archetipo è un 
complesso di concetti e può essere visto non solo dagli individui ma anche da 
quelli delle stesse influenze razziali e planetarie in modi unici. Pertanto, non è 
interessante ricostruire le differenze piuttosto minime in termini descrittivi fra i 
tarocchi usati da noi e quelli usati da quelli dell’Egitto e dai discendenti spirituali 
di quei primi studenti di questo sistema di studio. 

L’unica grande innovazione che è stata creata dopo che il nostro lavoro in terza 
densità è stato compiuto è stata l’appropriata enfasi data all’Arcano Numero 
Ventidue che noi abbiamo chiamato La Scelta. Nella nostra personale esperienza 
noi eravamo consapevoli che esisteva un tale archetipo unificatore ma non 
davamo a quell’archetipo l’appropriato complesso di concetti al fine di usare tale 
archetipo nel modo più efficace per promuovere la nostra evoluzione. 

88.17 INTERVISTATORE Farò questa affermazione sulla mia comprensione di alcuni degli 
archetipi e lascerò che tu corregga quest’affermazione. Mi pare che il 
Catalizzatore agisca sul Significatore della Mente, del Corpo e dello Spirito, su 
ognuno di questi. Questo produce Esperienza che porta quindi alla 
Trasformazione e produce la Grande Via. È lo stesso processo per la mente, per 
il corpo e per lo spirito. Gli archetipi sono solamente ripetuti ma agiscono in un 
modo diverso come catalizzatore a causa delle differenze di mente, corpo e 
spirito. 

Essi producono un tipo differente di esperienza per ognuno a causa delle 
differenze nei tre. La Trasformazione è leggermente diversa. La Grande Via è un 
po’ diversa, ma gli archetipi stanno tutti facendo fondamentalmente la stessa 
cosa. Stanno solamente agendo su tre diverse porzioni del complesso 
mente/corpo/spirito in modo che noi possiamo condensare l’intera mente 
archetipica in un modo per definirla, rendendo il Significatore un complesso 
abbiamo fondamentalmente fornito un modo perché il Catalizzatore crei più 
efficacemente la Trasformazione. Vorresti correggere questa mia affermazione, 
per favore? 

RA Io sono Ra. Nella tua affermazione, la correttezza è così intrecciata con i viticci 
della più fondamentale incomprensione che correggere la tua affermazione è 
                                                 

2  Affermato precedentemente in 67.30, 77.12-13, e 77.23. 
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difficile. Faremo dei commenti e da questi commenti richiederemo che tu 
permetta un possibile riallineamento della concettualizzazione. 

La mente archetipica è una grande e fondamentale porzione del complesso 
mentale, uno dei suoi elementi più basilari e una delle fonti più ricche di 
informazioni per chi ricerca l’Uno Infinito Creatore. Tentare di condensare gli 
archetipi vuol dire fare un tentativo erroneo. Ogni archetipo è un significativo 
ding an sich, o una cosa a sé, con un suo proprio complesso di concetti. 

Mentre è interessante esaminare le relazioni di un archetipo con un altro, si può 
dire che questa linea di indagine sia secondaria rispetto alla scoperta della più 
pura gestalt o visione o melodia che ciascun archetipo significa sia per la mente 
intellettuale sia per quella intuitiva. 

I Significatori dei complessi della Mente, del Corpo e dello Spirito sono 
complessi in e di per sé stessi; e gli archetipi del Catalizzatore, dell’Esperienza, 
della Trasformazione e della Grande Via sono visti più fruttuosamente come 
complessi indipendenti che hanno le loro proprie melodie con cui possono dare 
forma alla mente di sua natura. 

Ti chiediamo di considerare che la mente archetipica dà forma a quei pensieri 
che possono poi avere influenza sulla mente, sul corpo o sullo spirito. Gli 
archetipi non hanno un collegamento diretto con il corpo o con lo spirito. Tutto 
deve essere ricondotto attraverso i livelli superiori della mente subconscia verso 
la mente conscia, e da lì possono fuggire laddove gli è stato offerto di andare. 
Quando usati in modo controllato sono utilissimi. 

Piuttosto che continuare oltre i limiti della tua precedente affermazione in 
questo momento apprezzeremmo l’opportunità di una tua riformulazione della 
domanda così che ti possiamo rispondere più precisamente. 

88.18 INTERVISTATORE Farò le seguenti domande per chiarire… possibilmente… solo… 
il metodo per insegnare questi concetti che mi possono dare indizi importanti 
per comprendere i concetti stessi. Ra ha utilizzato carte simili alle carte dei 
tarocchi per l’addestramento in terza densità? 

RA Io sono Ra. No. 

88.19 INTERVISTATORE Cosa ha usato Ra in terza densità? 
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RA Io sono Ra. Siete consapevoli, nei vostri tentativi di visualizzazione magica 
della configurazione mentale, di visualizzazioni a volte piuttosto complesse. 
Queste sono mentali e disegnate con la mente. Un altro esempio ben noto nella 
vostra cultura è la visualizzazione, nella vostra Messa (della distorsione 
dell’amore dell’Uno Infinito Creatore chiamata Cristianità) in cui una piccola 
porzione del vostro cibo viene vista come un uomo raffigurato mentalmente e 
tuttavia assolutamente reale, l’uomo a voi noto come Jehoshua o, come chiamate 
ora questa entità, Gesù. È stato con questo metodo di visualizzazione sostenuta 
per un periodo di addestramento che abbiamo lavorato con questi concetti. 

Questi concetti sono stati occasionalmente disegnati. Tuttavia, il concetto di una 
singola visualizzazione per ogni carta non è stato ideato da noi. 

88.20 INTERVISTATORE Bene, l’insegnante come trasmetteva allo studente l’informazione 
relativa alla visualizzazione? 

RA Io sono Ra. Il processo era cabalistico; ovvero della tradizione orale del 
passaparola. 

88.21 INTERVISTATORE Quindi quando Ra ha tentato di insegnare agli Egizi il concetto 
dei tarocchi, è stato usato lo stesso procedimento o un procedimento diverso? 

RA Io sono Ra. È stato usato lo stesso procedimento. Tuttavia, coloro che sono 
stati insegnanti/allievi dopo di noi prima hanno disegnato queste immagini al 
meglio delle loro abilità all’interno del luogo di iniziazione e più tardi hanno 
iniziato ad usare quelle che voi chiamate carte che portavano le rappresentazioni 
di queste visualizzazioni. 

88.22 INTERVISTATORE Gli Arcani di Corte e gli Arcani Minori erano una porzione degli 
insegnamenti di Ra, o questo è qualcosa che è sopraggiunto più tardi? 

RA Io sono Ra. Le carte di cui parli tu sono state il prodotto dell’influenza di 
quelli della Caldea e di Sumer. 

88.23 INTERVISTATORE Hai accennato prima che i tarocchi erano un metodo di 
divinazione. Vorresti spiegarlo? 
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RA Io sono Ra. Dobbiamo prima scindere i tarocchi come metodo di divinazione 
da questi Arcani Maggiori che rappresentano i ventidue archetipi della mente 
archetipica. 

Il valore di quella che voi definite astrologia è significativa quando usata da quelle 
entità iniziate che capiscono, se perdoni il termine improprio, le considerazioni 
talvolta intricate della Legge della Confusione. Quando ogni influenza planetaria 
entra nella rete di energia della vostra sfera, quelli sulla sfera vengono smossi in 
modo molto simile alla Luna che muovendosi intorno alla vostra sfera smuove 
le acque dei vostri abissi. 

La vostra natura è acqua in quanto voi come complessi mente/corpo/spirito 
venite facilmente impressionati e smossi. In effetti, questa è la vera fibra e la vera 
natura del vostro viaggio e della vostra veglia in questa densità: non essere 
solamente mossi ma istruire voi stessi sulla maniera preferita del vostro 
movimento nella mente, nel corpo e nello spirito. 

Pertanto, quando ciascuna entità entra nella rete di energia planetaria ciascuna 
entità sperimenta due influssi planetari maggiori: quello della concezione– che 
ha a che fare con la manifestazione fisica del raggio giallo dell’incarnazione– e 
quello del momento che voi definite nascita quando il respiro viene attirato per 
la prima volta nel complesso corporeo del raggio giallo chimico. 

Dunque, quelli che conoscono le stelle e le loro configurazioni e influenze sono 
capaci di vedere disegnata una mappa piuttosto ampia del paesaggio attraverso 
il quale un’entità ha viaggiato, sta viaggiando o ci si può aspettare che viaggi, sia 
esso a livello fisico, mentale o spirituale. Una tale entità avrà sviluppato abilità 
da iniziato che normalmente sono note fra la vostra gente come psichiche o 
paranormali. 

Quando gli archetipi vengono mischiati in un mix di carte astrologicamente 
orientate che formano i cosiddetti Arcani di Corte e Arcani Minori questi 
archetipi diventano magnetizzati sulle impressioni psichiche di colui che opera 
con queste carte, e così diventano gli strumenti di un collegamento fra il 
praticante delle determinazioni e delle divinazioni astrologiche e colui che 
richiede informazioni. 
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Spesse volte tali rappresentazioni archetipiche appariranno in una maniera tale 
da avere risultati apparentemente interessanti, significativi in configurazione per 
chi richiede. In sé e di per sé stessi, gli Arcani Maggiori non hanno una giusta 
collocazione nella divinazione ma, piuttosto, sono strumenti per ulteriore 
conoscenza del sé da parte del sé per il proposito di entrare in un momento 
presente più profondamente, acutamente realizzato. 

88.24 INTERVISTATORE Ra deve aver avuto, diciamo, un programma di lezioni o un corso 
di addestramento per i ventidue archetipi da fornire o a quelli di terza densità di 
Ra o, più tardi, a quelli in Egitto. Descriveresti questo scenario del corso di 
addestramento? 

RA Io sono Ra. Questa sarà l’ultima domanda completa di questa seduta. 

Noi troviamo un po’ più appropriato discutere dei nostri programmi per 
informare gli iniziati sul vostro pianeta con questa particolare versione degli 
archetipi della mente archetipica. Il nostro primo stadio era la presentazione 
delle immagini, una dopo l’altra, nel seguente ordine:  

• uno, otto, quindici; 
• due, nove, sedici; 
• tre, dieci, diciassette; 
• quattro, undici, diciotto; 
• cinque, dodici, diciannove; 
• sei, tredici, venti; 
• sette, quattordici, ventuno; 
• ventidue. 

In questo modo si potevano iniziare a scoprire le relazioni fondamentali fra 
mente, corpo e spirito; perché quando si vede, per esempio, la Matrice della 
Mente in paragone con le Matrici del Corpo e dello Spirito si può tracciare certe 
conclusioni preliminari. 

Quando, alla lunga, lo studente aveva padroneggiato queste visualizzazioni e 
aveva considerato ognuna delle sette classificazioni di archetipo (guardando alle 
relazioni fra mente, corpo e spirito) noi allora suggerivamo di considerare gli 
archetipi a coppie:  
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• uno e due; 
• tre e quattro; 
• cinque; 
• sei e sette. 

Si può continuare in questa forma per gli archetipi del corpo e dello spirito. 

Noterai che la considerazione del Significatore è stata lasciata disaccoppiata, 
perché il Significatore verrà accoppiato con l’Archetipo Ventidue. 

Alla fine di questa linea di indagine lo studente stava iniziando ad afferrare 
sempre più profondamente le qualità e le risonanze di ogni archetipo. A questo 
punto, usando vari altri aiuti per l’evoluzione spirituale, incoraggiavamo 
l’iniziato ad imparare a diventare ogni archetipo e, importantissimo, a sapere, il 
meglio possibile entro la vostra illusione, quando l’adozione del personaggio 
dell’archetipo sarebbe spiritualmente e metafisicamente utile. 

Come potete vedere, molto lavoro veniva condotto creativamente da ogni 
iniziato. Noi non abbiamo alcun dogma da offrire. Ognuno percepisce quello 
che è necessario ed utile per il sé. 

Possiamo chiedere se vi sono brevi domande prima di lasciare questa seduta? 

88.25 INTERVISTATORE C’è qualcosa che possiamo fare per migliorare il contatto o per 
mettere lo strumento più comodo? 

RA Io sono Ra. Ancora vi ammoniamo a proposito delle distorsioni delle mani 
dello strumento. L’influenza di quarta densità su di esse potrebbe essere 
sconveniente per il fatto che, se gli viene permesso di procedere senza essere 
alleviata, sarà necessaria quasi immediatamente quella che voi chiamate 
chirurgia. 

Gli allineamenti sono buoni. Siete stati meticolosi. 

Vi lasciamo, amici miei, nell’amore e nella luce dell’Uno Infinito Creatore. 
Andate avanti, quindi, a rallegrarvi felicemente nella forza e nella gloriosa pace 
dell’Uno Infinito Creatore. Adonai. 

 



IL CO NTA TTO  DI  RA: L’INSEG NA MENTO  DELLA  LEGG E DEL L’UNO 

337 

SESSIONE 89 
9 GIUGNO 1982 

89.0 RA Io sono Ra. Vi saluto nell’amore e nella luce dell’Uno Infinito Creatore. 
Adesso stiamo comunicando. 

89.1 INTERVISTATORE Potresti darmi innanzitutto la condizione dello strumento, per 
favore? 

RA Io sono Ra. È come enunciata in precedenza. 

89.2 INTERVISTATORE Ho due domande di natura personale. La prima, durante l’ultima 
intensa meditazione lo strumento ha sperimentato un condizionamento molto 
forte da un’entità che non si è identificata e che non è andata via quando lei 
glielo ha chiesto. Ci diresti quindi che cosa stava accadendo? 

RA Io sono Ra. Troviamo che allo strumento sia stata data l’opportunità di 
diventare un canale per un amico conosciuto in precedenza. Questa entità non 
è stata in grado di rispondere alle domande degli spiriti nel nome di Cristo, 
com’è la distorsione di questo strumento dei modi per distinguere fra quelli di 
orientamento positivo e quelli di orientamento negativo. Pertanto, dopo una 
certa resistenza, l’entità si è trovata con la necessità di prendere congedo. 

89.3 INTERVISTATORE Questa particolare entità era il visitatore di quinta densità che 
abbiamo avuto piuttosto spesso in precedenza? 

RA Io sono Ra. Questo è corretto. 

89.4 INTERVISTATORE È di nuovo con noi in questo momento? 

RA Io sono Ra. No. Il tentativo di parlare era dovuto all’occhio vigile dei 
sottoposti di quest’entità che hanno notato quello che si potrebbe definire un 
improvviso innalzamento della naturale abilità telepatica da parte dello 
strumento. Questa abilità è ciclica, del ciclo di diciotto periodi giornalieri, come 
abbiamo menzionato in passato.1 Quindi, quest’entità ha deciso di tentare un 
altro metodo per accedere allo strumento tramite il libero arbitrio. 

                                                 

1  Menzionato in passato in 61.3 e 64.10. 
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89.5 INTERVISTATORE Questo era quello a cui io mi potrei riferire come un’accresciuta 
abilità nel ricevere telepaticamente su una gamma più ampia di frequenze di base 
tali da includere non solo la Confederazione ma anche quest’entità in 
particolare? 

RA Io sono Ra. Questo non è corretto. Il punto all’apice del ciclo affina l’abilità 
di ricevere il segnale ma non cambia la natura di base dell’onda portante. 
Diciamo, c’è una maggiore potenza nell’antenna ricevente. 

89.6 INTERVISTATORE Questa domanda potrebbe essere insignificante, ma un’entità di 
quinta densità della Confederazione che sia polarizzata positivamente 
trasmetterebbe sulla stessa frequenza del nostro compagno di quinta densità 
polarizzato negativamente? 

RA Io sono Ra. Questo è corretto ed è la ragione per cui l’interrogazione di tutti 
i contatti è ben accetta dalla Confederazione dei Pianeti al Servizio dell’Uno 
Infinito Creatore.  

89.7 INTERVISTATORE Domanda due: anche Jim ha sentito un condizionamento molto 
forte che non era richiesto mentre stava canalizzando Latwii recentemente e nelle 
sue personali meditazioni. Ci diresti anche cosa è accaduto in questi casi? 

RA Io sono Ra. L’entità che è stata vostra compagna ha una frequenza vibratoria– 
ma appena poco inferiore– di quella del complesso di memoria sociale 
conosciuto come Latwii. Inoltre, Latwii è il principale consolatore della 
Confederazione per le entità che cercano al livello del complesso vibratorio di 
colui conosciuto come Jim. 

Pertanto, anche questo stesso compagno stava tentando il contatto con questo 
strumento. Sebbene questo strumento avrebbe grande difficoltà nel distinguere 
il vero contatto per via della mancanza di esperienza del vostro compagno in 
questo tipo di servizio, ciò nonostante, è bene che anche questo strumento scelga 
qualche metodo di verifica dei contatti. 

89.8 INTERVISTATORE Quanti dei nostri anni fa è terminata la terza densità di Ra? 

RA Io sono Ra. I calcoli necessari per stabilire questo punto sono difficili dal 
momento che così tanto di quello che voi chiamate tempo è trascorso prima e 
dopo la terza densità, per come vedete voi la progressione del tempo dalla vostra 



IL CO NTA TTO  DI  RA: L’INSEG NA MENTO  DELLA  LEGG E DEL L’UNO 

339 

prospettiva. Possiamo dire, in generale, che il tempo in cui abbiamo goduto del 
compimento della scelta è stato approssimativamente 2,6 milioni dei vostri anni 
solari nel passato. Tuttavia– correggiamo questo strumento. Il vostro termine è 
miliardi, 2,6 miliardi dei vostri anni nel passato. Tuttavia, questo tempo, come 
lo chiamate voi, non è significativo, perché lo spazio/tempo intercorso è stato da 
noi sperimentato in una maniera piuttosto diversa dalla vostra esperienza di terza 
densità dello spazio/tempo. 

89.9 INTERVISTATORE Pare che la fine della terza densità di Ra sia coincisa con l’inizio 
della seconda densità di questo pianeta. È corretto questo? 

RA Io sono Ra. Questo è grosso modo corretto. 

89.10 INTERVISTATORE Il pianeta Venere è diventato un pianeta di quarta densità in quel 
tempo? 

RA Io sono Ra. È così. 

89.11 INTERVISTATORE Più tardi, poi, è diventato un pianeta di quinta densità? 

RA Io sono Ra. Più tardi è diventato un pianeta di quarta/quinta densità; poi, più 
tardi un pianeta di quinta densità per una larga misura del vostro tempo. Le 
esperienze sia di quarta sia di quinta densità erano possibili sull’influenza 
planetaria che voi chiamate Venere. 

89.12 INTERVISTATORE Qual è la sua densità attualmente? 

RA Io sono Ra. La sua frequenza vibrazionale principale è di sesta densità. 
Tuttavia, noi, come complesso di memoria sociale, abbiamo scelto di lasciare 
quell’influenza. Pertanto, gli esseri che abitano quest’influenza planetaria in 
questo spazio/tempo sono entità di quinta densità. Il pianeta può essere 
considerato un pianeta di quinta/sesta densità. 

89.13 INTERVISTATORE Qual è stata la ragione della vostra partenza? 

RA Io sono Ra. Desideravamo essere di servizio. 

89.14 INTERVISTATORE Ho qui un mazzo di carte di ventidue tarocchi che è stato copiato, 
secondo l’informazione che abbiamo, dalle pareti, io sospetto, della grande 
piramide di Giza. Se necessario possiamo replicare queste carte nel libro che 
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stiamo preparando. Vorrei chiedere a Ra se queste carte rappresentano una 
replica esatta di ciò che c’è nella Grande Piramide? 

RA Io sono Ra. La somiglianza è sostanziale. 

89.15 INTERVISTATORE In altre parole, si può dire che la loro rappresentazione di ciò che 
c’è sui muri della Grande Piramide sia corretta per più del 95%? 

RA Io sono Ra. Si. 

89.16 INTERVISTATORE Per come la vedo io, quindi: Ra ha fornito questi concetti 
archetipici ai sacerdoti d’Egitto che poi li hanno disegnati sulle pareti di una 
delle camere della Grande Piramide. Qual era la tecnica di trasmissione di queste 
informazioni ai sacerdoti? A quel tempo Ra camminava sulla superficie fra gli 
Egizi, oppure è stato fatto attraverso qualche forma di canalizzazione? 

RA Io sono Ra. Questo è stato fatto in parte attraverso antichi insegnamenti e in 
parte attraverso visioni. 

89.17 INTERVISTATORE Quindi in quel particolare periodo Ra aveva vagato per lungo 
tempo per il pianeta e camminato fra gli Egizi. È corretto questo? 

RA Io sono Ra. Si. 

89.18 INTERVISTATORE Mi piacerebbe chiedere a Ra di ognuna di queste carte al fine di 
comprendere meglio gli archetipi. È accettabile questo? 

RA Io sono Ra. Come abbiamo affermato in precedenza,2 questi complessi di 
concetto archetipici sono uno strumento di apprendimento/insegnamento. 
Quindi, se dovessimo offrire informazioni che non venissero in risposta ad 
osservazioni dello studente noi infrangeremmo il libero arbitrio 
dell’allievo/insegnante essendo al contempo insegnante/allievo e 
allievo/insegnante. 

89.19 INTERVISTATORE In tal caso ti chiederò: hai detto che Ra ha usato i tarocchi per 
sviluppare la personalità magica. Questo veniva fatto tramite il sistema di 

                                                 

2  Affermato in precedenza in 88.14-15. 
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apprendimento del diventare, nella mente, l’essenza di ogni archetipo ed in tal 
modo sviluppare la personalità magica? 

RA Io sono Ra. Questo non è corretto. Vestire il proprio sé dentro un archetipo 
è una pratica avanzata dell’adepto che ha studiato a lungo questo sistema di 
archetipi. 

I complessi di concetto che insieme sono intesi a rappresentare l’architettura di 
una porzione ricca e significativa della mente sono pensati per essere studiati 
come complessi di concetto individuali– come la Matrice, il Potenziatore, ecc.– 
vedendo le connessioni mente/corpo/spirito; e in coppie con una certa 
concentrazione sulla polarità del maschio e della femmina. 

Se questi vengono studiati arriva il momento in cui profonde trenodie e gioiosi 
motivetti della mente profonda possono essere portati avanti con successo per 
intensificare, articolare ed innalzare alcuni aspetti della personalità magica.3 

89.20 INTERVISTATORE Hai detto che ogni archetipo è un complesso di concetto. 
Definiresti per favore che cosa intendi con questa affermazione? 

RA Io sono Ra. In superficie tale definizione è priva di merito, essendo circolare. 
Un complesso di concetto è un complesso di concetti proprio come una 
molecola è una struttura complessa composta da più di un tipo di nexus 
d’energia o atomo. Ogni atomo dentro una molecola è la sua unica identità e, 
con alcuni metodi, può essere rimosso dalla molecola. La molecola d’acqua può, 
con mezzi chimici, essere spinta a separarsi in idrogeno e ossigeno. 
Separatamente essi non possono essere considerati uguali all’acqua. Quando 
vengono formati in una struttura molecolare che rappresenta l’acqua i due sono 
irrefregabilmente acqua.4 

Proprio in questo modo ogni archetipo ha al suo interno parecchi atomi radice 
dell’essenza organizzativa. Separatamente la struttura generale del complesso 

                                                 

3  In questo contesto, trenodia può essere definita come “un poema, discorso o canzone di 
lamento funebre.” 

4  In questo contesto, irrefregabilmente può essere definito come “indiscutibilmente.” 
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non si può vedere. Insieme il complesso di concetti è irrefregabilmente una cosa 
sola. 

Tuttavia, proprio come è utilissimo nell’afferrare i potenziali nei vostri sistemi 
fisici della natura costituente dell’acqua, così nell’afferrare la natura di un 
archetipo è utile avere un senso dei concetti che lo compongono. 

89.21 INTERVISTATORE Nell’Archetipo Numero Uno, rappresentato dalla carta numero 
uno dei tarocchi, a me la Matrice della Mente pare che abbia quattro parti 
fondamentali per il complesso. Osservando la carta abbiamo, primo e più ovvio, 
il Mago come una parte, e quello che sembra essere una stella in avvicinamento. 
Una cicogna o un uccello simile sembra essere in una gabbia. Sul lato superiore 
della gabbia abbiamo qualcosa che appare molto difficile da discernere. È in 
qualche modo corretta questa mia analisi? 

RA Io sono Ra. Sei competente nell’osservare le figure. Non hai ancora afferrato 
la natura della Matrice della Mente nel modo più completo che è realisticamente 
possibile nella contemplazione. Faremmo notare che le rappresentazioni 
disegnate dai sacerdoti erano un po’ distorte dalla conoscenza e dalla dipendenza 
dagli insegnamenti basati sull’astrologia dei Caldei. 

89.22 INTERVISTATORE Quando Ra ha originariamente addestrato o insegnato agli 
Egiziani a proposito dei tarocchi, Ra hanno agito come insegnanti/allievi al 
punto che Ra sono diventati allievi/insegnanti? 

RA Io sono Ra. Questa distorsione ci è stata risparmiata. 

89.23 INTERVISTATORE Allora potresti dirmi quali informazioni avete dato al sacerdote 
Egiziano, o all’Egiziano, che per primo è stato contattato o istruito in relazione 
al primo archetipo? Ti è possibile farlo entro i limiti della Prima Distorsione? 

RA Io sono Ra. È possibile. Il nostro primo passo, come abbiamo detto, è stato 
di presentare le descrizioni in forma verbale di tre immagini: la uno, la otto, la 
quindici; poi sono state poste le domande: “Cosa senti che possa rappresentare 
un uccello?” “Cosa senti che possa rappresentare una bacchetta?” “Cosa senti che 
rappresenta il maschio?” e così via fino a quando coloro che studiavano non 
stavano lavorando su un sistema in cui le immagini utilizzate diventavano 
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evocative di un sistema di concetti. È un lavoro lento quando viene fatto per la 
prima volta. 

Possiamo notare, con simpatia, che tu indubbiamente ti senti strozzato dalla 
difficoltà opposta, quella di una grande massa di osservazione su questo sistema, 
le quali tutte hanno un certo merito dato che ogni studente sperimenta la mente 
archetipica e la sua struttura in un modo unico, utile per quello studente. 
Suggeriamo che uno o più di questo gruppo faccia quello che abbiamo suggerito 
affinché noi, senza trasgredire, si possa offrire osservazioni su questo interessante 
argomento che può essere di ulteriore aiuto per coloro che indagano in questa 
direzione. 

Faremmo notare in questo momento che lo strumento sta avendo delle fitte di 
dolore quasi continue. Pertanto, chiediamo che ognuno del gruppo di supporto 
sia specialmente consapevole di qualsiasi mala-informazione affinché noi si possa 
correggere qualsiasi distorsione delle informazioni al più presto possibile. 

89.24 INTERVISTATORE Ora per come lo capisco io, quello che tu suggerisci man mano 
che i tarocchi vanno avanti è di studiare le scritture che abbiamo disponibili e da 
queste formulare domande. È corretto questo? 

RA Io sono Ra. No. 

89.25 INTERVISTATORE Mi spiace, non avevo capito esattamente cosa intendessi in merito 
a questo. Sarebbe appropriato allora che io risponda alle domande in merito a 
quello che io penso sia il significato dei tre oggetti di cui hai parlato tu per la 
Carta Numero Uno e poi la Carta Otto, ecc.? È questo che intendevi? 

RA Io sono Ra. Questo è molto vicino alla nostra intenzione. Era nostra 
intenzione suggerire che uno o più di voi intraprenda il piano di studi che 
abbiamo suggerito noi. 

Le domande che hanno a che fare con gli archetipi così come si trovano nei 
tarocchi, dopo questo punto, possono assumere la forma dell’osservazione di 
quelle che sembrano essere le caratteristiche di ogni archetipo; relazioni fra 
archetipi di mente, corpo e spirituali dello stesso grado, come la Matrice; o 
archetipi visti in relazione alla polarità, specialmente se osservati a coppie. 
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Qualsiasi osservazione fatta da uno studente che abbia completato queste 
considerazioni riceverà in ritorno il nostro commento. La nostra grande evasività 
nell’interpretazione, per la prima volta, dei vari elementi dell’allievo/insegnate 
di una figura su un pezzo di cartone è interconnessa sia con la Legge della 
Confusione sia con le difficoltà delle distorsioni delle figure sul cartone. 
Pertanto, possiamo suggerire una coscienziosa revisione di quello che abbiamo 
già fornito riguardo a questo argomento in contrapposizione alla maggior fiducia 
riposta su ogni interpretazione delle figure dell’archetipo, o su qualche sistema 
che è stato organizzato come metodo di studio di queste figure. 

89.26 INTERVISTATORE Va bene; cercheremo di farlo. Ra ha affermato che è stata 
realizzata una svolta importante quando è stata posta l’appropriata enfasi 
sull’Arcano Ventidue. Questo non è accaduto fino a quando Ra non ha 
completato la terza densità. Da questo ritengo che Ra, essendo polarizzato 
positivamente, abbia probabilmente avuto alcune delle stesse difficoltà che 
avevano luogo prima del velo in quanto la polarità negativa non era apprezzata. 
È una supposizione. È corretto questo? 

RA Io sono Ra. Per un certo verso è precisamente corretto. Il nostro raccolto è 
stato in grande maggioranza positivo, e il nostro apprezzamento per coloro che 
erano negativi era relativamente ignaro. 

Tuttavia, indentavamo suggerire che (nell’uso del sistema a voi noto come 
tarocchi per l’avanzamento nell’evoluzione spirituale del sé) un’appropriata 
comprensione, se possiamo usare questo termine improprio, dell’Archetipo 
Ventidue è enormemente utile per affinare la visione basilare del Significatore 
della Mente, del Corpo e dello Spirito; e, inoltre, mette in più nuda evidenza la 
Trasformazione e la Grande Via dei complessi della Mente, del Corpo e dello 
Spirito. 

89.27 INTERVISTATORE Ci sono stati alcuni della popolazione di Ra raccolti 
negativamente alla fine della terza densità di Ra? 

RA Io sono Ra. Non abbiamo avuto alcun raccolto negativo in quanto tale, 
sebbene vi siano state due entità che si sono raccolte durante la terza densità sul 
sentiero negativo o del servizio-al-sé. Vi sono stati, comunque, sulla superficie 
planetaria durante la terza densità quelli i cui schemi vibratori erano nel campo 
negativo ma non erano raccoglibili. 
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89.28 INTERVISTATORE Qual era la popolazione media totale incarnata su Venere in terza 
densità, il numero? 

RA Io sono Ra. Noi eravamo una piccola popolazione che ha abitato in quelle 
che voi considerereste condizioni difficoltose. Il nostro raccolto è stato 
approssimativamente di 6 milioni e 500 mila complessi mente/corpo/spirito. Ci 
sono stati approssimativamente 32 milioni di complessi mente/corpo/spirito che 
hanno ripetuto la terza densità altrove. 

89.29 INTERVISTATORE Qual era l’attitudine appena prima del raccolto di quelle entità 
raccoglibili di Ra rispetto a quelli che erano ovviamente non raccoglibili? 

RA Io sono Ra. Quelli di noi che avevano il dono della polarità provavano 
profonda compassione per quelli che sembravano risiedere nell’oscurità. Questa 
è la descrizione più adatta dato che il nostro era un pianeta fortemente luminoso 
nel senso fisico. 

È stato fatto ogni tentativo per uscirne con qualsiasi cosa sembrasse necessaria. 
Tuttavia, quelli sul sentiero positivo hanno il conforto dei compagni, e noi di 
Ra abbiamo posto una gran parte della nostra attenzione sulle possibilità di 
raggiungere l’iniziazione spirituale e metafisica, o di lavorare nel raggio indaco, 
attraverso i mezzi delle relazioni con gli altri-sé. Di conseguenza, la compassione 
per quelli nell’oscurità è stata bilanciata dall’apprezzamento per la luce. 

89.30 INTERVISTATORE L’attitudine di Ra verso le stesse entità non raccoglibili sarebbe 
differente in questo nexus rispetto all’epoca del raccolto di terza densità? 

RA Io sono Ra. Non sostanzialmente. A coloro che desiderano dormire possiamo 
offrire solamente quei comfort pensati per dormire. Il Servizio è possibile 
solamente per quanto viene richiesto. Noi eravamo pronti a servire in qualsiasi 
modo potevamo. Questo sembra ancora soddisfacente come mezzo per trattare 
con gli altri-sé in terza densità. È nostra sensazione che essere ogni entità che si 
tenta di servire significhi semplificare la comprensione di quale servizio sia 
necessario o possibile. 

89.31 INTERVISTATORE Quali tecniche per la polarizzazione negativa hanno usato le due 
entità raccolte negativamente su un pianeta polarizzato tanto positivamente? 
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RA Io sono Ra. La tecnica del controllo sugli altri e la dominazione sulla morte 
fisica è stata usata in entrambi i casi. Su un’influenza planetaria molto poco 
abituata alla carneficina queste entità sono state in grado di polarizzarsi con 
questi mezzi. Nel vostro ambiente di terza densità all’epoca della vostra 
esperienza tali entità verrebbero meramente considerate, diciamo, despoti 
spietati che sovvenzionano la guerra santa. 

89.32 INTERVISTATORE Queste due entità si sono evolute dalla seconda densità del pianeta 
Venere insieme al resto della popolazione di Venere che è diventata Ra, dalla 
seconda densità alla terza? 

RA Io sono Ra. No. 

89.33 INTERVISTATORE Qual era l’origine delle due entità di cui parli? 

RA Io sono Ra. Queste entità erano erranti provenienti da una iniziale quinta 
densità positiva. 

89.34 INTERVISTATORE Eppure, sebbene si fossero già evoluti attraverso una quarta 
densità positiva, diciamo, hanno invertito polarità reincarnandosi in terza 
densità. È corretto questo? 

RA Io sono Ra. Questo è corretto. 

89.35 INTERVISTATORE Qual è stato il catalizzatore per il loro cambiamento? 

RA Io sono Ra. Fra la nostra gente c’era quella che si può considerare, dal punto 
di vista della saggezza, una sovrabbondanza d’amore. Queste entità hanno 
osservato coloro che erano ancora nell’oscurità e hanno visto che quelli con un 
punto di vista neutrale o in qualche modo negativo trovavano tale armonia, 
diciamo, nauseante. Gli erranti hanno sentito che un modo più saggiamente 
orientato di ricercare l’amore poteva essere più attraente per quelli nell’oscurità. 

Dapprima un’entità ha iniziato il suo lavoro. Rapidamente la seconda ha trovato 
la prima. Queste entità si sono accordate per servire insieme, e così hanno fatto, 
glorificando l’Uno Creatore, ma non come intendevano. Intorno a loro si sono 
subito raccolti quelli che trovavano facile credere che una serie di specifiche 
conoscenze e saggezze li avrebbero avanzati verso il Creatore. 
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La fine di questo è stata la graduazione in quarta densità negativa degli erranti, 
che avevano molto potere della personalità, e un piccolo approfondimento 
dell’elemento negativamente polarizzato di quelli non polarizzati positivamente. 
Non c’è stato alcun raccolto negativo in quanto tale. 

89.36 INTERVISTATORE Qual era la ragione dell’errare di questi due erranti, ed erano essi 
maschio e femmina? 

RA Io sono Ra. Tutti gli erranti giungono per essere di assistenza nel servire il 
Creatore, ognuno a modo suo. Gli erranti dei quali stavamo parlando erano 
effettivamente incarnati come maschio e femmina dato che questo è di gran 
lunga il sistema più efficiente di associazione. 

89.37 INTERVISTATORE Come ardita supposizione, una di queste entità non potrebbe 
essere quella che è stata nostra compagna qui per un certo tempo nelle nostre 
sedute, potrebbe essere? 

RA Io sono Ra. No. 

89.38 INTERVISTATORE Quindi da quello che dici suppongo che questi erranti siano 
ritornati o che abbiano errato verso la terza densità di Ra probabilmente per 
seminare una maggiore saggezza in quella che loro vedevano come una 
sovrabbondanza di compassione nella cultura di Ra. È corretto questo? 

RA Io sono Ra. Questo non è corretto nel senso che prima dell’incarnazione il 
desiderio di questi erranti era solo di aiutare nel servizio agli altri. La domanda 
ha correttezza se vista dal punto di vista degli erranti entro quella incarnazione. 

89.39 INTERVISTATORE Semplicemente non riesco a capire perché essi pensassero che un 
pianeta che stava facendo tanto bene quanto stava facendo Ra, per quanto possa 
vedere io, avesse bisogno di erranti per aiutare con il raccolto. È forse accaduto 
piuttosto presto nella terza densità di Ra? 

RA Io sono Ra. È stato nel secondo ciclo di 25.000 anni. Abbiamo avuto un 
raccolto di sei su trenta milioni, a grandi linee, di complessi mente/corpo/spirito, 
meno del 20%. Gli erranti sono sempre attirati verso qualsiasi percentuale non 
ancora polarizzata e arrivano quando c’è una chiamata. C’è stata una chiamata 
da parte di quelli che non erano polarizzati positivamente in quanto tali ma che 
cercavano di essere polarizzati positivamente e cercavano saggezza, sentendo 
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compassione per gli altri-sé su Venere come compiacimento o compatimento 
verso gli altri-sé. 

89.40 INTERVISTATORE Qual era l’attitudine di queste due entità dopo che sono state 
graduate alla quarta densità negativa e, essendo il velo rimosso, hanno compreso 
di aver invertito polarità? 

RA Io sono Ra. Erano sconcertati. 

89.41 INTERVISTATORE Poi hanno continuato a sforzarsi di polarizzarsi negativamente per 
un raccolto di quinta densità in senso negativo, o hanno fatto qualcos’altro? 

RA Io sono Ra. Hanno lavorato con la quarta densità negativa per un certo 
periodo fino a quando, entro questa struttura, gli schemi precedentemente 
appresi del sé sono stati riacquisiti e la loro polarità è stata, con grande sforzo, 
invertita. C’è stata una grande quantità di lavoro positivo di quarta densità poi 
da ripercorrere. 

89.42 INTERVISTATORE Come fa Ra ad essere consapevole di questa informazione? Con 
quali mezzi Ra conosce il preciso orientamento di queste due entità in quarta 
densità negativa, ecc.? 

RA Io sono Ra. Queste entità si sono unite a Ra in quarta densità positiva per una 
porzione del ciclo che noi abbiamo sperimentato. 

89.43 INTERVISTATORE Desumo quindi che siano arrivati sul tardi. È corretto questo? 

RA Io sono Ra. Si. 

89.44 INTERVISTATORE Non intendevo finire così tanto fuori strada dalla mia direzione 
originale di indagine, ma penso che alcune di queste escursioni siano molto 
illuminanti ed aiuteranno nella comprensione dei meccanismi di base cui siamo 
così interessati nell’evoluzione. 

Ra ha affermato che gli archetipi sono utili se usati in modo controllato. Mi 
faresti un esempio di cosa intendi per usare un archetipo in un modo 
controllato? 

RA Io sono Ra. Parliamo con un certo dispiacere dicendo che questa sarà la nostra 
ultima domanda lunga. C’è una sostanziale energia rimasta, ma questo 
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strumento ha distorsioni che si avvicinano rapidamente al limite della nostra 
abilità di mantenere sicuro il contatto. 

L’uso controllato dell’archetipo è quello che si fa all’interno del sé per la 
polarizzazione del sé– e a beneficio del sé, qualora polarizzato negativamente, o 
di altri, qualora polarizzato positivamente– ai livelli più sottili. 

Tieni a mente in ogni momento che la mente archetipica è una porzione della 
mente profonda e dà forma ai processi di pensiero. Quando l’archetipo viene 
tradotto senza riguardo per la proprietà magica nelle azioni manifeste quotidiane 
di un individuo, possono aver luogo le più grandi distorsioni, ed è possibile una 
grande violazione del libero arbitrio altrui. 

Questo è più accettabile per uno polarizzato negativamente. Tuttavia, anche il 
più attentamente polarizzato dei mente/corpo/spiriti negativi5 preferirà operare 
con uno strumento finemente sintonizzato. 

Possiamo chiedere se c’è qualche breve domanda prima di lasciare questa seduta? 

89.45 INTERVISTATORE Farò giusto l’affermazione che io percepisco che un raccolto di 
polarità negativa sia possibile con meno negatività in un ambiente come 
l’ambiente di Ra rispetto all’ambiente come quello che abbiamo noi attualmente 
e chiederò se questo sia corretto, e poi se c’è qualche cosa che possiamo fare per 
migliorare il contatto o il comfort dello strumento? 

RA Io sono Ra. Innanzitutto, i requisiti del raccolto sono impostati. È, tuttavia, 
più facile servire il sé completamente o quasi se c’è poca resistenza. 

In materia di nutrizione dello strumento suggeriamo ulteriore manipolazione del 
lato dorsale e delle appendici di questo strumento ed i turbini d’acqua, se 
possibile. Gli allineamenti sono coscienziosi. Chiediamo la vostra vigilanza sugli 
allineamenti e sulle preparazioni. Va tutto bene, amici miei. 

Io sono Ra. Vi lascio nell’amore e nella luce dell’Uno Infinito Creatore. Andate 
avanti, quindi, a rallegrarvi nella forza e nella pace dell’Uno Infinito Creatore. 
Adonai. 

                                                 

5  Dovrebbe essere complessi mente/corpo/spirito, presumibilmente. 
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SESSIONE 90 
19 GIUGNO 1982 

90.0 RA Io sono Ra. Vi saluto nell’amore e nella luce dell’Uno Infinito Creatore. 
Adesso stiamo comunicando. 

90.1 INTERVISTATORE Innanzitutto, per favore dammi la condizione dello strumento. 

RA Io sono Ra. Il deficit di energia del complesso fisico è un po’ aumentato dalle 
continue distorsioni verso il dolore. I livelli di energia vitale sono come rilevati 
in precedenza, avendo fluttuato lievemente fra le domande. 

90.2 INTERVISTATORE Potresti dirmi la situazione rispetto ai nostri compagni di quarta 
e quinta densità in questo momento? 

RA Io sono Ra. La lega dei compagni di quarta densità accompagna il vostro 
gruppo. L’amico di quinta densità, in questo nexus spazio/temporale, opera 
esclusivamente nella sua densità. 

90.3 INTERVISTATORE Con quali mezzi queste particolari entità di quarta densità 
giungono dalla loro origine fino alla nostra posizione? 

RA Io sono Ra. Il meccanismo della chiamata è stato precedentemente esplorato.1 
Quando si effettua una distorsione che può essere connotata negativamente, 
avviene questa chiamata. 

In aggiunta, la luce di cui abbiamo parlato, che si emana dai tentativi di essere 
di servizio agli altri in un senso piuttosto chiaro e lucido, è un altro tipo di 
chiamata in quanto rappresenta ciò che richiede bilanciamento mediante 
tentazione. 

Terzo, ci sono state alcune vie all’interno dei complessi mente/corpo/spirito di 
questo gruppo che sono state rese disponibili dal vostro amico di quinta densità. 

90.4 INTERVISTATORE In realtà, la domanda che intendevo io era come giungono qui? 
Con quali mezzi di movimento? 

                                                 

1  Esplorato precedentemente in molti posti, compresi 6.23, 7.1-8, 10.13, 24,8, 68.16, 72.7-8, 
73.3-4, 74.12-13, 80.5 e 87.9. 
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RA Io sono Ra. Nel meccanismo della chiamata, il movimento è come te lo 
aspetteresti; cioè le entità sono all’interno della vostra influenza planetaria e, 
essendo giunti attraverso la rete di quarantena, sono liberi di rispondere a tale 
chiamata. 

Le tentazioni vengono offerte da quelle entità negative di quelli che voi 
chiamereste i vostri piani interiori. Questi, diciamo, angeli oscuri sono stati 
impressionati dal sentiero del servizio-al-sé offerto da coloro che sono giunti 
attraverso la quarantena dai giorni antichi. E queste entità, molto similmente 
alle vostre presenze angeliche di natura positiva, sono pronte a muoversi col 
pensiero all’interno dei piani interiori di questa influenza planetaria operando 
dal tempo/spazio allo spazio/tempo. 

Il meccanismo dell’entità di quinta densità è da densità a densità ed è di natura 
magica. La quarta densità, di per sé, non è capace di costruire l’autostrada nella 
rete energetica. Tuttavia, è capace di usare quella che è stata lasciata intatta. 
Queste entità sono, di nuovo, le entità di Orione di quarta densità. 

90.5 INTERVISTATORE Hai detto in precedenza che le entità di quinta densità hanno una 
rassomiglianza con quelli di noi in terza densità sul pianeta Terra, ma quelle di 
quarta densità no. Potresti descrivere le entità di quarta densità e dirmi perché 
non ci assomigliano? 

RA Io sono Ra. La descrizione deve essere trattenuta sotto la Legge della 
Confusione. La causa della diversità dei cosiddetti veicoli fisici è la rimanente 
varietà di eredità dalle forme veicolari fisiche di seconda densità. Il processo di 
quella che voi chiamate evoluzione fisica continua ad avere influenza nella quarta 
densità. Solo quando le Vie della Saggezza hanno iniziato a raffinare la forza di 
quello che voi potreste banalmente chiamare pensiero la forma della 
manifestazione del complesso fisico è più strettamente sotto la direzione della 
coscienza. 

90.6 INTERVISTATORE Se la popolazione di questo pianeta assomiglia attualmente alle 
entità di quinta densità, mi stavo chiedendo perché è così? Se ti ho capito bene, 
il processo di evoluzione sarebbe normalmente quello della terza densità che 
assomiglia a quello che si è evoluto nella seconda densità, e si raffina in quarta 
densità e poi ancora in quinta, diventando quello che la popolazione di questo 
pianeta appare in terza densità. Perché questo pianeta– A me pare che questo 
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pianeta sia in anticipo su sé stesso per il modo in cui il suo complesso 
mente/corpo/spirito, o complesso corporeo appare. Qual è la ragione per questo?  

RA Io sono Ra. La tua domanda si basa su un errore di concetto. Desideri che 
commentiamo o desideri rifare la domanda? 

90.7 INTERVISTATORE Per favore commenta il mio errore di concetto se possibile. 

RA Io sono Ra. In quinta densità la manifestazione del complesso fisico è sempre 
più sotto il controllo del complesso della mente conscia. Pertanto, l’entità di 
quinta densità può dissolvere una manifestazione e crearne un’altra. Di 
conseguenza, la scelta di un’entità o di un complesso di entità di quinta densità 
che desidera comunicare con la vostra gente sceglierebbe di rassomigliare ai 
veicoli del complesso fisico, chimico, del raggio giallo della vostra gente. 

90.8 INTERVISTATORE Capisco. Molto approssimativamente, se si dovesse spostare 
un’entità di terza densità da qualche altro pianeta a questo pianeta, che 
percentuale fra tutti quelli a conoscenza di Ra assomiglierebbero abbastanza alle 
entità della Terra tanto da passare inosservate in una folla? 

RA Io sono Ra. Forse il cinque per cento. 

90.9 INTERVISTATORE Quindi c’è un’estrema varietà nelle forme del veicolo fisico in 
terza densità nell’universo. Presumo che questo sia vero anche per la quarta 
densità. È corretto questo? 

RA Io sono Ra. È così. Vi ricordiamo che c’è una grande distanza teorica fra il 
chiedere che le creature di un’infinita creazione siano impercettibilmente simili 
al sé e osservare quei segni che possono essere chiamati umani che denotano le 
caratteristiche della terza densità dell’auto-coscienza: del raggrupparsi in coppie, 
in gruppi sociali, e in razze; e in ulteriori modi caratteristici dell’uso dell’auto-
coscienza per raffinare e ricercare il significato del milieu. 

90.10 INTERVISTATORE Bene, secondo la conoscenza di Ra delle forme fisiche di terza 
densità, quale percentuale sarebbe abbastanza simile alle forme fisiche di questo 
pianeta tanto che noi riterremmo come entità umane anche se fossero un po’ 
diverse? Questa dev’essere molto approssimativa per il fatto che la mia 
definizione è molto approssimativa. 
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RA Io sono Ra. Questa percentuale è ancora bassa, forse dal tredici al quindici 
percento per via delle capacità delle varie forme di vita della seconda densità di 
portarsi dietro ogni funzione necessaria per il lavoro di terza densità. Quindi, da 
osservare sarebbe il comportamento che indica auto-coscienza ed interazione 
propositiva con un’aria senziente riguardo all’entità, piuttosto che quelle 
caratteristiche che per la vostra gente connotano in modo familiare l’umanità 
della vostra forma di terza densità. 

90.11 INTERVISTATORE Ora la mia linea di indagine… sto cercando di collegare la 
creazione dei vari Logos ed il loro uso originale del sistema di archetipi nella loro 
creazione, e mi scuso per una possibile mancanza di efficienza nel far questo, ma 
lo trovo un po’ difficile. Ora, per questo particolare Logos all’inizio, prima della 
sua creazione della prima densità, il sistema archetipico che aveva scelto per le 
sue creazioni include le forme che si sarebbero evolute, ed in particolare la forma 
umana di terza densità, oppure questo era del tutto correlato al concetto 
archetipico? 

RA Io sono Ra. La scelta della forma è precedente alla formazione della mente 
archetipica. Quando il Logos crea il Proprio piano per l’evoluzione, allora la 
forma scelta viene adottata. 

90.12 INTERVISTATORE C’era una ragione per la scelta delle forme che si sono evolute su 
questo pianeta e, se sì, qual era? 

RA Io sono Ra. Non siamo completamente certi del perché il nostro Logos e 
parecchi Logos vicini approssimativamente dello stesso spazio/tempo di fioritura 
abbiano scelto la forma eretta bipede delle scimmie di seconda densità su cui 
investire. È stata nostra supposizione– che condividiamo con voi fintanto che 
siete consapevoli che è una mera opinione– che il nostro Logos fosse interessato, 
diciamo, ad intensificare ulteriormente il processo del velo offrendo alla forma 
di terza densità la probabilità quasi completa che lo sviluppo della parola 
prendesse completa precedenza sulla comunicazione del concetto o sulla 
telepatia. 

Abbiamo anche la supposizione che il cosiddetto pollice opponibile fosse visto 
come un eccellente mezzo per intensificare il processo del velo così che, piuttosto 
che riscoprire le forze della mente, l’entità di terza densità sarebbe spinta, dalla 
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forma della sua manifestazione fisica, a fabbricare, impugnare ed utilizzare 
strumenti fisici. 

90.13 INTERVISTATORE Suppongo che il sistema di archetipi quindi sia stato ideato per 
estendere ulteriormente questi particolari principi. È corretto questo? 

RA Io sono Ra. L’espressione è difettosa. Tuttavia, è corretto che le immagini 
della mente archetipica siano figlie delle manifestazioni fisiche di terza densità 
della forma del Logos che ha creato la particolare opportunità evolutiva. 

90.14 INTERVISTATORE Ora, per come la capisco, io gli archetipi sono predisposizioni di 
natura assai fondamentale che, sotto il libero arbitrio, generano le esperienze di 
ogni entità. È corretto questo? 

RA Io sono Ra. La mente archetipica è una parte di quella mente che dà forma a 
tutta l’esperienza. Ricorda per favore la definizione della mente archetipica come 
depositaria di quei raffinamenti di quella mente cosmica, o totale, compiuti da 
questo particolare Logos e peculiari solo per questo Logos. 

Dunque, la si potrebbe vedere come una delle radici della mente, non la più 
profonda ma per alcuni versi certamente la più istruttiva. L’altra radice della 
mente da ricordare è la mente razziale o planetaria, la quale anch’essa fino ad un 
certo grado dà forma alle concettualizzazioni di ogni entità. 

90.15 INTERVISTATORE In quale momento del processo evolutivo la mente archetipica ha 
per la prima volta effetto sull’entità? 

RA Io sono Ra. Nel momento in cui un’entità, o per caso o intenzionalmente, 
riflette un archetipo, la mente archetipica risuona. Dunque, l’attivazione casuale 
delle risonanze archetipiche inizia quasi immediatamente nell’esperienza di terza 
densità. L’uso disciplinato di questo strumento di evoluzione viene molto più 
tardi in questo processo. 

90.16 INTERVISTATORE Qual era l’obiettivo finale di questo Logos nel disegnare la mente 
archetipica come ha fatto Lui? 

RA Io sono Ra. Ogni Logos desidera creare un’espressione più eloquente di 
esperienza del Creatore per il Creatore. La mente archetipica è intesa ad innalzare 
questa abilità di esprimere il Creatore in schemi più simili alla coda aperta a 
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ventaglio di un pavone: con ogni faccia del Creatore vivida, solenne e brillante 
di articolata bellezza. 

90.17 INTERVISTATORE Ra ha familiarità con la mente archetipica di qualche altro Logos 
che non sia la stessa di quella che sperimentiamo noi? 

RA Io sono Ra. Ci sono entità di Ra che hanno servito come lontani erranti per 
quelli di un altro Logos. L’esperienza è stata una di quelle che fanno barcollare 
le capacità intellettuali ed intuitive, perché ogni Logos predispone un 
esperimento abbastanza diverso da tutti gli altri che le sottigliezze della mente 
archetipica di un altro Logos sono estremamente tenebrose per i risonanti 
complessi di mente, di corpo e di spirito di questo Logos. 

90.18 INTERVISTATORE Pare (perlomeno a me) che da questo Logos sia stata creata una 
gran percentuale di entità le cui distorsioni erano verso la bellicosità, in quanto 
abbiamo avuto le esperienze di Maldek e di Marte e ora della Terra. Sembra che 
Venere sia stata l’eccezione a quella che potremmo quasi chiamare la regola della 
bellicosità. È corretto questo? E questo era previsto e pianificato nella 
costruzione della mente archetipica– probabilmente non particolarmente 
rispetto alla guerra come l’abbiamo sperimentata noi ma come l’azione estrema 
sulla polarizzazione nella coscienza? 

RA Io sono Ra. È corretto che il Logos ha disegnato il Proprio esperimento per 
cercare di raggiungere le opportunità maggiormente possibili per la 
polarizzazione in terza densità. Non è corretto che le bellicosità dei tipi specifici 
per le vostre esperienze siano state pianificate dal Logos. Questa forma di 
espressione di ostilità è un interessante risultato che è apparentemente 
concomitante con l’abilità nel costruire attrezzi. La scelta del Logos di usare la 
forma di vita con il pollice prensile è la decisione alla quale si può ricondurre 
questo tipo di bellicosità. 

90.19 INTERVISTATORE Quindi il nostro Logos sperava di veder generato un raccolto 
positivo e negativo da ogni densità fino alla sesta, cominciando con la terza, che 
è la forma più efficiente per generare l’esperienza a Lui nota all’epoca della Sua 
costruzione di questo sistema di evoluzione? 

RA Io sono Ra. Si. 
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90.20 INTERVISTATORE Quindi, costruito nelle basi per gli archetipi c’è probabilmente il 
meccanismo per creare la polarizzazione nella coscienza per il servizio agli altri e 
per il servizio al sé. Di fatto, è vero questo? 

RA Io sono Ra. Si. Noterai le molte tendenze innate che suggeriscono la 
possibilità che un percorso sia più efficiente dell’altro. L’idea del Logos era 
questa. 

90.21 INTERVISTATORE Quindi quello che stai dicendo è che una volta riconosciuto il 
cammino, l’entità polarizzata positivamente o negativamente può trovare 
suggerimenti lungo il proprio cammino riguardo all’efficienza di tale cammino. 
È corretto questo? 

RA Io sono Ra. Quello che dici è corretto per suo stesso merito, ma non è una 
ripetizione della nostra affermazione. Il nostro suggerimento era che all’interno 
del nexus esperienziale di ogni entità, all’interno del suo ambiente di seconda 
densità ed all’interno delle radici della mente, vi sono collocate predisposizioni 
che indicano all’occhio attento il più efficiente dei due cammini. Volendo un 
aggettivo più preciso, diciamo che questo Logos ha una predisposizione verso la 
gentilezza. 

90.22 INTERVISTATORE Quindi stai dicendo che il più efficiente dei due sentieri è stato 
suggerito in modo subliminale in seconda densità come il sentiero del servizio 
agli altri. È corretto? 

RA Io sono Ra. Noi non abbiamo detto quale fosse il sentiero più efficiente. 
Tuttavia, la tua supposizione è corretta, come ben sai avendo esaminato di ogni 
sentiero in un certo dettaglio in domande precedenti. 

90.23 INTERVISTATORE Sarebbe questa la ragione per un raccolto maggiormente positivo? 
Sospetto di no, ma ci sarebbero dei Logos che hanno una percentuale di raccolti 
maggiormente negativi a causa di questo tipo di predisposizioni? 

RA Io sono Ra. No. Ci sono stati Logos con percentuali maggiori di raccolti 
negativi. Tuttavia, i meccanismi delle predisposizioni non possono cambiare i 
requisiti per raggiungere la raccoglibilità nel senso positivo o nel senso negativo. 

Ci sono Logos che hanno offerto un contesto neutrale nel quale polarizzarsi. 
Questo Logos ha scelto di non far questo ma ha scelto invece di permettere che 
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più amore e più luce dell’Infinito Creatore fossero visibili e disponibili sia 
interiormente sia esteriormente alle sensazioni ed alle concettualizzazioni dei 
mente/corpo/spiriti2 sotto la Sua attenzione nella sperimentazione. 

90.24 INTERVISTATORE C’è stata qualche altra circostanza, tendenza, conseguenza o piano 
impostato dal Logos oltre a quelli di cui abbiamo discusso per l’evoluzione delle 
Sue parti attraverso le densità? 

RA Io sono Ra. Si. 

90.25 INTERVISTATORE Quali erano? 

RA Io sono Ra. Solo un’altra; cioè, la permeabilità delle densità così che vi potesse 
essere comunicazione da densità a densità e da piano a piano o da sub-densità a 
sub-densità. 

90.26 INTERVISTATORE Allora per come la vedo io il piano per l’evoluzione di questo 
Logos: è stato pianificato per creare un’esperienza più vivida possibile, ma anche 
un’esperienza che fosse modellata un po’ rispetto all’Infinito Creatore ed in 
grado di accelerare la progressione come funzione della volontà per via della 
permeabilità delle densità. Ho descritto accuratamente il piano generale di 
questo Logos rispetto alla Sua evoluzione? 

RA Io sono Ra. Fatta eccezione per le azioni del sé non manifesto e per le azioni 
del sé con l’altro-sé, sei stato ragionevolmente accurato. 

90.27 INTERVISTATORE Quindi, la mente archetipica e gli archetipi sono il meccanismo 
più importante per formare le vie e la vera essenza dell’esperienza che noi 
sperimentiamo qui oggi? 

RA Io sono Ra. Queste risorse sono una parte di ciò a cui ti riferisci tu. 

90.28 INTERVISTATORE Quello che sto chiedendo in realtà è di quale parte in percentuale, 
a grandi linee, sono responsabili? 

RA Io sono Ra. Chiediamo una volta ancora che consideri che la mente 
archetipica è una parte della mente profonda. Vi sono parecchie porzioni di 

                                                 

2  Dovrebbe essere complessi mente/corpo/spirito, presumibilmente. 
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questa mente. La mente può servire come risorsa. Definire la mente archetipica 
come il fondamento dell’esperienza significa semplificare troppo le attività del 
complesso mente/corpo/spirito. Ragionare sulla tua domanda in percentuali è, 
pertanto, abbastanza fuorviante per qualsiasi forma di risposta diretta da dovervi 
chiedere di rifare la domanda. 

90.29 INTERVISTATORE Va bene. Ad ogni modo non penso che fosse una domanda troppo 
buona. 

Ora, quando Ra ha inizialmente pianificato di aiutare gli Egizi nella loro 
evoluzione, qual era il concetto primario– ed anche secondario e terziario, se così 
li si può nominare– che Ra desiderava impartire agli Egizi? In altre parole, qual 
era il programma o calendario di addestramento di Ra per rendere gli Egizi 
consapevoli di cosa fosse necessario per la loro evoluzione? 

RA Io sono Ra. Siamo venuti fra la vostra gente per enunciare la Legge dell’Uno. 
Desideravamo imprimere su quelli che desideravano apprendere dell’unità che 
nell’unità tutti i paradossi si risolvono; tutto ciò che è rotto viene guarito; tutto 
ciò che è dimenticato viene portato alla luce. 

Non avevamo alcun piano di insegnamento, come l’hai definito tu, in quanto la 
nostra intenzione quando abbiamo camminato fra la vostra gente era di 
manifestare quanto veniva richiesto da quegli allievi/insegnanti dai quali 
eravamo venuti. 

Siamo consapevoli che questa particolare linea di indagine– cioè, la natura e 
l’architettura della mente archetipica– ha fatto sì che l’intervistatore tentasse, 
nella sua mente senza successo, di determinare la relativa importanza di questi 
concetti. Noi non possiamo apprendere/insegnare per nessuno, né coglieremmo 
questa opportunità dall’intervistatore. Tuttavia, commenteremo. 

L’adepto ha già lavorato molto, non solo all’interno dei raggi rosso, arancione, 
giallo e verde, ma già nell’apertura del blu e dell’indaco. Fino a questo punto gli 
archetipi funzionano come la grande base o plinto di una struttura costruita o 
una statua, mantenendo il complesso mentale utilizzabile, livellato ed utilizzabile 
come fonte di qualsiasi cosa possa essere evocato. 
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C’è un punto in cui l’adepto si prende carico del suo lavoro. Questo è il punto 
in cui è utile una chiara e conscia considerazione della mente archetipica. 

90.30 INTERVISTATORE Ho un’osservazione sull’Archetipo Numero Uno fatta da Jim e 
chiedo un commento da parte di Ra. Lo leggerò: “La Matrice della Mente è la 
mente conscia ed è sostenuta dalla forza dello spirito, simbolizzato dalla stella 
che fluttua verso di essa attraverso la mente subconscia. Essa contiene la volontà 
che è rappresentata dallo scettro del potere nella mano del Mago. Tutto della 
creazione viene realizzato attraverso la forza di volontà diretta dalla mente 
conscia del Mago, e l’uccello nella gabbia rappresenta l’illusione nella quale il sé 
sembra intrappolato. Il Mago rappresenta la mascolinità o la radianza dell’essere 
manifesto come la creazione attraverso la quale ogni entità si muove.” 

RA Io sono Ra. Dato che questo strumento sta diventando un po’ affaticato non 
inizieremo questa considerevole discussione. Richiediamo che questa serie di 
osservazioni sia ripetuta in apertura della prossima seduta. Suggeriremmo che 
ogni concetto venga discusso separatamente o, se appropriato, che una coppia di 
concetti sia correlato uno all’altro all’interno del complesso di concetto. È un 
lavoro lento ma la costruzione finale dei complessi di concetto sarà compiuta in 
modo più sottile. 

Dovessimo aver risposto alle osservazioni come lette da te in questo 
spazio/tempo, verrebbe impiegato tanto spazio/tempo nel districare i vari 
concetti quanto per la costruzione di quelle che erano percezioni molto 
profonde. 

Possiamo chiedere se c’è qualche breve domanda in questo momento? 

90.31 INTERVISTATORE C’è qualche cosa che possiamo fare per mettere lo strumento più 
comodo o per migliorare il contatto? 

RA Io sono Ra. È bene che allo strumento siano apposte le applicazioni per le 
braccia. Chiediamo che venga mantenuta una vigilanza continua su queste 
distorsioni che, nel caso, sono più distorte verso il dis-agio3 rispetto alla nostra 
cautelativa rilevazione precedente. 

                                                 

3  Vedi nota 4, sessione 55 [N.d.T.]  
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Va tutto bene, amici miei. Siete coscienziosi e fedeli nei vostri allineamenti. 
Apprezziamo la vostra meticolosità. 

Io sono Ra. Vi lascio ora, a rallegrarvi gioiosamente nell’amore e nella luce 
dell’Uno Infinito Creatore. Andate avanti, quindi, a rallegrarvi nella forza e nella 
pace dell’Uno Infinito Creatore. Adonai.  
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SESSIONE 91 
26 GIUGNO 1982 

91.0 RA Io sono Ra. Vi saluto nell’amore e nella luce dell’Uno Infinito Creatore. 
Adesso stiamo comunicando. 

91.1 INTERVISTATORE Potresti innanzitutto darmi la condizione dello strumento, per 
favore? 

RA Io sono Ra. È come enunciata in precedenza. 

91.2 INTERVISTATORE Ho fatto una lista delle diverse menti e mi piacerebbe sapere se si 
applicano in questo aspetto in particolare: primo, abbiamo la mente cosmica che 
è, penserei io, la stessa per tutti i sub-Logos come il nostro sole. È corretto 
questo? 

RA Io sono Ra. Questo è corretto. 

91.3 INTERVISTATORE Un sub-Logos come il nostro sole, quindi, nel creare una Sua 
particolare evoluzione di esperienza, raffina la mente cosmica o, diciamo, la 
articola secondo la Propria o le Proprie propensioni aggiuntive. È corretta questa 
osservazione? 

RA Io sono Ra. È un’osservazione corretta con la sola eccezione che riguarda l’uso 
del termine “aggiuntivo,” che suggerisce il concetto di ciò che è maggiore 
rispetto alla mente totale. Invece, la mente archetipica è un raffinamento della 
mente totale in uno schema peculiare delle scelte del sub-Logos. 

91.4 INTERVISTATORE Allora il primissimo raffinamento che avviene quando la mente 
cosmica viene raffinata è quella che noi chiamiamo la mente archetipica. È 
corretto questo? 

RA Io sono Ra. Si. 

91.5 INTERVISTATORE Quindi questo crea, presumo, la mente planetaria o razziale. È 
corretto questo? 

RA Io sono Ra. No. 

91.6 INTERVISTATORE Qual è l’origine della mente planetaria o razziale? 



IL CO NTA TTO  DI  RA: L’INSEG NA MENTO  DELLA  LEGG E DEL L’UNO 

362 

RA Io sono Ra. Questa mente razziale o planetaria è, per questo Logos, una 
raccolta delle propensioni ricordate dai complessi mente/corpo/spirito che 
hanno goduto dell’esperienza di questa influenza planetaria. 

91.7 INTERVISTATORE Ora, alcune entità su questo pianeta si sono evolute dalla seconda 
densità alla terza, ed alcune sono state trasferite da altri pianeti per riciclarsi in 
terza densità qui. Quelle che sono state trasferite qui per riciclarsi in terza densità 
si sono aggiunte alla mente planetaria o razziale? 

RA Io sono Ra. Non solo ogni razza si aggiunge alla mente planetaria, ma ogni 
razza possiede anche una mente razziale. Per questo abbiamo fatto questa 
distinzione nel discutere questa porzione di mente. 

Questa porzione di mente si forma nelle serie di esperienze apparentemente non 
simultanee che vengono scelte in libertà per volontà dei complessi 
mente/corpo/spirito dell’influenza planetaria. Pertanto, sebbene questa mente 
Akashica, planetaria o razziale sia effettivamente una radice della mente la si 
potrebbe vedere come una sottile differenziazione rispetto alle più profonde 
radici della mente che non sono funzione dell’alterazione della memoria, se vuoi. 

Dobbiamo chiedere la vostra pazienza in questo momento. Questo canale è 
diventato un po’ poco chiaro a causa del movimento della coperta che tocca 
questo strumento. Chiediamo che vengano ripetute le frasi di apertura e che il 
fiato venga soffiato. 

[I microfoni attaccati alla coperta sullo strumento sono stati leggermente spinti dopo 
che sopra un registratore rumoroso è stato collocato un plaid. È stato ripercorso il 
Cerchio dell’Uno; il fiato è stato soffiato 60cm. sopra la testa dello strumento dalla 
sua destra alla sua sinistra; ed è stato ripercorso il Cerchio dell’Uno come richiesto.] 

Io sono Ra. Adesso stiamo comunicando. 

91.8 INTERVISTATORE Abbiamo avuto successo nel ristabilire un contatto chiaro? 

RA Io sono Ra. C’è stato un passo falso che richiedeva quindi che fosse ri-ripetuto. 
Questo è stato fatto. La comunicazione è nuovamente chiara. Abbiamo 
apprezzato gli aspetti comici delle necessarie ripetizioni. 
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91.9 INTERVISTATORE Cosa è accaduto quando i fili del microfono sono stati 
leggermente mossi? 

RA Io sono Ra. Il collegamento fra il complesso mente/corpo/spirito dello 
strumento ed il suo veicolo chimico, fisico, del raggio giallo è stato disturbato. 
Questo ha causato qualche inconveniente agli organi che voi chiamate polmoni 
e, se non fosse stato apportato rimedio, sarebbe risultato in una condizione 
distorta del complesso fisico di questa porzione del veicolo fisico dello 
strumento. 

91.10 INTERVISTATORE Che genere di distorsione? 

RA Io sono Ra. Il grado di distorsione dipende dal grado di negligenza. La 
penalità più grave, potremmo dire, per il disturbo del veicolo fisico è la morte, 
in questo caso per quello che voi chiamereste blocco congestivo del cuore. Dato 
che il gruppo di supporto è stato pronto, ci dovrebbe essere poca o nessuna 
distorsione sperimentata da parte dallo strumento. 

91.11 INTERVISTATORE Perché un effetto così minimo come il leggero movimento del filo 
del microfono ha come esito questa situazione? Non meccanicamente o 
chimicamente, ma filosoficamente, se puoi rispondere a questa domanda? 

RA Io sono Ra. Possiamo rispondere solo meccanicamente perché non v’è alcuna 
filosofia per i riflessi della funzione veicolare fisica. 

C’è quello che voi potreste definire il riflesso del filo d’argento; ovvero, quando 
il complesso mente/corpo/spirito non giace nelle vicinanze del guscio fisico ed il 
guscio fisico viene disturbato, il guscio fisico di riflesso richiamerà indietro il 
soffio vitale assente; cioè, il complesso mente/corpo/spirito che è connesso con 
quello che si potrebbe metaforicamente vedere come quello che alcuni dei vostri 
filosofi hanno definito il filo d’argento. 

Se questo viene fatto improvvisamente il complesso mente/corpo/spirito tenterà 
di entrare nella rete d’energia del veicolo fisico senza la dovuta cautela, e l’effetto 
è come se si stesse tendendo una delle vostre fasce elastiche e la si lasciasse 
contrarsi rapidamente. Il colpo secco che ne risulta colpirebbe duramente la 
porzione ancorata della fascia elastica. 
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Il processo attraverso cui passate voi come gruppo nel richiamare questo 
strumento potrebbe essere paragonato al prendere questo elastico e allentarne 
gentilmente il grado di tensione finché non è privo di tensione percepibile. 

91.12 INTERVISTATORE Per tornare a quello di cui stavamo parlando: le differenti razze di 
questo pianeta potrebbero provenire da differenti pianeti nel nostro locale 
vicinato, o da pianeti dei Logos vicini che si sono evoluti attraverso la loro 
esperienza di seconda densità, per creare il gran numero di razze differenti che 
sperimentiamo su questo pianeta? È corretto questo? 

RA Io sono Ra. Vi sono delle correttezze nella tua supposizione. Tuttavia, non 
tutte le razze e sotto-razze sono di varie origini planetarie. Suggeriamo che nel 
guardare alle origini planetarie si osservi non la pigmentazione della pelle ma le 
predisposizioni riguardanti le interazioni con gli altri-sé e le definizioni 
riguardanti la natura del sé. 

 91.13 INTERVISTATORE Quanti differenti pianeti hanno fornito gli individui che abitano 
ora questo pianeta? 

RA Io sono Ra. Questa è da noi percepita come un’informazione non importante, 
ma innocua. Vi sono tre influenze planetarie maggiori sulla vostra sfera 
planetaria, oltre a quelle di derivazione della vostra stessa seconda densità, e 
tredici gruppi planetari minori in aggiunta ai primi. 

91.14 INTERVISTATORE Grazie. Ancora una domanda prima di cominciare con le 
domande specifiche riguardo agli archetipi. Tutti i Logos che si evolvono dopo 
il velo hanno ventidue archetipi? 

RA Io sono Ra. No. 

91.15 INTERVISTATORE Avere ventidue archetipi è comune per i Logos oppure è 
relativamente unico per il nostro Logos? 

RA Io sono Ra. Il sistema dei sette è il sistema più articolato finora scoperto da 
qualsiasi esperimento di qualsiasi Logos nella nostra Ottava. 

91.16 INTERVISTATORE Qual è il maggior numero di archetipi, per quanto ne sa Ra, usati 
da un Logos? 
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RA Io sono Ra. I sette più la Scelta è il numero maggiore che è stato usato, a 
nostra conoscenza, dai Logos. È il risultato di molti, molti precedenti 
esperimenti nell’articolazione dell’Uno Creatore. 

91.17 INTERVISTATORE Deduco, quindi, che ventidue sia il numero più grande di 
archetipi. Chiederò anche se è questo il numero minimo attualmente in uso da 
ogni Logos, per quanto ne sa Ra? 

RA Io sono Ra. Il minore sono i due sistemi di cinque che stanno completando i 
cicli o densità di esperienza. 

Devi afferrare l’idea che gli archetipi non sono stati sviluppati in una volta sola 
ma passo dopo passo, e non nell’ordine come conosci tu l’ordine in questo 
spazio/tempo, ma in ordini vari. Pertanto, i due sistemi di cinque stavano usando 
due modi separati di vedere la natura archetipica di tutta l’esperienza. Ognuno, 
ovviamente, usava la Matrice, il Potenziatore, ed il Significatore, perché è questo 
il raccolto con cui è cominciata la nostra creazione. 

Un modo o sistema di sperimentazione aveva aggiunto a questi il Catalizzatore 
e l’Esperienza. Un altro sistema, se vuoi, aveva aggiunto Catalizzatore e 
Trasformazione. In un caso i metodi in cui veniva processata l’esperienza sono 
stati ulteriormente aiutati, ma i frutti dell’esperienza meno aiutati. Nel secondo 
caso, si può vedere che è stato il caso opposto. 

91.18 INTERVISTATORE Grazie. Abbiamo alcune osservazioni sugli archetipi che sono i 
seguenti. Primo, la Matrice della Mente è raffigurata nei tarocchi Egizi da un 
maschio, e questo lo prendiamo come un’energia creativa direzionata 
intelligentemente. Ra commenterebbe su questo? 

RA Io sono Ra. Questa è una percezione estremamente profonda, vedere come 
essa vede il maschio non specificatamente come maschio biologico ma come 
principio maschile. 

Noterai come vi siano tendenze sessuali molto definite nelle immagini. Sono 
intese a funzionare sia come informazioni su quale entità biologica o energia 
attrarrà l’archetipo, sia come una visuale più generale che vede la polarità come 
una chiave per la mente archetipica della terza densità. 
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 91.19 INTERVISTATORE Secondo, abbiamo una bacchetta che è stata vista come il potere 
della volontà. Ra vorrebbe commentare? 

RA Io sono Ra. Il concetto di volontà sta effettivamente emergendo da ogni 
sfaccettatura dell’immagine della Matrice della Mente. La bacchetta, come la 
volontà, comunque, è, diciamo, un derivato astrologico della mano protesa a 
formare, diciamo, la gestualità magica. 

La porzione eccellente dell’immagine– che si può distintamente vedere come 
separata dal concetto della bacchetta– è quella sfera che indica la natura spirituale 
dell’oggetto della volontà di colui che desidera operare atti magici entro la 
manifestazione della vostra densità. 

91.20 INTERVISTATORE La mano verso il basso è stata vista come una ricerca dall’interno, 
e non come il predominio attivo esteriormente sul mondo materiale. Ra 
vorrebbe commentare? 

RA Io sono Ra. Guarda ancora, oh studente. La mano raggiunge l’interno? 
Noooo. Senza potenziamento la mente conscia non ha alcuna introspezione. 
Quella mano, oh studente, si protende verso ciò che, esternamente alla sua 
influenza non potenziata, è ad essa preclusa. 

91.21 INTERVISTATORE La gabbia quadrata può rappresentare l’illusione materiale, una 
forma non magica. Ra vorrebbe commentare? 

RA Io sono Ra. Il quadrato, ovunque lo si veda, è il simbolo dell’illusione di terza 
densità e può essere visto o come non magico o, nella configurazione 
appropriata, come se fosse manifestato internamente; cioè, il mondo materiale a 
cui viene data vita. 

91.22 INTERVISTATORE L’area scura intorno al quadrato, quindi, sarebbe l’oscurità della 
mente subconscia. Ra vorrebbe commentare? 

RA Io sono Ra. Non c’è altro da dire allo studente perspicace. 

91.23 INTERVISTATORE La porzione a scacchi rappresenterebbe la polarità? 

RA Io sono Ra. Anche questo è soddisfacente. 



IL CO NTA TTO  DI  RA: L’INSEG NA MENTO  DELLA  LEGG E DEL L’UNO 

367 

91.24 INTERVISTATORE L’uccello è un messaggero verso cui la mano si protende in basso 
per liberarlo. Ra vorrebbe commentare? 

RA Io sono Ra. Le visioni o immagini alate in questo sistema devono essere notate 
non tanto per il loro distinto genere quanto per la posizione delle ali. Tutti gli 
uccelli sono, effettivamente, intesi a suggerire volo, messaggi, movimento e in 
taluni casi protezione. 

L’ala piegata in questa immagine è intesa a suggerire che proprio come la figura 
della Matrice, il Mago, non può agire senza raggiungere il suo spirito alato, così 
neanche lo spirito può volare per paura di essere rilasciato nella manifestazione 
conscia e per questo di essere messo a frutto. 

91.25 INTERVISTATORE La stella potrebbe rappresentare le forze potenziatrici della mente 
subconscia. È corretto questo? 

RA Io sono Ra. Questa parte particolare dell’immagine si vede meglio in termini 
astrologici. Vorremmo commentare in questo spazio/tempo che non è stato Ra 
ad includere le porzioni astrologiche di queste immagini nel sistema di immagini 
disegnate per evocare i leitmotifs archetipici.1 

91.26 INTERVISTATORE Ci sono altre aggiunte alla Carta Numero Uno, oltre alla stella, 
che sono di aspetti diversi da quelli archetipici di base? 

RA Io sono Ra. Ci sono dettagli di ogni immagine visti attraverso l’occhio 
culturale al tempo dell’inscrizione. Bisogna aspettarselo. Pertanto, quando si 
vedono i costumi egizi, diciamo, ed i sistemi di mitologia utilizzati nelle 
immagini è molto meglio penetrare il cuore del significato dei costumi o del 
significato delle creature piuttosto che aderire ad una cultura che non è la vostra. 

In ogni entità l’immagine risuonerà leggermente differente. Pertanto, c’è il 
desiderio da parte di Ra di permettere la visione creativa di ogni archetipo 
usando linee guida generali piuttosto che definizioni specifiche e limitanti. 

                                                 

1  In questo contesto, leitmotif può essere definito come “un tema o elemento ricorrente in una 
composizione musicale o letteraria, o qualsiasi altra opera espressiva, che spesso serve 
come elemento guida o cruciale all’interno dell’opera.” 
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91.27 INTERVISTATORE La coppa può rappresentare la mescolanza di passioni positive e 
negative. Ra vorrebbe commentare, per favore? 

RA Io sono Ra. Le porzioni auricolari del veicolo fisico di questo strumento non 
hanno ricevuto una porzione significativa della tua domanda. Chiedi ancora per 
favore. 

91.28 INTERVISTATORE C’è apparentemente una coppa che a noi pare contenere un misto 
di influenze positive e negative. Comunque, io personalmente ne dubito. Ra 
commenterebbe, per favore? 

RA Io sono Ra. Non dubitare della polarità, oh studente, ma sgancia la coppa 
dalle sue limitazioni. È in effetti una distorsione dell’immagine originale. 

91.29 INTERVISTATORE Qual era l’immagine originale? 

RA Io sono Ra. L’immagine originale aveva una zigrinatura come suggerimento 
per la polarità. 

91.30 INTERVISTATORE Quindi questa era una rappresentazione della polarità in attesa di 
essere verificata dalla Matrice della Mente? 

RA Io sono Ra. Questo è squisitamente perspicace. 

91.31 INTERVISTATORE Qui ho elencato la spada come lotta. Non sono sicuro se posso 
neanche definire una qualsiasi cosa in questo diagramma come una spada. Ra 
vorrebbe commentare su questo? 

RA Io sono Ra. Non dubitare della lotta, oh studente, ma sgancia la spada dalle 
sue limitazioni. Osserva la lotta dell’uccello ingabbiato per volare. 

91.32 INTERVISTATORE In lista ho messo la moneta come il lavoro portato a termine. 
Sono in dubbio anche sull’esistenza della moneta in questo diagramma. Ra 
vorrebbe commentare? 

RA Io sono Ra. Di nuovo, non dubitare di ciò che la moneta è chiamata a 
rappresentare, poiché non si sforza forse il Mago di giungere attraverso il mondo 
manifesto? Di nuovo sgancia la moneta dalle sue limitazioni. 

91.33 INTERVISTATORE E infine, il Mago rappresenta la mente conscia. È corretto questo? 
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RA Io sono Ra. Chiediamo allo studente di considerare il concetto della mente 
conscia non nutrita, la mente senza alcuna risorsa se non la coscienza. Non 
confondere la mente conscia non nutrita con la mole di complessità che 
affrontate voi come studenti, dato che vi siete immersi già così tante, tante volte 
nel processo del potenziamento, del catalizzatore, dell’esperienza e della 
trasformazione. 

91.34 INTERVISTATORE Sono questi, quindi, tutti i componenti di questo primo 
archetipo? 

RA Io sono Ra. Questi sono tutti quelli che tu, lo studente, vedi. Dunque, il 
complemento è completo per te. Ogni studente può vedere qualche altra 
sfumatura. 

Noi, come abbiamo detto, non offriamo queste immagini con limitazioni, ma 
solo come linee guida intese ad aiutare l’adepto ed a stabilire l’architettura della 
porzione profonda, o archetipica, della mente profonda. 

91.35 INTERVISTATORE Come viene utilizzata dall’individuo la conoscenza delle 
sfaccettature della mente archetipica per accelerare la propria evoluzione? 

RA Io sono Ra. Offriremo un esempio basato su questo primo archetipo o 
complesso di concetto esplorato. 

La mente conscia dell’adepto può essere piena fino all’orlo delle più astruse ed 
inimmaginabili delle idee, così che l’ulteriore ideazione diviene impossibile, ed 
il lavoro nel raggio blu o indaco è bloccato nell’iperattività. È allora che l’adepto 
si appellerà alla nuova mente, intoccata e vergine, e giacerà all’interno 
dell’archetipo della mente nuova ed intonsa senza condizionamenti, senza 
polarità, piena della magia del Logos. 

91.36 INTERVISTATORE Quindi stai dicendo che (se ho compreso correttamente quello 
che hai appena detto) la mente conscia può essere riempita con un numero 
praticamente infinito di concetti, ma che c’è un gruppo di concetti di base che 
sono quelli che io definirei importanti semplicemente perché sono i fondamenti 
dell’evoluzione della coscienza, e, se correttamente applicati, accelereranno 
l’evoluzione della coscienza. Mentre la vasta gamma di concetti, idee ed 
esperienze che incontriamo nelle nostre vite quotidiane possono avere poco o 
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nessun peso sull’evoluzione della coscienza eccetto che in un modo molto 
indiretto. In altre parole, quello che stiamo cercando di fare qui è di trovare i 
motivatori dell’evoluzione ed utilizzarli per muoverci attraverso il nostro 
tracciato evolutivo. È corretto questo? 

RA Io sono Ra. Non interamente. Gli archetipi non sono il fondamento 
dell’evoluzione spirituale ma piuttosto sono lo strumento per afferrare in 
maniera non distorta la natura di questa evoluzione. 

91.37 INTERVISTATORE Così per un individuo che desiderasse accrescere coscientemente 
la propria evoluzione personale, un’abilità di riconoscere ed utilizzare gli 
archetipi sarebbe di beneficio nell’estrapolare ciò che desidera cercare e ciò che 
ha trovato– e ciò che verrebbe quindi trovato come uno strumento di ricerca 
non altrettanto efficace. Questa potrebbe essere una buona affermazione? 

RA Io sono Ra. Questa è un’affermazione piuttosto adeguata. Il termine “efficace” 
potrebbe anche essere validamente sostituito dal termine “non distorto.” La 
mente archetipica, se penetrata lucidamente, è un’impronta della struttura 
costruita di tutti i consumi di energia e di tutta la ricerca, senza distorsione. 
Questo, come risorsa all’interno dalla mente profonda, è di grande aiuto 
potenziale per l’adepto. 

Richiederemmo ancora una domanda completa per questo spazio/tempo dato 
che questo strumento sta sperimentando continue fitte della distorsione che voi 
chiamate dolore, e desideriamo prendere congedo dalla seduta mentre lo 
strumento possiede ancora una quantità di energia trasferita sufficiente per 
facilitare la transizione verso lo stato di veglia, se così lo si vuol chiamare. 

91.38 INTERVISTATORE Dato che siamo al termine della Matrice della Mente chiederò 
solamente se c’è qualcosa che possiamo fare per migliorare il contatto o per 
mettere lo strumento più comodo? 

RA Io sono Ra. Ognuno è coscienziosissimo. Lo strumento potrebbe essere un 
po’ più comodo con l’aggiunta dei turbini d’acqua con la spina dorsale eretta. 
Tutte le altre cose che possono essere eseguite a beneficio dello strumento 
vengono eseguite diligentemente. 
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Raccomandiamo la continua fedeltà del gruppo verso gli ideali di armonia e di 
ringraziamento. Questa sarà la vostra grande protezione. Va tutto bene, amici 
miei. Gli oggetti e gli allineamenti sono eccellenti. 

Io sono Ra. Vi lascio a glorificarvi nell’amore e nella luce dell’Uno Infinito 
Creatore. Andate, quindi, a rallegrarvi nella forza e nella pace dell’Uno Infinito 
Creatore. Adonai. 
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SESSIONE 92 
8 LUGLIO 1982 

92.0 RA Io sono Ra. Vi saluto nell’amore e nella luce dell’Uno Infinito Creatore. 
Adesso stiamo comunicando. 

92.1 INTERVISTATORE Potresti innanzitutto darmi la condizione dello strumento per 
favore? 

RA Io sono Ra. La condizione di questo strumento è in ogni aspetto leggermente 
più distorta verso la debolezza dalla richiesta precedente. 

92.2 INTERVISTATORE C’è una causa specifica per questo, e se sì, potresti dirci qual è? 

RA Io sono Ra. La causa effettiva delle aumentate distorsioni fisiche ha a che fare 
con la pressione dei continui livelli sostanziali della distorsione che voi chiamate 
dolore. Varie distorsioni veicolari, oltre specificatamente all’artrite, sono state 
accentuate dal contatto psichico, e l’effetto combinato è stato deleterio. 

La continua, leggera ma apprezzabile, perdita di energie vitali è dovuta alla 
necessità per lo strumento di attingere a questa risorsa al fine di pulire, diciamo, 
la via per un lavoro di servizio-agli-altri attentamente purificato. L’uso della 
volontà in assenza delle energie fisiche e, in questo particolare caso, mentali e 
mentali/emozionali richiede energie vitali. 

92.3 INTERVISTATORE Stavamo cercando di immaginare come fornire allo strumento i 
turbini d’acqua, e speriamo di farlo molto presto. C’è qualche altra cosa che 
possiamo fare per migliorare questa situazione? 

RA Io sono Ra. Continuate in pace ed armonia. Già il gruppo di supporto fa 
molto. C’è la necessità per lo strumento di scegliere la maniera del suo proprio 
essere. Ha la distorsione, come abbiamo notato, verso il martirio. Questo può 
essere valutato e le scelte possono essere prese solo dall’entità. 

92.4 INTERVISTATORE Qual è l’attuale situazione con il visitatore di quinta densità 
negativa che abbiamo [incomprensibile]? 

RA Io sono Ra. È con questo gruppo. 

92.5 INTERVISTATORE Cosa ha sollecitato il suo ritorno? 
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RA Io sono Ra. Le sollecitazioni sono state due. C’è stato il recupero di molta 
polarità negativa da parte del vostro amico di quinta densità e, 
approssimativamente nello stesso nexus, una temporanea diminuzione 
dell’armonia positiva di questo gruppo. 

92.6 INTERVISTATORE C’è qualcosa che possiamo fare riguardo al problema o alla 
costipazione allo stomaco dello strumento? 

RA Io sono Ra. Le modalità di guarigione di cui ciascuno è capace sono già in 
uso. 

92.7 INTERVISTATORE Nell’ultima sessione abbiamo discusso della prima carta dei 
tarocchi del tipo egiziano. C’è qualche distorsione nelle carte che abbiamo noi 
(che pubblicheremo nel libro se possibile) che Ra non intendeva 
originariamente, con l’eccezione della stella, che sappiamo essere una 
distorsione? Oppure qualche aggiunta che Ra intendeva in questo particolare 
tarocco? 

RA Io sono Ra. Le distorsioni rimanenti dopo la rimozione del materiale 
astrologico sono quelle che hanno a che fare con i miti della cultura alla quale 
Ra ha offerto questo strumento di insegnamento/apprendimento. Ecco perché 
abbiamo suggerito di approcciare le immagini guardando al cuore dell’immagine 
piuttosto che farsi coinvolgere oltremodo dai costumi e dalle creature di una 
cultura non familiare alla vostra attuale incarnazione. Non abbiamo alcun 
desiderio di fare aggiunte ad un gruppo già distorto di immagini, sentendo che, 
sebbene la distorsione sia inevitabile, ve ne sia la minor quantità che si possa 
procurare nell’attuale configurazione. 

92.8 INTERVISTATORE Quindi stai dicendo che le carte che abbiamo qui sono le migliori 
carte disponibili nella nostra attuale illusione oggi? 

RA Io sono Ra. La tua affermazione è corretta in quanto consideriamo i cosiddetti 
tarocchi Egiziani la versione meno distorta delle immagini offerte da Ra. Questo 
non è per sottintendere che altri sistemi non possano, a loro modo, formare 
un’architettura utile per la considerazione da parte dell’adepto della mente 
archetipica. 
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92.9 INTERVISTATORE Mi piacerebbe provare una analogia del primo archetipo in 
quanto quando un bambino è appena nato ed entra in questa densità di 
esperienza, sto ipotizzando, quindi, che la Matrice sia nuova e non distorta, 
velata dal Potenziatore e pronta per ciò che si deve sperimentare: l’incarnazione. 
È corretto questo? 

RA Io sono Ra. Si. 

92.10 INTERVISTATORE Leggerò parecchie affermazioni e chiederò il commento di Ra 
sull’affermazione. 

La prima: Fino a quando un’entità non diviene consciamente consapevole del 
processo evolutivo, il Logos, o energia intelligente, crea i potenziali affinché 
un’entità ottenga l’esperienza necessaria per la polarizzazione. Ra vorrebbe 
commentare su questo? 

RA Io sono Ra. È così. 

92.11 INTERVISTATORE Quindi, questo avviene perché il Potenziatore della Mente è 
direttamente connesso, attraverso le radici dell’albero della mente, alla mente 
archetipica ed al Logos che lo ha creato, e perché il velo fra la Matrice ed il 
Potenziatore della Mente permette lo sviluppo della volontà. Ra vorrebbe 
commentare? 

RA Io sono Ra. Può essere necessario sbrogliare un po’. Quando il complesso 
mente/corpo/spirito che non ha ancora raggiunto il punto di conscia 
consapevolezza del processo di evoluzione si prepara per l’incarnazione ha 
programmato per sé un sistema meno che completo, vale a dire un sistema 
parzialmente casuale di apprendimenti. La quantità di casualità del catalizzatore 
potenziale è proporzionale a quanto è novizio il complesso mente/corpo/spirito 
in terza densità. 

Questo, poi, diventa una porzione di quello che potreste chiamare un potenziale 
per l’esperienza incarnativa. Questo, effettivamente, viene portato in quella 
porzione della mente che è della mente profonda, la cui architettura può essere 
visualizzata come rappresentata da quel complesso di concetto noto come 
Potenziatore. 
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Non è nella mente archetipica di un’entità che risiede il potenziale per 
l’esperienza incarnativa, ma nell’introduzione, diciamo, nella rete d’energia del 
veicolo fisico del complesso mente/corpo/spirito e nell’ambiente planetario 
prescelto. Tuttavia, per articolare più profondamente questa porzione 
dell’essenza del complesso mente/corpo/spirito, questo archetipo, il Potenziatore 
della Mente, può essere evocato con profitto per lo studente della sua propria 
evoluzione. 

92.12 INTERVISTATORE Quindi stai dicendo che la fonte del catalizzatore programmato 
preincarnativamente è il Potenziatore della Mente? 

RA Io sono Ra. No. Stiamo suggerendo che il Potenziatore della Mente sia un 
archetipo che può aiutare l’adepto ad afferrare la natura di questa serie di scelte 
preincarnative e successivamente anche incarnative. 

92.13 INTERVISTATORE Grazie. Terzo: proprio come il Libero Arbitrio bussa all’infinito 
intelligente, che restituisce energia intelligente, che poi si focalizza e crea le 
densità di questa ottava di esperienza, il Potenziatore della Mente utilizza la sua 
connessione con l’energia intelligente e bussa o potenzia la Matrice della Mente, 
che restituisce Catalizzatore della Mente. È corretto questo? 

RA Io sono Ra. Questo è perspicace ma confuso. La Matrice della Mente è quella 
che raggiunge– proprio come la fase cinetica dell’infinito intelligente, attraverso 
il libero arbitrio, raggiunge il Logos (o, nel caso del complesso 
mente/corpo/spirito, il sub-sub-Logos che è l’essere potenziato dal libero arbitrio 
del complesso mente/corpo/spirito)– l’infinito intelligente, Amore, e tutto ciò 
che segue da quel Logos; per la Matrice o, diciamo, per il sé conscio, in attesa, 
di ogni entità, l’Amore o il sub-sub-Logos che fa girare attraverso il libero arbitrio 
tutte quelle cose che possono arricchire l’esperienza del Creatore da parte del 
Creatore.1 

È effettivamente così che le influenze dei potenziali di un complesso 
mente/corpo/spirito fanno sì che il catalizzatore di quest’entità sia unico e che 

                                                 

1  Un gran dibattito si è fatto sulla questione di come punteggiare questo groviglio di risposta. 
Questa punteggiatura in particolare è una fra le altre possibili interpretazioni soggettive di 
quanto intendesse dire Ra. 
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formi uno schema coerente che rassomigli ad una danza, piena di movimento, 
che forma un arazzo del movimento ricco di figure. 

92.14 INTERVISTATORE Quarto: quando il Catalizzatore della Mente viene processato 
dall’entità ne risulta l’Esperienza della Mente. È corretto questo? 

RA Io sono Ra. Ci sono sottili punti ingannevoli in questa semplice affermazione 
che hanno a che fare con le predominanti qualità del Significatore. È così che il 
catalizzatore restituisce esperienza. Tuttavia, attraverso il libero arbitrio e la 
facoltà della memoria imperfetta, il catalizzatore è molto spesso utilizzato solo 
parzialmente, e così l’esperienza altrettanto fuorviata. 

92.15 INTERVISTATORE Il processo dinamico fra Matrice, Potenziatore, Catalizzatore ed 
Esperienza della Mente forma la natura della Mente o il Significatore della 
Mente. È corretto questo? 

RA Io sono Ra. Come la nostra precedente risposta suggerisce, il Significatore 
della Mente è sia partecipante sia partecipato. Fatta questa eccezione, 
l’affermazione è ampiamente corretta. 

92.16 INTERVISTATORE Quando l’entità diventa coscientemente consapevole di questo 
processo, programma essa stessa questa attività prima dell’incarnazione. È 
corretto questo? 

RA Io sono Ra. Questo è corretto. Tieni a mente per favore che stiamo 
discutendo, non della mente archetipica che è una risorsa equamente disponibile 
ad ognuno ma usata in maniera non uniforme, ma di quello a cui essa parla: 
ovvero il processo esperienziale dell’incarnazione di ogni complesso 
mente/corpo/spirito. 

Desideriamo rendere chiara questa distinzione, perché non sono gli archetipi che 
vivono l’incarnazione, ma il complesso mente/corpo/spirito conscio– che può 
effettivamente vivere l’incarnazione senza fare ricorso alla ricerca 
dell’articolazione del processo di potenziamento, di esperienza e di 
trasformazione. 

92.17 INTERVISTATORE Grazie. Ed infine: quando ciascun centro di energia diviene 
attivato e bilanciato, la Trasformazione della Mente viene chiamata in causa 
sempre più frequentemente. Quando tutti i centri di energia sono attivati e 
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bilanciati ad un minimo grado, avviene il contatto con l’infinito intelligente; il 
velo viene rimosso; e la Grande Via della Mente viene chiamata in causa. È 
corretto questo? 

RA Io sono Ra. No. Questo è uno sguardo piuttosto eloquente su alcune relazioni 
all’interno della mente archetipica. Tuttavia, si deve capire ancora una volta che 
la mente archetipica non equivale all’agire della progressione o evoluzione 
dell’incarnazione del complesso mente/corpo/spirito. 

A causa della prima cattiva interpretazione esitiamo a parlare della seconda 
considerazione ma tenteremo di chiarire. Mentre si studia la mente archetipica 
possiamo suggerire che lo studente guardi alla Grande Via della Mente, non 
come ciò che si raggiunge dopo il contatto con l’infinito intelligente, ma 
piuttosto come quella porzione della mente archetipica che denota e configura 
la particolare struttura all’interno della quale si muovono gli archetipi della 
Mente, del Corpo e dello Spirito. 

92.18 INTERVISTATORE Passando, poi, alla mia analogia– o dovrei dire esempio– del 
neonato e della sua Matrice della Mente non distorta, il neonato ha la propria 
mente subconscia velata dalla Matrice. Il secondo archetipo, il Potenziatore della 
Mente, andrà ad agire ad un certo punto attraverso– non dirò attraverso il velo, 
non credo sia un modo molto corretto per dirlo– ma il Potenziatore della Mente 
agirà per creare una condizione, ed userò l’esempio del neonato che tocca un 
oggetto rovente. L’oggetto rovente potremmo considerarlo come un 
catalizzatore casuale. Il neonato può o lasciare la mano sull’oggetto rovente o 
rimuoverla rapidamente. La mia domanda è: il Potenziatore della Mente è 
coinvolto completamente in questa esperienza e, se sì, come? 

RA Io sono Ra. Il Potenziatore della Mente e del Corpo sono entrambi coinvolti 
nella ricerca da parte del neonato di nuova esperienza. Il complesso 
mente/corpo/spirito che è un neonato ha una porzione altamente sviluppata che 
può essere studiata meglio osservando i Significatori della Mente e del Corpo. 

Noterai che non abbiamo incluso lo spirito. Quella porzione di un complesso 
mente/corpo/spirito non è relativamente sviluppata in ogni singolo complesso 
mente/corpo/spirito. Dunque, il sé significativo del neonato, che è il raccolto 
delle influenze di tutte le esperienze incarnative precedenti, offre a questo 
neonato influenze con le quali affrontare nuova esperienza. 



IL CO NTA TTO  DI  RA: L’INSEG NA MENTO  DELLA  LEGG E DEL L’UNO 

378 

Comunque, la porzione del neonato che può essere articolata dalla Matrice della 
Mente effettivamente non è supportata dall’esperienza, ed ha la tendenza a 
raggiungere questa esperienza attraverso il libero arbitrio proprio come l’energia 
intelligente, nella fase cinetica, crea, attraverso il libero arbitrio, il Logos. 

Questi sub-sub-Logos poi (o quella porzione del complesso mente/corpo/spirito 
che può essere articolato dalla considerazione del Potenziatore della Mente e del 
Corpo) scelgono, attraverso il libero arbitrio, di compiere alterazioni nel loro 
continuum esperienziale. 

I risultati di questi esperimenti con le novità vengono poi registrati nella 
porzione della mente e del corpo articolata dalle relative Matrici. 

92.19 INTERVISTATORE Tutte le attività che l’entità ha, mentre sperimenta cose dallo stato 
infantile, sono una funzione del Potenziatore della Mente? 

RA Io sono Ra. Primo, sebbene le funzioni della mente siano effettivamente 
predominanti su quelle del corpo– essendo il corpo una creatura della mente– 
certamente non tutte le azioni di un complesso mente/corpo/spirito possono 
essere considerate come scaturite dalle qualità potenziatrici del solo complesso 
mentale, dato che il corpo ed in alcuni casi anche lo spirito potenziano l’azione. 

Secondo, quando un complesso mente/corpo/spirito diviene consapevole del 
processo di evoluzione spirituale, sempre più attività della mente e del corpo che 
accelerano attività sono causate da quelle porzioni del complesso 
mente/corpo/spirito che vengono articolate dagli archetipi della Trasformazione. 

92.20 INTERVISTATORE La Matrice della Mente viene allo stesso modo dipinta sulla carta 
come un maschio ed il Potenziatore come una femmina. Può Ra dire perché è 
così e come questo influenzi questi due archetipi? 

RA Io sono Ra. Innanzitutto, come abbiamo detto, La Matrice della Mente è 
attratta verso il maschio biologico ed il Potenziatore della Mente verso la 
femmina biologica. Dunque, nel trasferimento di energia la femmina è in grado 
di potenziare ciò che può esservi all’interno della mente conscia del maschio 
cosicché esso possa sentirsi ispirato. 
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In senso più generale, quello che giunge può essere visto come un principio 
maschile; quello che attende il raggiungimento può essere visto come un 
principio femminile. 

La ricchezza del sistema di polarità del maschio e della femmina è interessante, 
e non lo commenteremmo oltre ma suggeriamo riflessione da parte dello 
studente. 

92.21 INTERVISTATORE Carta n° 2, il Potenziatore della Mente: vediamo una femmina 
seduta su un blocco rettangolare. Essa è velata e siede fra due pilastri che 
sembrano identicamente coperti con disegni ma uno è molto più scuro dell’altro. 
Presumo che il velo rappresenti il velo fra il conscio ed il subconscio o fra la 
Matrice ed il Potenziatore della Mente. È corretto questo? 

RA Io sono Ra. Questo è piuttosto corretto. 

92.22 INTERVISTATORE Presumo che essa sieda fra due colonne di diverso colore, una alla 
sua sinistra, una alla sua destra (la scura è alla sua sinistra), ad indicare in questa 
posizione un’eguale opportunità, dovremmo dire, che il potenziamento della 
mente sia del sentiero negativo o positivo. Ra vorrebbe commentare su questo? 

RA Io sono Ra. Sebbene questo sia corretto non è altrettanto perspicace quanto 
il notare che la Sacerdotessa, come è stata denominata questa figura, siede in una 
struttura in cui la polarità, simbolizzata come tu hai correttamente notato dai 
pilastri chiaro e scuro, è parte integrante e necessaria. 

La mente non alimentata non ha polarità proprio come non ce l’ha l’infinito 
intelligente. Quella del sub-sub-sub-Logos che offre l’esperienza di terza densità 
è una natura di polarità, non per scelta ma per attenta programmazione. 

Percepiamo una affermazione non chiara. La Polarità del Potenziatore c’è non 
affinché la Matrice scelga. C’è perché la Matrice l’accetti così come fornita. 

92.23 INTERVISTATORE In altre parole, questa particolare illusione ha la polarità come suo 
fondamento che può essere rappresentato dal significato strutturale di queste 
colonne. È corretto questo? 

RA Io sono Ra. Questo è corretto. 
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92.24 INTERVISTATORE A me sembra che i disegni su ognuna di queste colonne siano 
identici, ma che la colonna di sinistra, cioè quella alla sinistra della Sacerdotessa, 
sia stata adombrata in modo molto più scuro ad indicare che gli eventi o le 
esperienze possono essere identiche nell’incarnazione, ma possono essere 
affrontate, viste ed utilizzate con una o l’altra polarità come predisposizione. È 
corretto questo? 

RA Io sono Ra. Questo è corretto. Noterai anche, dal simbolo che denota lo 
spirito in manifestazione su ciascun pilastro, che l’Uno Infinito Creatore non 
discrimina la polarità ma offre totalmente Sé Stesso a tutti. 

92.25 INTERVISTATORE Sembra esservi un libro sul grembo della Sacerdotessa che è mezzo 
nascosto da un drappo o da un materiale che copre la sua spalla destra. Sembra 
indicare che la conoscenza è disponibile se il velo viene sollevato, ma non è 
nascosta solamente dal velo, ma è nascosta parzialmente dal suo stesso 
indumento che lei deve in qualche modo spostare per diventare consapevole 
della conoscenza che ha a disposizione. È corretto questo? 

RA Io sono Ra. In quanto il concetto del volume non è stato originato da Ra ti 
chiediamo di sganciare il volume dalla sua forma limitata. Le tue percezioni sono 
piuttosto corrette. 

La vera natura del principio femminile della mente che, nel suggerimento di Ra, 
era relativo specificatamente a quella che può essere definita sessualità santificata 
è, essa stessa, senza aggiunta, il libro che né il principio femminile né quello 
maschile possono usare fino a quando il principio maschile ha raggiunto e 
penetrato, in un modo simbolicamente sessuale, i segreti più intimi di questo 
principio femminile. 

Tutti i drappi, che in questo caso indicano gli indumenti esteriori abituali, 
difendono questi principi. Dunque, c’è grande tensione dinamica, se vuoi, fra la 
Matrice ed il Potenziatore della Mente. 

92.26 INTERVISTATORE Vi sono altre parti di questa figura che non sono state fornite da 
Ra? 

RA Io sono Ra. I simboli astrologici offerti non sono stati forniti da Ra. 
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92.27 INTERVISTATORE Il fatto che la Sacerdotessa sieda sopra il blocco rettangolare mi 
indica che il Potenziatore della Mente è predominante o è superiore all’illusione 
materiale. È in qualche modo corretto questo? 

RA Io sono Ra. Diciamo, piuttosto, che questa figura è immanente, a portata di 
mano, diciamo, in tutta la manifestazione. Le opportunità di raggiungimento 
del Potenziatore sono numerose. Tuttavia, di per sé il Potenziatore non entra 
nella manifestazione. 

92.28 INTERVISTATORE La mezza luna sulla corona rappresenterebbe la recettività della 
mente subconscia? 

RA Io sono Ra. Questo simbolo non è stato dato da Ra, ma non è sgradevole, 
perché nella vostra cultura la luna rappresenta il femminile, il sole il maschile. 
Dunque, accettiamo questa porzione come una porzione dell’immagine, perché 
sembra priva di distorsione significativa. 

92.29 INTERVISTATORE Il simbolo davanti alla maglia della Sacerdotessa è stato dato da 
Ra? 

RA Io sono Ra. La crux ansata è il simbolo corretto. L’aggiunta e la leggera 
distorsione di questo simbolo invece è astrologica e può essere sganciata dalle sue 
limitazioni. 

92.30 INTERVISTATORE Questa crux ansata quindi starebbe ad indicare il segno della vita 
o lo spirito che anima la materia? 

RA Io sono Ra. Questo è piuttosto corretto. In più, essa illumina un concetto che 
è una porzione dell’archetipo che ha a che fare con la continuazione della 
coscienza che viene potenziata, nell’incarnazione, oltre l’incarnazione. 

92.31 INTERVISTATORE L’uva dipinta sulla stoffa che copre la spalla della Sacerdotessa era 
della comunicazione di Ra? 

RA Io sono Ra. Si. 

92.32 INTERVISTATORE Abbiamo assunto che questa indichi la fertilità della mente 
subconscia. È corretto questo? 



IL CO NTA TTO  DI  RA: L’INSEG NA MENTO  DELLA  LEGG E DEL L’UNO 

382 

RA Io sono Ra. Questo è corretto, oh studente, ma nota tu medesimo la funzione 
del mantello. V’è grande protezione data dal vero carattere del potenziamento. 
Portare frutta è un’attività protetta. 

92.33 INTERVISTATORE La protezione qui pare sia dipinta sul lato destro ma non sul 
sinistro. Questo indicherebbe maggiore protezione per il sentiero positivo 
rispetto al negativo? 

RA Io sono Ra. Percepisci correttamente una predisposizione innata che offre 
all’occhio osservatore ed all’orecchio ascoltatore informazioni riguardo la scelta 
della polarità più efficiente. 

In questo momento, come lo chiamereste voi, suggeriremmo una sola altra 
domanda completa. 

92.34 INTERVISTATORE Tenterò, quindi, di fare un esempio di Potenziatore della Mente 
in azione. Mentre il neonato avanza d’età nell’incarnazione, sperimenterebbe il 
Potenziatore che offre azioni potenziali sia positive sia negative (o pensieri, 
dovrei dire), affinché la Matrice li sperimenti, le quali poi iniziano ad 
accumularsi nella Matrice, e la colorino in un modo o nell’altro di polarità a 
seconda della sua continua scelta di quella polarità offerta dal Potenziatore? È in 
qualche modo corretto questo? 

RA Io sono Ra. Innanzitutto, permettici ancora di far distinzione fra la mente 
archetipica ed il processo di esperienza incarnativa del complesso 
mente/corpo/spirito. 

Secondo, ogni potenziamento che è stato raggiunto dalla Matrice viene registrato 
dalla Matrice ma sperimentato dal Significatore. 

L’esperienza da parte del Significatore di questa attività potenziata è, 
ovviamente, dipendente dall’acutezza dei suoi processi di Catalizzazione ed 
Esperienza. 

Possiamo chiedere se vi sono domande più brevi prima di lasciare questo 
strumento? 

92.35 INTERVISTATORE C’è qualcosa che possiamo fare per mettere lo strumento più 
comodo o per migliorare il contatto? 



IL CO NTA TTO  DI  RA: L’INSEG NA MENTO  DELLA  LEGG E DEL L’UNO 

383 

RA Io sono Ra. Il gruppo di supporto sta funzionando bene. 

Lo strumento stesso può ponderare alcune parole precedenti e considerare le loro 
implicazioni. Diciamo questo perché il continuo attingere alle energie vitali, se 
permesso di continuare fino alla fine dell’energia vitale, porrà termine a questo 
contatto. Non c’è bisogno di attingere continuamente a queste energie. Lo 
strumento deve trovare la chiave di questo enigma o affrontare una crescente 
perdita di questo particolare servizio in questo particolare nexus 
spazio/temporale. 

Va tutto bene. Gli allineamenti sono esemplari. 

Io sono Ra. Vi lascio, amici miei, nell’amore e nella luce dell’Uno Infinito 
Creatore. Andate avanti, quindi, a rallegrarvi nella forza e nella pace dell’Uno 
Infinito Creatore. Adonai. 
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SESSIONE 93 
18 AGOSTO 1982 

93.0 RA Io sono Ra. Vi saluto nell’amore e nella luce dell’Uno Infinito Creatore. 
Adesso stiamo comunicando. 

93.1 INTERVISTATORE Potresti innanzitutto darmi la condizione dello strumento? 

RA Io sono Ra. Le distorsioni del complesso fisico di questo strumento si 
avvicinano molto di più a quello che voi potreste definire il punto zero; cioè, lo 
strumento, pur non avendo alcuna energia fisica nativa, non è poi così avanti 
nelle deficit-distorsioni di energia fisica. Le distorsioni di energia vitale si sono 
un po’ rinforzate dall’ultima volta che è stato chiesto. 

93.2 INTERVISTATORE Qual è la posizione e la condizione del nostro visitatore di quinta 
densità orientato negativamente? 

RA Io sono Ra. Quest’entità è con questo gruppo ma in uno stato quiescente a 
causa di una certa perplessità riguardo al metodo appropriato per andare a fondo 
nel proprio compito prescelto. 

93.3 INTERVISTATORE Grazie. Il fondamento della nostra attuale illusione abbiamo detto 
in precedenza essere il concetto di polarità. Mi piacerebbe chiedere, dal 
momento che abbiamo definito le due polarità come servizio agli altri e servizio 
al sé, c’è una definizione più completa o eloquente o illuminante? Oppure 
qualche ulteriore informazione che non possediamo in questo momento sui due 
estremi dei poli che ci darebbe una migliore visione sulla natura della polarità 
stessa? 

RA Io sono Ra. È improbabile che vi sia una descrizione più sintetica o eloquente 
delle polarità di terza densità del “servizio agli altri” e del “servizio al sé” a causa 
della natura delle distorsioni dei complessi mente/corpo/spirito verso la 
percezione dei concetti relativi alla filosofia in termini di etica o di attività. 
Tuttavia, potremmo considerare le polarità utilizzando termini leggermente 
diversi. In questo modo per alcuni si potrebbe raggiungere un possibile 
arricchimento introspettivo. 
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Si potrebbero considerare le polarità con la natura letterale rappresentata dalla 
polarità fisica del magnete. Il negativo ed il positivo, con le loro caratteristiche 
elettriche, possono essere visti proprio come nel senso fisico. 

Si deve notare in questo contesto che è praticamente impossibile giudicare la 
polarità di un atto o di un’entità, proprio come è impossibile giudicare la relativa 
bontà dei poli negativi e positivi del magnete. 

Un altro metodo per vedere le polarità potrebbe includere il concetto di 
radiazione/assorbimento. Ciò che è positivo irradia; ciò che è negativo assorbe. 

93.4 INTERVISTATORE Ora, se comprendo bene, prima del processo del velo le polarità 
elettriche, le polarità di radiazione ed assorbimento, esistevano tutte in una certa 
parte della creazione, ma la polarità del servizio-agli-altri/servizio-al-sé con cui 
abbiamo familiarità noi non si era evoluta e si è manifestata solamente dopo il 
processo del velo come una aggiunta alla lista di polarità possibili, si potrebbe 
dire, che possono essere realizzate nella creazione. È corretto questo? 

RA Io sono Ra. No. 

93.5 INTERVISTATORE Mi correggeresti su questo? 

RA Io sono Ra. La descrizione della polarità come servizio agli altri e servizio al 
sé, dall’inizio della nostra creazione, risiedeva nell’architettura del Logos 
originale. Prima del processo del velo l’impatto delle azioni intraprese dai 
mente/corpo/spiriti sulla loro coscienza non era palpabile ad un livello 
sufficientemente significativo da permettere all’espressione di questa polarità di 
essere significativamente utile. Durante il periodo di quello che voi definite 
tempo questa espressione della polarità ha, effettivamente, funzionato 
nell’alterare le predisposizioni dei mente/corpo/spiriti così che potessero essere 
infine raccoglibili. Il processo del velo ha reso la polarità molto più efficace. 

93.6 INTERVISTATORE Potrei fare l’analogia, quindi, in quanto quando nell’atmosfera 
avviene una polarizzazione che crea tempeste, fulmini, e molta attività, questa 
esperienza più vivida potrebbe essere paragonata alla polarizzazione nella 
coscienza che crea l’esperienza più vivida. Questa sarebbe appropriata? 

RA Io sono Ra. C’è una certa superficialità in questa analogia in quanto 
l’attenzione di un’entità potrebbe essere focalizzata su un temporale per la durata 
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del temporale. Tuttavia, le condizioni che producono il temporale non sono 
costanti, mentre le condizioni polarizzanti sono costanti. Fatta questa premessa, 
possiamo concordare con la tua analogia. 

93.7 INTERVISTATORE Con la terza carta dei tarocchi arriviamo alla prima aggiunta di 
archetipi dopo il processo del velo, per come lo comprendo io. Ritengo che 
questo terzo archetipo sia, diciamo, caricato in modo tale da creare, se possibile, 
polarizzazione, dato che sembra essere uno degli obiettivi primari di questo 
particolare Logos nel processo evolutivo. È in qualche modo corretto questo? 

RA Io sono Ra. Prima di rispondere alla tua domanda chiediamo la vostra 
pazienza dato che dobbiamo necessariamente esaminare il complesso mentale di 
questo strumento al fine di poter tentare di muovere l’appendice manuale 
sinistra dello strumento. Se non siamo in grado di recare un certo sollievo dal 
dolore dovremo prendere congedo. Per favore abbiate pazienza mentre facciamo 
ciò che è appropriato. 

[Trenta secondi di pausa] 

Io sono Ra. Continueranno ad esserci fitte di dolore. Tuttavia, la porzione critica 
dell’intenso dolore è stata alleviata dal riposizionamento. 

La tua supposizione è corretta. 

93.8 INTERVISTATORE Non sembra esserci alcun grande suggerimento di polarità in 
questo disegno eccetto per la possibile colorazione delle molte coppe nella ruota. 
Parte di esse sono colorate in nero, e parte delle coppe sono bianche. Questo 
starebbe ad indicare che ogni esperienza ha al suo interno un possibile uso 
negativo o positivo di tale esperienza che viene generata casualmente da questa 
apparente ruota della fortuna? 

RA Io sono Ra. La tua supposizione è profonda. Tuttavia, si basa su una aggiunta 
al complesso di concetto che è astrologica di origine. Pertanto, ti richiediamo di 
conservare il concetto di polarità, ma di sganciare le coppe dalla loro forma più 
limitata. L’elemento con cui hai a che fare non è in movimento nella sua forma 
originale ma è in effetti il sole persistente che, dallo spirito, risplende protettivo 
su tutto il catalizzatore disponibile dall’inizio della complessità per il complesso 
mente/corpo/spirito acuto. 
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In effetti si potrebbe, piuttosto, trovare la polarità espressa, innanzitutto, dalle 
molte opportunità offerte nell’illusione materiale che è raffigurata dal quadrato 
non bianco e non nero sul quale l’entità dell’immagine è seduta; 
secondariamente, sulla posizione di quella entità seduta. Non va incontro 
all’opportunità direttamente ma getta lo sguardo da una parte o dall’altra. 

Nell’immagine si noterà un suggerimento che l’offerta dell’illusione sembrerà 
spesso suggerire le opportunità che giacciono nel sentiero di sinistra o, come 
potreste riferirvici voi più semplicemente, il sentiero del servizio-al-sé. Questa è 
una porzione della natura del Catalizzatore della Mente. 

93.9 INTERVISTATORE I piedi dell’entità sembrano essere su una piattaforma instabile 
che è scura sul retro e chiara sul davanti. Suppongo che questo probabilmente 
indica che l’entità che vi sta in piedi possa oscillare in entrambe le direzioni, 
verso il sentiero di sinistra o quello di destra. È in qualche modo corretto questo? 

RA Io sono Ra. Questo è estremamente perspicace. 

93.10 INTERVISTATORE L’uccello, suppongo, potrebbe essere un messaggero, i due 
sentieri rappresentati dalla posizione delle ali, che portano il catalizzatore che 
potrebbe essere usato per polarizzarsi su uno dei due sentieri. È in qualche modo 
corretto questo? 

RA Io sono Ra. È una percezione corretta che la posizione della creatura alata sia 
significativa. La percezione più corretta di questa entità e del suo significato è la 
comprensione che il complesso mente/corpo/spirito, avendo realizzato il 
contatto con il proprio sé potenziato, sta ora incominciando il proprio volo verso 
quel gran Logos che è quello che viene visto dall’adepto. 

Inoltre, alla natura della creatura alata fanno eco sia la femmina che la tiene sia 
il simbolo della femmina su cui giacciono i piedi della figura; cioè, la natura del 
catalizzatore è preminentemente di incoscienza, proveniente da ciò che non è 
della mente e che non ha alcuna connessione con l’intelletto, come lo definite 
voi, che precede o è concomitante con l’azione catalitica. 

Tutti gli usi del catalizzatore da parte della mente sono quelli applicati 
consciamente al catalizzatore. Senza intento cosciente l’uso del catalizzatore non 
viene mai processato attraverso la meditazione, l’ideazione e l’immaginazione. 
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93.11 INTERVISTATORE Mi piacerebbe, se possibile, un esempio dell’attività che noi 
definiamo Catalizzatore della Mente in un particolare individuo che attraversa 
questo processo. Ra potrebbe farne un esempio? 

RA Io sono Ra. Tutto ciò che assale i vostri sensi è catalizzatore. Noi, parlando a 
questo gruppo di supporto attraverso questo strumento, offriamo catalizzatore. 
Le configurazioni di ognuno nel gruppo del corpo offrono catalizzatore 
attraverso comodità/scomodità. Di fatto tutto quello che non viene processato 
che è venuto prima che un complesso mente/corpo/spirito lo noti è catalizzatore. 

93.12 INTERVISTATORE Quindi attualmente noi riceviamo un catalizzatore della mente 
quando siamo consapevoli della comunicazione di Ra, e riceviamo catalizzatore 
del corpo quando il nostro corpo percepisce tutti gli input verso il corpo, per 
come la capisco io. Ma potrebbe Ra quindi descrivere il catalizzatore dello 
spirito, e noi stiamo ricevendo anche tale catalizzatore adesso? e, se no, può Ra 
farcene un esempio? 

RA Io sono Ra. Il Catalizzatore processato dal corpo è catalizzatore per il corpo. 
Il Catalizzatore processato dalla mente è catalizzatore per la mente. Il 
Catalizzatore processato dallo spirito è catalizzatore per lo spirito. Un complesso 
mente/corpo/spirito individuale può utilizzare qualsiasi catalizzatore arrivi prima 
di essere notato– sia esso attraverso il corpo ed i suoi sensi, oppure attraverso 
attività mentale, o attraverso qualsiasi altra fonte più altamente sviluppata– e usa 
questo catalizzatore nel suo modo unico per formare un’esperienza unica per lui, 
con le sue predisposizioni. 

93.13 INTERVISTATORE Sarebbe corretto dire che l’archetipo per il Catalizzatore della 
Mente è il modello del Logos per il suo piano più efficiente di attività, utilizzo 
o azione del catalizzatore della mente? 

RA Io sono Ra. Si. 

93.14 INTERVISTATORE Quindi l’adepto, prendendo familiarità con l’archetipo del Logos 
in qualsiasi situazione, sarebbe poi in grado di utilizzare il piano del Logos per 
l’evoluzione nel modo più efficiente. È corretto questo? 

RA Io sono Ra. Nella mente archetipica si ha la risorsa non di un piano specifico 
per l’evoluzione ma piuttosto di un’impronta o un’architettura della natura 
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dell’evoluzione. Questa potrebbe sembrare una piccola distinzione, ma è 
significativa per percepire più chiaramente l’uso di questa risorsa della mente 
profonda. 

93.15 INTERVISTATORE Quindi Ra ha presentato le immagini che noi conosciamo adesso 
come i tarocchi cosicché gli adepti egizi del tempo potessero accelerare la loro 
evoluzione personale. È corretto questo, e c’era qualche altro motivo per cui Ra 
ha presentato queste immagini? 

RA Io sono Ra. Quello che dici è corretto. 

93.16 INTERVISTATORE C’è qualche uso di valore totalmente diverso per queste immagini 
o carte dei tarocchi oltre a quello che ho appena menzionato? 

RA Io sono Ra. Allo studente, le immagini dei tarocchi offrono una risorsa per 
apprendere/insegnare i processi di evoluzione. Per qualsiasi altra entità queste 
immagini sono figure e niente più. 

93.17 INTERVISTATORE Nello specifico stavo pensando al fatto che Ra, in una sessione 
precedente, ha parlato dei tarocchi come di un sistema di divinazione. Potresti 
dirmi cosa intendevi con questo? 

RA Io sono Ra. A causa dell’influenza dei Caldei, il sistema di immagini 
archetipiche è stato incorporato dai sacerdoti di quel periodo in un sistema di 
studio, di apprendimento e di divinazione, basati sull’astrologia. Non era questo 
il proposito con cui Ra ha sviluppato i tarocchi. 

93.18 INTERVISTATORE Anche la terza carta mostra la bacchetta (presumo che lo sia) nella 
mano destra; con la palla in cima che è la magica forma rotonda. È in qualche 
modo corretto supporre che il Catalizzatore della Mente suggerisca il possibile 
uso finale della magia rappresentato da questa bacchetta? 

RA Io sono Ra. La bacchetta è astrologica nella sua origine e come immagine può 
essere sganciata dalle sue limitazioni. La sfera del potere spirituale è, 
effettivamente, un’indicazione che ogni opportunità è pregna delle più 
stravaganti possibilità magiche per l’adepto lungimirante. 

93.19 INTERVISTATORE Il fatto che la veste dell’entità sia trasparente indica la semi-
permeabilità del velo per il processo catalitico mentale? 
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RA Io sono Ra. Dobbiamo fare di nuovo una pausa. 

[Quindici secondi di pausa] 

Io sono Ra. Continuiamo in condizioni un po’ meno che ottimali. Tuttavia, 
grazie alla natura dell’apertura di questo strumento verso di noi, il nostro 
passaggio è piuttosto chiaro, e potremo continuare. A causa di fitte di dolore 
dobbiamo chiederti di ripetere la tua ultima domanda. 

93.20 INTERVISTATORE Mi stavo solo chiedendo se la trasparenza degli indumenti nella 
terza carta indicasse la natura semi-permeabile del velo fra la mente conscia ed 
inconscia? 

RA Io sono Ra. Questa è una percezione profonda e non si può dire che sia 
scorretta. Tuttavia, il suggerimento inteso, in generale, è una eco del nostro 
precedente suggerimento che la natura del catalizzatore sia quella dell’inconscio; 
cioè, il catalizzatore esterno giunge attraverso il velo. 

Tutto ciò che voi percepite sembra essere percepito consciamente. Questa non è 
la supposizione corretta. Tutto ciò che voi percepite viene percepito 
inconsciamente come catalizzatore. Nel tempo, potremmo dire, in cui la mente 
inizia il proprio apprezzamento del catalizzatore, quel catalizzatore è stato fatto 
filtrare attraverso il velo, ed in alcuni casi molto è velato nella percezione 
apparentemente più chiara. 

93.21 INTERVISTATORE Mi trovo ad un punto morto nel comprendere il significato dei 
serpenti che adornano la testa dell’entità su questo disegno. Essi sono di Ra e, se 
sì, che cosa significano? 

RA Io sono Ra. Sono di natura culturale. Nella cultura a cui sono state date queste 
immagini il serpente era simbolo di saggezza. Di fatto, per l’utilizzatore generico 
di queste immagini forse la connotazione più accurata di questa porzione dei 
complessi di concetto potrebbe essere la realizzazione che il serpente è ciò che è 
magicamente potente. 

Nel senso positivo questo significa che il serpente apparirà nel punto del raggio 
indaco sul corpo delle figure dell’immagine. Quando viene intesa una 
connotazione negativa si potrebbe trovare il serpente nel centro del plesso solare. 
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93.22 INTERVISTATORE C’è qualche significato per il serpente? C’è qualche polarità per il 
serpente per come lo sperimentiamo noi in questa illusione? 

RA Io sono Ra. Presumiamo che tu stia chiedendo del serpente per come è usato 
in queste immagini piuttosto che per la forma di vita di seconda densità che è 
una porzione della vostra esperienza. C’è un significato per la forma del serpente 
in una cultura che coesiste con la vostra ma che non è la vostra; cioè, il serpente 
come simbolo di quella che alcuni chiamano la Kundalini, e di cui abbiamo 
discusso in materiale precedente.1 

93.23 INTERVISTATORE C’è qualche altro aspetto di questa terza carta che Ra potrebbe 
commentare in questo momento? 

RA Io sono Ra. Si potrebbe dire che vi siano molti aspetti che un altro studente 
potrebbe notare e ponderare in questa immagine. Tuttavia, è nella natura 
dell’insegnamento/apprendimento evitare di entrare abusivamente negli ambiti 
dell’apprendimento/insegnamento dello studente. Siamo piuttosto d’accordo 
nel commentare tutte le osservazioni che lo studente può fare. Non possiamo 
dire più di questo per qualsiasi studente. 

Aggiungeremmo che ci si aspetta che ogni studente debba naturalmente avere 
un'esperienza unica di percezione affrontando ogni immagine. Pertanto, non ci 
si aspetta che l’intervistatore faccia domande ampie per conto di tutti gli 
studenti. Ci si aspetta, piuttosto, e si accetta che l’intervistatore ponga una 
frazione di domande che costruiscano una serie di concetti riguardanti ogni 
archetipo che offrano poi ad ogni studente successivo l’opportunità di studi più 
approfonditi della mente archetipica.2 

Permettici di chiedere una sola ulteriore domanda in questo momento. Siamo 
compiaciuti nel rilevare che questo strumento si è ricordato di richiedere la 
conservazione di un po’ di energia trasferita per rendere più confortevole la 
transizione verso il ritorno allo stato di veglia. Pertanto, troviamo che vi sia 
energia sufficiente per una ulteriore domanda. 

                                                 

1  Trattato precedentemente in 49.5-6. 
2  In questo contesto, frazione può essere definita come “parte o porzione, specialmente una 

quota minore.” 
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93.24 INTERVISTATORE Presumo che tu intenda una domanda completa, e farò questa 
domanda: mi piacerebbe conoscere il significato della forma della crux ansata, e 
nel caso sia una risposta troppo lunga chiederei solamente se c’è qualcosa che 
possiamo fare per mettere lo strumento più comodo o per migliorare il contatto? 

RA Io sono Ra. Vi sono rapporti matematici all’interno di questa immagine che 
possono contenere visioni interessanti per un appassionato di enigmi. Noi non 
sveleremo l’enigma. 

Possiamo indicare che la “crux ansata” fa parte dei complessi di concetto della 
mente archetipica: il cerchio che indica la magia dello spirito; la croce che indica 
la natura della manifestazione che può essere valutata solo con la perdita. 
Dunque, la crux ansata è intesa da vedersi come un’immagine dell’eterno dentro 
ed attraverso la manifestazione, ed oltre la manifestazione, attraverso il sacrificio 
e la trasformazione di ciò che è manifesto. 

Il gruppo di supporto funziona bene. Le acque turbinanti sperimentate dallo 
strumento dal nostro precedente lavoro hanno sostanzialmente aiutato lo 
strumento a lenire la sua distorsione del dolore. 

Va tutto bene. Gli allineamenti sono ben osservati. 

Vi lasciamo, amici miei, nell’amore e nella luce dell’Infinito Uno. Andate avanti, 
quindi, a rallegrarvi nella forza e nella pace dell’Uno Infinito e Glorioso 
Creatore. Adonai. 
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SESSIONE 94 
26 AGOSTO 1982 

94.0 RA Io sono Ra. Vi saluto nell’amore e nella luce dell’Uno Infinito Creatore. 
Adesso sto comunicando. 

94.1 INTERVISTATORE Potresti innanzitutto darmi la condizione dello strumento? 

RA Io sono Ra. C’è un piccolo aumento nel deficit di energia fisica. Non è 
sostanziale. Tutto il resto è come per la richiesta precedentemente. 

94.2 INTERVISTATORE Ho alcune domande da parte dello strumento. Uno: “Il nostro 
amico di quinta densità è il responsabile dell’estrema distorsione dello strumento 
verso il dolore durante e subito dopo le sessioni?” 

RA Io sono Ra. Si. 

94.3 INTERVISTATORE C’è qualcosa che possiamo fare che non stiamo già facendo per 
rimediare a questa situazione in modo che lo strumento non sperimenti questo 
dolore, o perlomeno non così tanto? 

RA Io sono Ra. C’è poco da fare a causa di un complesso di distorsioni 
preesistenti. Le distorsioni sono di tre origini diverse:  

C’è, diciamo, il meno che adeguato lavoro dei vostri cerusici che consente varie 
distorsioni nell’area del polso sinistro.1 

C’è la distorsione chiamata lupus eritematoso sistemico che fa sì che la 
muscolatura delle braccia inferiori destra e sinistra permettano distorsioni nella 
normale configurazione, per così dire, di entrambe. 

In ultimo, c’è il danno al nervo, più specificatamente al sinistro, ma in entrambe 
le appendici dalla prominenza toracica. 

                                                 

1  In questo contesto, cerusico è semplicemente un’alternativa arcaica per la parola “chirurgo.” 
[in orig: Chirurgeons vs. surgeon, N.d.T.] 
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Nel corso del comportamento per il risveglio lo strumento può rispondere ai vari 
segnali che fanno scattare la sirena del dolore, allertando così il complesso 
mentale, che a sua volta muove il complesso fisico in molte e sottili 
configurazioni che alleviano le varie distorsioni. Il vostro amico accoglie queste 
distorsioni, come è stato detto in precedenza, immediatamente prima dell’inizio 
della sessione.2 

Comunque, durante la sessione lo strumento non è con il suo veicolo chimico 
del raggio giallo e quindi i molti piccoli movimenti che potrebbero essere un 
aiuto molto efficace nel diminuire queste distorsioni non sono possibili. Ra 
esamina molto attentamente le configurazioni mentali del complesso mentale 
allo scopo di compiere anche la manipolazione più grossolana. L’uso di un 
veicolo del raggio giallo non è fra le nostre abilità. 

Il peso della coperta ha un effetto un po’ deleterio su queste distorsioni in alcuni 
casi, e dunque abbiamo menzionato che c’era una piccola cosa che si poteva fare; 
cioè, incastrare ciò che ha leggermente sollevato il copriletto dal corpo. Allo 
scopo di compensare la perdita di calore sarebbe quindi indicato indossare del 
materiale riscaldante sulle appendici manuali. 

94.4 INTERVISTATORE Penso immediatamente allo strumento che indossa della 
biancheria lunga sotto la veste che indossa ora e ad una coperta bianca 
estremamente leggera. Questo sarebbe soddisfacente? 

RA Io sono Ra. A causa della mancanza di irradiazione di energia fisica da parte 
di questo strumento, è suggerita la coperta più pesante. 

94.5 INTERVISTATORE Nella tua affermazione, circa al suo inizio, hai detto “meno che 
adeguato lavoro dei vostri,” e c’era una parola che non ho capito per niente. Ti 
suona familiare la parola che sto cercando di capire? 

RA Io sono Ra. No. 

94.6 INTERVISTATORE Dovremo attendere di aver trascritto il materiale allora. Presumo 
che il nostro amico negativo di quinta densità non provochi la distorsione per 

                                                 

2  In questo contesto, sirena si può definire con il significato di “allarme o segnale 
d’avvertimento.”  
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tutto il tempo semplicemente perché desidera enfatizzare il fatto che lo 
strumento verrà distorto solo se tenta una di queste azioni di servizio-agli-altri, 
tentando pertanto di reprimerne il lavoro. È corretto questo? 

RA Io sono Ra. Questo è parzialmente corretto. La parte incorretta è questa: 
L’entità di cui parli tu ha trovato la propria possenza meno che adeguata per 
montare un assalto continuo al veicolo fisico di questo strumento e ha, per così 
dire, scelto i nexus spazio/tempo più efficaci dell’esperienza di questo strumento 
per il proprio servizio.3 

94.7 INTERVISTATORE Potresti dirmi perché mi sono sentito così estremamente stanco 
in parecchie occasioni recenti?  

RA Io sono Ra. Questo è stato trattato in materiale precedente.4 

Il contatto che voi ora sperimentate costa una certa quantità dell’energia che 
ognuno nel gruppo ha portato in manifestazione nell’attuale incarnazione. 
Sebbene l’impatto più forte di questo costo ricada sullo strumento, esso è 
bardato dal progetto preincarnativo dalla luce e da un’armatura di fede e volontà 
in una misura molto più cosciente di quanto la maggior parte dei complessi 
mente/corpo/spirito siano in grado di avere senza molto addestramento e 
iniziazione.5 

Anche quelli del gruppo di supporto offrono l’essenza della volontà e della fede 
al servizio agli altri, supportando lo strumento quando si abbandona 
completamente al servizio dell’Uno Creatore. Pertanto, anche ciascuno nel 
gruppo di supporto sperimenta una debolezza dello spirito che è indistinguibile 
dal deficit dell’energia fisica, eccetto che se ciascuno sperimenta questa 
debolezza, scoprirà che l’energia fisica è nella sua solita distorsione. 

94.8 INTERVISTATORE Grazie. Non intendevo davvero ritornare su materiale precedente. 
Avrei dovuto formulare la mia domanda in modo più attento in modo che… è 

                                                 

3  In questo contesto, possenza si può definire come “la forza di compiere o ottenere; potenza.” 
4  Trattato in precedenza in 81.2-8. 
5  In questo contesto, bardato si può definire come “ricoperto da una copertura o veste 

ornamentale.” 
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quello che mi aspettavo. Stavo cercando di avere una conferma del fatto che lo 
sospettavo. Starò più attento nel fare le domande d’ora in poi. 

Dallo strumento abbiamo questa domanda: “Durante la vacanza, ho scoperto 
molte cose su di me di cui non ero cosciente prima. Mi pare di costeggiare i doni 
spirituali avuti alla nascita e di non aver mai speso del tempo per conoscere il 
mio sé umano che sembra essere un bambino, immaturo e irrazionale. È così?”  

RA Io sono Ra. Questo è parzialmente corretto. 

94.9 INTERVISTATORE Lei poi dice: “Se è così, sembra essere parte del mistero sui modi 
di essere di cui parlava Ra. Ho paura che se non agisco con successo sulle mie 
distorsioni umane sarò responsabile della perdita del contatto. Eppure, anche Ra 
suggerisce che l’eccessiva dedizione a qualsiasi conseguenza non sia saggia. Può 
Ra fare un commento su questi pensieri?” 

RA Io sono Ra. Commentiamo in generale, prima sulla domanda riguardo il 
contatto che indica, una volta ancora, che lo strumento vede il complesso 
mente/corpo/spirito con occhio ostile. 

Ogni complesso mente/corpo/spirito che è alla ricerca avrà quasi certamente 
comportamenti immaturi e irrazionali. È anche il caso che questa entità– così 
come per quasi tutti i cercatori– abbia fatto un lavoro sostanziale all’interno della 
struttura dell’esperienza incarnativa e che abbia, davvero, sviluppato maturità e 
razionalità. Si potrebbe far ben notare che questo strumento non debba riuscire 
a vedere ciò che è stato compiuto e che veda solamente ciò che rimane da fare. 
Infatti, ogni cercatore che scopre in sé stesso questo complesso di distorsioni 
mentali e mentali/emozionali dovrebbe ponderare la possibilità dell’inefficacia 
del giudizio. 

Mentre ci avviciniamo alla seconda porzione della richiesta vediamo la possibilità 
di infrangere il libero arbitrio. Comunque, crediamo di poter dare una risposta 
restando nei limiti della Legge della Confusione. 

Questo strumento in particolare non era addestrato, né aveva studiato, o operato 
con alcuna disciplina allo scopo del contatto con Ra. Noi siamo stati in grado, 
come abbiamo detto molte volte, di contattare questo gruppo utilizzando questo 
strumento per via della purezza della dedizione di questo strumento nel servizio 
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all’Uno Infinito Creatore, ed anche per via della grande quantità di armonia ed 
accettazione di ciascuno per ognuno di quelli all’interno di questo gruppo; 
questa situazione ha reso possibile al gruppo di supporto di funzionare senza 
distorsioni significative. 

Noi siamo umili messaggeri. Come può un qualsiasi pensiero essere colto da uno 
strumento se non per volontà del Creatore? 

Noi ringraziamo questo gruppo perché possiamo parlare attraverso di esso, ma 
il futuro è intricato. Noi non possiamo sapere se le nostre gesta possono, dopo 
una sessione finale, essere complete.6 

Può lo strumento, quindi, pensare per un momento che cesserà nel servizio 
all’Uno Infinito Creatore? Chiediamo allo strumento di ponderare queste 
domande ed osservazioni. 

94.10 INTERVISTATORE Dalla precedente sessione è stata fatta l’affermazione che molto 
viene velato anche nell’osservazione apparentemente più chiara. Ra potrebbe 
approfondire su che cosa intendesse dire con questa affermazione? Suppongo 
che significhi che la velatura di tutto ciò che è al di fuori dei limiti di quella che 
noi definiamo la nostra percezione fisica che abbia a che fare con lo spettro della 
luce, ecc., ma intuisco anche che c’è di più di quello che è velato. Ra potrebbe 
approfondire questo concetto? 

RA Io sono Ra. Sei perspicace nella tua supposizione. In effetti, non intendevamo 
alcun suggerimento che l’apparato fisico della vostra attuale illusione fosse 
limitato come parte del processo del velo. I vostri limiti fisici sono quello che 
sono. 

Comunque, a causa delle predisposizioni uniche di ciascun complesso 
mente/corpo/spirito, vi sono a volte esempi piuttosto semplici di distorsione 
quando non vi è alcuna causa apparente per tale distorsione. Facciamo l’esempio 
del maschio virile ed immaturo che incontra e parla chiaro con una giovane 

                                                 

6  In questo contesto, gesta si può definire come “un racconto d’avventura” oppure “un atto o 
un exploit.” 
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femmina la cui forma fisica ha la configurazione appropriata per provocare, in 
questa entità maschile, l’attivazione dell’eccitazione sessuale del raggio rosso. 

Le parole pronunciate possono riguardare un argomento semplice come il nome, 
informazioni riguardo al lavoro e vari altri scambi comuni di complessi di 
vibrazione sonora. L’entità maschile, tuttavia, sta utilizzando quasi tutta la 
coscienza disponibile che possiede per valutare la desiderabilità della femmina. 
Questo può essere vero anche per la femmina. 

Dunque, un intero scambio di informazioni può essere insignificante perché il 
reale catalizzatore è del corpo. Questo viene controllato inconsciamente e non è 
una decisione coscia. Questo esempio è semplicistico. 

94.11 INTERVISTATORE Ho disegnato un piccolo diagramma in cui mostro 
semplicemente una freccia che rappresenta il catalizzatore che penetra una linea 
ad angolo retto con la freccia, che è il velo, e che poi termina in uno dei due 
recipienti: uno che io definirei il sentiero di destra, uno sul sentiero di sinistra. 
E ho etichettato questi due recipienti per l’azione catalitica così come viene 
filtrata “l’Esperienza” attraverso il velo. Questa sarebbe un’analogia molto 
approssimativa del modo in cui il catalizzatore viene filtrato attraverso il velo per 
divenire esperienza? 

RA Io sono Ra. Di nuovo, ciò che dici è parzialmente corretto. Le predisposizioni 
più profonde di un complesso mente/corpo/spirito pilotano il catalizzatore 
intorno alle molte isole di positività e negatività così come espresse 
nell’arcipelago della mente più profonda. Tuttavia, l’analogia non è corretta in 
quanto non tiene conto dell’ulteriore polarizzazione che quasi certamente è 
disponibile per la mente conscia dopo che ha percepito il catalizzatore 
parzialmente polarizzato dalla mente più profonda. 

94.12 INTERVISTATORE A me pare che l’Esperienza della Mente agisca in modo tale da 
cambiare la natura del velo cosicché il catalizzatore venga fatto filtrare in modo 
da essere più accettabile per la predisposizione che viene scelta sempre più 
dall’entità. Per esempio, se l’entità avesse scelto il sentiero di destra, l’Esperienza 
della Mente modificherebbe la permeabilità del velo per accettare sempre più 
catalizzatore positivo, ed anche l’altro sarebbe vero per l’accettazione di maggior 
catalizzatore negativo se ad essere scelto fosse stato ripetutamente il sentiero di 
sinistra. È corretto questo? 
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RA Io sono Ra. Questo non solo è corretto ma c’è un’ulteriore ramificazione. 
Quando l’entità aumenta di esperienza, sceglierà, sempre di più, interpretazioni 
positive del catalizzatore se si trova sul sentiero del servizio-agli-altri, ed 
interpretazioni negative del catalizzatore se la sua esperienza è stata lungo il 
sentiero del servizio-al-sé. 

94.13 INTERVISTATORE Quindi il meccanismo progettato dal Logos, dell’azione del 
catalizzatore che dà luogo all’esperienza, è stato pianificato per essere auto-
accelerante in quanto creerebbe questo processo di permeabilità variabile, dovrei 
dire, che era della funzione del sentiero scelto. È un’affermazione adeguata? 

RA Io sono Ra. Non c’è alcuna permeabilità variabile compresa nei concetti di 
cui abbiamo appena parlato. Eccetto questo, hai abbastanza ragione. 

94.14 INTERVISTATORE Posso capire, per usare ancora parole povere, la necessità di un 
archetipo per il Catalizzatore, o un modello per il Catalizzatore della Mente, ma 
qual è la ragione di avere un’impronta o un modello per l’Esperienza della Mente 
oltre a questo semplice modello di doppio recipiente per il catalizzatore negativo 
e positivo? A me parrebbe che la Prima Distorsione del Libero Arbitrio verrebbe 
servita meglio se non fosse stato creato alcun modello di esperienza. Sono un po’ 
confuso su questo. Potresti fare un po’ di chiarezza? 

RA Io sono Ra. La tua domanda è certamente interessante e la tua confusione 
auspicabilmente produttiva. Noi non possiamo apprendere/insegnare per lo 
studente. Faremo semplicemente notare, come abbiamo fatto in precedenza,7 
l’attrazione dei vari archetipi verso il maschio e verso la femmina. Suggeriamo 
che questa linea di considerazioni possa dimostrarsi produttiva. 

94.15 INTERVISTATORE Nel quarto archetipo la carta mostra un maschio il cui corpo 
guarda avanti. Presumo che questo indichi che l’Esperienza della Mente si 
sforzerà verso il catalizzatore. Tuttavia, il volto è verso sinistra, il ché mi indica 
che, nello sforzarsi verso il catalizzatore, il catalizzatore negativo sarà più evidente 
nella sua forza e nel suo effetto rispetto a quello positivo. Ra vorrebbe 
commentare su questo? 

                                                 

7  Notato precedentemente in 87.28, 91.18 e 92.20. 
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RA Io sono Ra. L’archetipo dell’esperienza della Mente non si sforza, oh studente, 
ma, con ferma autorità, afferra ciò che è dato. Il resto delle tue annotazioni è 
perspicace. 

94.16 INTERVISTATORE L’Esperienza è seduta sul quadrato dell’illusione materiale che è 
colorato molto più scuro rispetto alla Carta Numero Tre. Comunque, dentro a 
questo vi è un gatto. Suppongo che quando si ottiene esperienza si comprende 
la natura di seconda densità dell’illusione, e gli aspetti positivi e negativi si 
separano. Vorrebbe Ra commentare su questo? 

RA Io sono Ra. Questa interpretazione varia rimarchevolmente dall’intenzione di 
Ra. Dirigiamo l’attenzione sul significato culturale del grande gatto che vigila. 
Su che cosa vigila, oh studente? E con quale orifiamma illumina tale oscurità di 
manifestazione?8 

Le polarità, effettivamente, sono presenti; la separazione inesistente eccetto che 
attraverso il setaccio che è il risultato dell’esperienza cumulativa. Altre 
impressioni erano intese da questa configurazione della figura seduta con la sua 
gamba bianco-latte ed il suo piede puntato. 

94.17 INTERVISTATORE Qual era l’ultima parola che Ra ha comunicato? Non l’ho sentita 
granché. 

RA Io sono Ra. Abbiamo pronunciato il complesso di vibrazione sonora, piede. 
A causa di alcune fitte di dolore siamo a volte meno che sicuri nel parlare. 
Comunque, la via è aperta, e le condizioni restano buone per la seduta. Per favore 
continua a chiedere se c’è qualche difficoltà nella trasmissione. 

94.18 INTERVISTATORE Nella Carta Tre i piedi dell’entità femminile sono sopra la 
piattaforma instabile, a significare dualità di polarità con i suoi colori. Nella 
Carta Quattro, un piede puntato indica che se l’entità maschile si alzasse 
sull’alluce sarebbe in attento equilibrio. L’altro piede è puntato verso sinistra. Ra 
vorrebbe commentare la mia osservazione che se l’entità si alzasse su questo piede 
sarebbe in un equilibrio molto, molto attento? 

                                                 

8  In questo contesto, orifiamma può essere definita come “principio, ideale o simbolo 
ispiratore.” 
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RA Io sono Ra. Questa è una percezione importante, perché è una chiave non 
solo per questo complesso di concetto ma anche per altri. 

Si può vedere come la Squadra a T sia a volte squarciata come lo è un piede dal 
fondamento sicuro dalla natura dell’esperienza, eppure– proprio per questa 
stessa natura dell’esperienza– viene attentamente, precisamente ed 
architetturalmente collocata nelle fondamenta di questo complesso di concetto 
e, di fatto, nel complesso della mente archetipica.9 

Esperienza10 ha la natura di esprimere con maggior efficacia e profondità 
l’architettura dell’esperienza, sia la fragilità della struttura sia la sicurezza della 
struttura. 

94.19 INTERVISTATORE A me pare, dalla configurazione di questa entità maschile nella 
Carta Quattro– che guarda verso sinistra, e con il piede sinistro è puntato verso 
sinistra– che questa carta indichi che si debba assumere una posizione difensiva 
rispetto al sentiero di sinistra, ma che non vi sia alcun bisogno di preoccuparsi 
della protezione rispetto al sentiero di destra. Ra vorrebbe commentare su 
questo? 

RA Io sono Ra. Di nuovo, non è questo il suggerimento che desideravamo offrire 
costruendo questa immagine. Comunque, non si può dire che la percezione sia 
sbagliata. 

94.20 INTERVISTATORE La forma magica si trova sul bordo destro della carta ad indicarmi 
che il significato spirituale sia sul bordo destro della carta, il ché mi indicherebbe 
che l’esperienza spirituale sarebbe il sentiero di destra. Ra potrebbe commentare 
su questo? 

RA Io sono Ra. Si. La figura sta esprimendo la natura dell’esperienza tramite la 
propria attenzione che è catturata da quello che si potrebbe definire il 
catalizzatore di sinistra. Allo stesso tempo, la forza, la magia, è disponibile sul 
sentiero di destra. 

                                                 

9  In questo contesto, squarciata può essere definita come “fatta a pezzi, lacerata.” 
10  Carta Numero Quattro, Esperienza della Mente. 
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La natura dell’esperienza è tale che all’attenzione verrà costantemente fornita una 
varietà di esperienze. Quelle che si presume siano negative, o interpretate come 
negative, possono sembrare in abbondanza. È una grande sfida prendere il 
catalizzatore e trarne un’esperienza magica, positiva. Ciò che è magico 
nell’esperienza negativa arriva, diciamo, per molto più tempo in terza densità. 

94.21 INTERVISTATORE Ora, sia il terzo sia il quarto archetipo, per come la vedo io, 
operano insieme con il solo proposito di creare la polarità nella maniera più 
efficiente possibile. È corretto questo? 

RA Io sono Ra. Non si può dire che sia sbagliato. Suggeriamo contemplazione di 
questo complesso di pensiero. 

 94.22 INTERVISTATORE Quindi prima del processo del velo, quello che definiamo 
catalizzatore dopo il velo non era catalizzatore semplicemente perché non creava 
in modo efficiente la polarità; perché questo processo di caricamento, si potrebbe 
dire, che ho illustrato io del catalizzatore che passa attraverso il velo e che diviene 
esperienza polarizzata non era in funzione; perché la visione di quello che 
definiamo catalizzatore da parte dell’entità veniva vista molto più chiaramente 
come un’esperienza dell’Uno Creatore e non di qualcosa che fosse in funzione 
di altri complessi mente/corpo/spirito. Ra vorrebbe commentare questa 
affermazione? 

RA Io sono Ra. I concetti discussi sembrano privi di distorsioni significative. 

94.23 INTERVISTATORE Grazie. Quindi ci aspettiamo, nella Carta Numero Quattro, di 
vedere il risultato dell’azione catalitica e, pertanto, una maggiore definizione fra 
aree oscure e chiare. In questa carta notiamo che è colorata decisamente più scura 
in alcune aree e più bianca in altre, in senso generale rispetto alla Carta Numero 
Tre, ad indicarmi che la separazione fra le due tendenze è avvenuta, e dovrebbe 
avvenire, per seguire l’impronta dell’esperienza. Ra potrebbe commentare su 
questo? 

RA Io sono Ra. Sei perspicace, oh studente. 

94.24 INTERVISTATORE L’uccello nella Carta Tre, sembra essere ora interiorizzato nel 
centro dell’entità nella Carta Quattro in quanto è cambiato dal– Il volo quindi 
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ha raggiunto il proprio obiettivo ed è diventato una parte, una parte cruciale, 
dell’esperienza. Ra potrebbe commentare su questo? 

RA Io sono Ra. Questa percezione è corretta, oh studente, ma lo studente cosa 
troverà che significhi l’uccello? 

94.25 INTERVISTATORE Presumo che l’uccello significhi che una comunicazione che 
giunge come catalizzatore specificato nella Carta Tre viene accettata dalla 
femmina e, se utilizzata, diviene una porzione dell’esperienza. Non ne sono per 
niente sicuro. È in qualche modo corretto quello che dico? 

RA Io sono Ra. Questo ha poco senso. 

94.26 INTERVISTATORE Ci dovrò lavorare. 

Quindi presumo che le gambe incrociate dell’entità nella Carta Quattro abbiano 
un significato simile a quello della crux ansata. È corretto questo? 

RA Io sono Ra. Questo è corretto. La croce formata dagli arti vivi dell’immagine 
denota quella che è la natura dei complessi mente/corpo/spirito nella 
manifestazione all’interno della vostra illusione. Non c’è alcuna esperienza che 
non venga acquisita tramite uno sforzo di qualche tipo– nessuna azione di 
servizio al sé o agli altri che non comporti un prezzo per l’entità che la manifesta, 
commisurato alla sua purezza. 

Si può vedere come tutte le cose nella manifestazione in un modo o nell’altro si 
offrano affinché possano avvenire le trasformazioni al livello appropriato per 
l’azione. 

94.27 INTERVISTATORE L’uccello è all’interno di un cerchio sulla fronte dell’entità nella 
Carta Quattro. Ha lo stesso significato della parte circolare della crux ansata? 

RA Io sono Ra. È una forma specifica di questa forma significativa. È specifica in 
gran parte per via della natura delle gambe incrociate della manifestazione di cui 
abbiamo discusso in precedenza.11 

                                                 

11  Precedentemente discussa nella risposta precedente così come in 94.18. 
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94.28 INTERVISTATORE L’entità della Carta Quattro indossa una gonna dalla forma 
strana. C’è un significato nella forma di questa gonna? 

RA Io sono Ra. Si. 

94.29 INTERVISTATORE La gonna è allungata verso il lato sinistro ma è un po’ più corta 
verso destra. C’è una borsa nera che pende dalla cintura dell’entità sul lato 
sinistro. A me pare che questa borsa nera abbia il significato dell’acquisizione di 
possesso materiale di ricchezze come parte del sentiero di sinistra. Ra vorrebbe 
commentare su questo? 

RA Io sono Ra. Sebbene questo significato non fosse inteso da Ra come parte di 
questo complesso di concetti, troviamo l’interpretazione piuttosto accettabile. 

[Trenta secondi di pausa] 

Io sono Ra. Dato che osserviamo una pausa nelle domande vorremmo cogliere 
questa opportunità per dire che il livello di energia trasferita diminuisce 
rapidamente, e che vorremmo offrire l’opportunità per ancora una domanda 
completa per questa seduta se desiderata. 

94.30 INTERVISTATORE Direi solamente che questa carta, essendo un maschio, 
indicherebbe che quando si ottiene esperienza la mente diventa il motivatore 
ovvero quella che si sforza o “fa” di più rispetto al semplice sperimentatore prima 
dell’azione catalitica. Cioè, per la mente c’è una maggiore tendenza a dirigere il 
complesso mente/corpo/spirito. 

Ed oltre a questo vorrei solo chiedere se c’è qualcosa che possiamo fare per 
mettere lo strumento più comodo o per migliorare il contatto? 

RA Io sono Ra. Nel contesto della tua penultima domanda suggeriremmo che 
ponderiate ancora la forma dell’indumento che l’immagine indossa. Tale divisa 
non è naturale.12 La forma è significativa ed è così lungo le linee della tua 
domanda. 

                                                 

12  In questo contesto, divisa può essere definito come “abito, specificatamente abito adatto per 
lo status o l’occupazione di qualcuno.” 
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Il gruppo di supporto si prende bene cura dello strumento. Chiederemmo che 
si presti attenzione perché allo strumento è stato offerto il dono di una 
distorsione verso l’estremo freddo da parte dell’amico di quinta densità che vi 
contatta. 

Sebbene voi potreste essere meno che compiaciuti dall’equipaggiamento, 
possiamo dire che tutto è stato preparato al meglio delle capacità di ognuno. Più 
di così nessuno poteva fare. Pertanto, ringraziamo ognuno per gli attenti 
allineamenti. Va tutto bene. 

Vi lasciamo, amici miei, nell’amore e nella luce dell’Uno Glorioso Infinito 
Creatore. Andate avanti, quindi, a rallegrarvi nella forza e nella pace dell’Uno. 
Adonai. 
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SESSIONE 95 
2 SETTEMBRE 1982 

95.0 RA Io sono Ra. Vi saluto, amici miei, nell’amore e nella luce dell’Uno Infinito 
Creatore. Adesso stiamo comunicando. 

95.1 INTERVISTATORE Potresti innanzitutto darmi la condizione dello strumento? 

RA Io sono Ra. È come enunciata in precedenza. 

95.2 INTERVISTATORE Grazie. Qual è la situazione rispetto al nostro socio di quinta 
densità negativa? 

RA Io sono Ra. L’entità menzionata ha scelto vari mezzi per prolungare il proprio 
servizio, e sebbene ognuno sia di per sé efficace, non porta ad una diminuzione 
della dedizione al servizio per gli altri o dell’apprezzamento dell’interazione 
armoniosa. Pertanto, l’entità, sebbene non quieta come è stata, ha un 
bilanciamento un po’ depolarizzato. 

95.3 INTERVISTATORE Sembra esserci una probabilità estremamente alta che ci 
sposteremo da questa posizione ad un’altra residenza. Se andiamo via da questa 
residenza e smetteremo di utilizzare questa stanza per le sedute con Ra, c’è un 
rituale magico appropriato per chiudere l’uso di questo posto per le sedute? O 
c’è qualcosa che dovremmo fare riguardo al lasciare questo posto in particolare? 

RA Io sono Ra. Sarebbe appropriato rimuovere da questa stanza e, in un grado 
minore, dall’abitazione, la carica di quella che voi potreste definire distorsione 
verso la santità. Per rimuovere questa carica ha un certo valore o lo scrivere sulla 
vostra carta il vostro personale lavoro, oppure usare i rituali esistenti per la 
sconsacrazione di un luogo sacro come una delle vostre chiese. 

95.4 INTERVISTATORE Grazie. La nuova stanza che scegliamo verrà ovviamente 
attentamente pulita e le superfici rovinate sistemate. Useremo anche il Rituale 
Minore del Pentagramma prima di una seduta. C’è qualcos’altro che Ra 
potrebbe suggerire? E vorrei anche sapere se c’è qualcosa in particolare che Ra 
potrebbe suggerire riguardo al luogo in particolare che è stato scelto come nuova 
sede? 
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RA Io sono Ra. Sondiamo le configurazioni della memoria recente 
dell’intervistatore. 

In primo luogo, all’interno di questa abitazione vi sono state delle interazioni 
meno che armoniose. Le dinamiche di questa interazione erano abbastanza 
potenti da attrarre una forma-pensiero minore. Pertanto, suggeriamo la salatura 
e la pulitura rituale tramite acqua benedetta di tutte le finestre e le soglie che 
offrono adito nel domicilio o in qualsiasi costruzione esterna vicina.1 

Inoltre, suggeriamo di appendere un bulbo d’aglio tagliato nella porzione di 
stanza che ha accolto coloro il cui soggiorno si è trasformato in un’emozione più 
oscura, incentrata nell’area che troviamo che voi definite angolo bar, anche nella 
stanza intesa per il riposo che si trova vicino all’area della cucina. 

Si dovrebbero utilizzare le parole appropriate che si usano per dire addio a quelli 
dell’astrale inferiore, in connessione con i bulbi d’aglio appesi per un periodo di 
approssimativamente 36 delle vostre ore. Crediamo che questo equivalga a due 
dei vostri periodi notturni e ad uno dei periodi di luce. Questo dovrebbe ripulire 
la casa per come la trovate voi fino ad essere neutrale nelle sue vibrazioni. 

Suggeriamo che poi richiediate che questa entità vivente sia ora accogliente e che 
assorba le vibrazioni di armonia, amore, e gratitudine che questo gruppo poi 
offrirà al domicilio, mentre l’esperienza incarnativa procede.2 

95.5 INTERVISTATORE Suppongo che dovremo preparare l’acqua benedetta allo stesso 
modo in cui prepariamo l’acqua che lo strumento beve dopo una sessione, e poi 
dovremo strofinare le finestre e le porte con quest’acqua… probabilmente deve 
essere fatto in un secchio. E vorrei sapere se questo è corretto, e cosa si intendesse 
per salare le finestre e le porte? 

                                                 

1  In questo contesto, galleria può essere definita come “entrata.” [in orig adit: galleria d’entrata 
di una miniera. N.d.T.]  

2  Per leggere a riguardo di un serie consolidata di istruzioni per usare sale e aglio per pulire 
l’ambiente metafisico, si veda la Resource Series. 
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RA Io sono Ra. Primo, potete benedire l’acqua voi stessi oppure potete richiedere 
della cosiddetta acqua santa da qualsiasi luogo benedetto; cioè benedetto 
dall’intenzione. 

Secondo, l’acqua dovrà essere attentamente spruzzata dalle dita lungo le soglie 
di tutte le finestre e le porte dopo che sono state aperte. 

Terzo, prima di spruzzare questo sacramento di pulizia e benedizione con 
l’acqua, il sale dovrà essere posato lungo queste soglie in linea e di nuovo gli si 
deve permettere di restare in questa configurazione dalle 36 alle 48 ore. 

Poi la scopa vergine potrà spazzare via ritualmente il sale da ogni finestra e soglia, 
spazzando via ad ogni colpo le meno fortunate delle vibrazioni all’interno 
dell’abitazione che potrebbero trovare difficile la coesistenza con il gruppo. 

95.6 INTERVISTATORE Suppongo che tu intenda che dovremo mettere il sale solo sulle 
porte esterne e non sulle porte interne della casa. È corretto questo? 

RA Io sono Ra. Questo è corretto. 

Non possiamo esprimere la natura del sale, dell’acqua e dell’aglio con chiarezza 
sufficiente per informarvi sull’efficacia con cui il sale assorbe le vibrazioni che 
sono state richieste di mettere nel sale quando al sale viene aggiunta l’acqua. Non 
possiamo esprimere la piena natura magica della vostra acqua, né possiamo 
esprimere la somiglianza e l’attrattiva dello spicchio d’aglio per le forme astrali 
inferiori. L’attrattiva è negativa, e nessuna forma astrale di servizio-al-sé accetterà 
la coesistenza con gli spicchi d’aglio. 

Pertanto, offriamo questi suggerimenti. Richiediamo anche, con attenzione, che 
la scopa sia pulita e che l’aglio venga bruciato. La verginità della scopa è 
efficacissima. 

95.7 INTERVISTATORE Fammi capire se ho colto correttamente lo scenario. Ne ripeterò 
una mia versione. Appenderemo dell’aglio, aglio appena tagliato, nell’area 
dell’angolo bar e nell’area della camera da letto che è adiacente all’area della 
cucina. Metteremo del sale su tutte le soglie delle finestre e su tutte le soglie delle 
porte esterne, e poi spruzzeremo acqua benedetta dalle nostre dita su tutte le aree 
salate. Pronunceremo poi le parole appropriate per dire addio agli astrali 
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inferiori. Su queste parole non sono molto sicuro. Ra vorrebbe commentare lo 
scenario che ho appena descritto? 

RA Io sono Ra. La tua comprensione dei nostri suggerimenti va bene. Facciamo 
notare che il sale venga depositato in linea retta senza interruzioni. Vi sono varie 
parole rituali per benedire e dire addio a entità come quelle che voi state 
rimuovendo. Possiamo suggerire quanto segue: 

Quando il sale è stato posato potete ripetere: “Preghiamo l’Uno Creatore che ha 
dato al sale la capacità di permettere a quegli amici, ai quali desideriamo dire 
addio, di trovare una nuova casa.” 

Quando viene spruzzata l’acqua potete dire: “Rendiamo grazie all’Uno Creatore 
per il dono dell’acqua. Su di essa il Creatore muove la Sua mano e ottiene che 
sia fatta la sua volontà.” 

L’aglio tagliato e appeso può essere accompagnato con le parole: “Preghiamo 
l’Uno Creatore per il dono dell’aglio, e benediciamo la sua capacità di offrire a 
quegli amici ai quali desideriamo dire addio la freccia che indica loro la via 
d’uscita.” 

Quando viene passata la scopa potete dire: “Preghiamo l’Uno Creatore e 
rendiamo grazie per la pulizia spirituale del nostro luogo di residenza.” 

Quando viene bruciato l’aglio potete dire: “Rendiamo grazie all’Uno Creatore 
per il dono di pulizia spirituale nel nostro luogo di residenza, e sigilliamo la 
dipartita di tutti coloro che sono andati via attraverso questa uscita, tramite il 
consumo di questa sostanza.” 

95.8 INTERVISTATORE C’è un posto più appropriato di altri dove appendere l’aglio nelle 
stanze; per esempio, sopra le finestre o qualcosa del genere? So che si suppone 
che venga appeso nell’area del bar, ma io intendevo nella camera da letto. C’è 
un posto più appropriato di altri? 

RA Io sono Ra. Le finestre e le soglie sono molto appropriate e, in aggiunta, 
suggeriamo di mettere il sale e di spruzzare qualsiasi porta che possa condurre 
altrove che non sia all’esterno dell’abitazione al fine di accordare alle entità la 
comprensione di non essere desiderati altrove all’interno dell’abitazione. 
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95.9 INTERVISTATORE Ok, capisco che l’aglio debba essere utilizzato nell’area del bar e 
della camera da letto che è vicina alla cucina e che ha un’uscita verso il parcheggio 
coperto. Se ho ragione, quindi, questi sono gli unici due posti dove utilizzare 
l’aglio: il bar e quella stanza con l’uscita sul parcheggio coperto. È corretto 
questo, vero? 

RA Io sono Ra. Questo è corretto. 

95.10 INTERVISTATORE Vorremmo scegliere la stanza più appropriata per santificare il 
contatto di Ra. E non useremo quella camera da letto anche se l’abbiamo pulita. 
Immaginerei che sarebbe meglio non usarla. Non sono sicuro. Ma c’è qualche 
stanza che sarebbe più appropriata che Ra potrebbe nominare? 

RA Io sono Ra. Quando avrete finito col vostro lavoro l’abitazione sarà come 
un’abitazione vergine in senso magico. Potete scegliere la porzione di abitazione 
che sembra appropriata, e una volta scelta potete poi cominciare con lo stesso 
tipo di preparazione del luogo di cui avete avuto familiarità qui in questa 
abitazione. 

95.11 INTERVISTATORE Suppongo che il nuovo posto scelto soddisfi i parametri per il 
miglior contatto all’esterno della casa, e vorrei chiedere a Ra in questo momento 
se ci sono dei suggerimenti riguardo all’esterno della casa? 

RA Io sono Ra. L’abitazione sembra circondata da alberi e campi della vostra 
campagna. Questo è accettabile. 

Suggeriamo il principio generale di preparare ogni parte del vostro ambiente, 
come meglio si confà per ciascuno del gruppo, con una bellezza che ciascuno 
può sentire appropriata. C’è molta benedizione nel giardinaggio e nella cura del 
circondario, perché quando lo si compie nell’amore della creazione, i fiori, le 
piante ed i piccoli animali di seconda densità sono consapevoli di questo servizio 
e lo restituiscono. 

95.12 INTERVISTATORE Da un lato della casa ci sono quattro stalle che sono state occupate 
da cavalli. Sarebbe appropriato o necessario modificare in qualche modo la 
condizione di quell’area anche se è esterna all’area d soggiorno della casa? 

RA Io sono Ra. Non vi è stata conservata alcuna energia negativa indesiderabile 
in quest’area. Pertanto, è accettabile se pulita fisicamente. 
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95.13 INTERVISTATORE C’è qualche altro commento in chiusura di questa area di 
domande, sulla nuova sede, che Ra potrebbe fare oltre ai commenti già fatti sulla 
nuova sede o di ogni sua parte? 

RA Io sono Ra. Siamo gratificati che ci sia stata offerta questa domanda, perché 
c’è stata una concentrazione di schemi di pensiero negativi ad una distanza a 
nord di 10° nord, approssimativamente a 45 di quelle che voi definite iarde, che 
si estendono da lì in tutte e quattro le direzioni in una forma rettangolare ma 
irregolare. 

Chiediamo che l’aglio venga legato approssimativamente 60-70 piedi oltre al 
vertice lontano di quest’area che è approssimativamente a 57 iarde 
dall’abitazione in direzione nord-10° da nord. Suggeriamo che l’aglio venga 
appeso nell’imbuto così che le energie vengano attirate nel lato piccolo a sud 
dell’imbuto, e spinte verso nord e lontano dall’abitazione. Quella di appendere 
sarà una procedura per testare il vostro ingegno, ma vi sono parecchi modi per 
sospendere la sostanza, ed è bene farlo. 

95.14 INTERVISTATORE Prevedo un imbuto di cartone lungo approssimativamente tre 
piedi e poi un imbuto di cartone più piccolo della stessa conformazione 
all’interno di quell’imbuto; l’aglio posizionato in mezzo alle due superfici di 
cartone così che l’aglio sia in realtà esso stesso un imbuto d’aglio, e quindi tenuto 
in posizione dai due coni di cartone: il lato più piccolo del cono sarà direzionato 
verso la casa, il lato più grande o aperto sarà lontano dalla casa. 

Vorrei anche essere sicuro di conoscere accuratamente la posizione di cui stiamo 
parlando prendendo un punto specifico della casa, come la porta anteriore (la 
porta con la piccola tettoia che si estende su di essa sul davanti della casa), e 
prendendo la direzione da essa. Sospetto che la direzione sia verso la strada che 
conduce fuori dalla proprietà ed una misura esatta dalla maniglia sul davanti fino 
al centro dell’area di negatività di cui parliamo sarebbe utile. Ra vorrebbe 
commentare quello che ho appena detto? 

RA Io sono Ra. Noi stavamo operado dall’altro lato dell’abitazione. Comunque, 
l’esatta distanza non è importante per via della natura generalizzata dei residui 
astrali. La direzione sarebbe approssimativamente da 10° est da nord a 5° a est 
del nord. Questa non è una direzione per cui l’assoluta precisione debba essere 
fondamentale. La metratura è approssimativamente quella data. 
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Per quanto riguarda l’aglio appeso, deve essere in grado di fargli soffiare il vento 
sopra. Pertanto, la struttura che è stata prevista è meno che ottimale. Potremmo 
suggerire di legarlo in mezzo a due pali posizionati su entrambi i lati dell’imbuto 
degli spicchi legati. 

95.15 INTERVISTATORE Allo scopo di creare questo imbuto di spicchi d’aglio, una 
struttura reticolare come la rete da pollaio che ha una piccola maglia quadrata di 
un pollice, o qualcosa di simile modellata a forma di cono, con l’aglio attaccato 
tutto intorno ad esso, e con il lato piccolo verso la casa, e il lato aperto lontano 
dalla casa, legato fra due pali. Sarebbe appropriata, oppure il vento deve soffiarci 
sopra più di così? 

RA Io sono Ra. Questa sarebbe appropriata. Si vede come in questo caso il centro 
della negatività sia come descritto, ma che con questi mezzi vi sarà una pulizia 
generale dell’abitazione e dei suoi acri. 

Un’azione che potreste intraprendere per migliorare l’efficacia della pulizia 
dell’ambiente è di percorrere a piedi il perimetro con lo spicchio aperto in mano, 
scuotendo lo spicchio. Non è necessario pronunciare alcuna parola a meno che 
ognuno desideri silenziosamente o verbalmente pronunciare le parole date in 
precedenza per l’aglio. 

95.16 INTERVISTATORE C’è qualche altra cosa che possiamo fare per preparare questo 
nuovo luogo per i parametri di esistenza e comunicazione con Ra nelle nostre 
condizioni di vita o di abitazione che sarebbe appropriato che Ra potesse 
menzionare in questo momento? 

RA Io sono Ra.  Non ci sono altri suggerimenti specifici per il luogo specifico che 
voi contemplate. 



IL CO NTA TTO  DI  RA: L’INSEG NA MENTO  DELLA  LEGG E DEL L’UNO 

413 

In generale, la pulizia è molto utile. La rimozione dal complesso mentale di quei 
pensieri non di armonia è molto utile. E le pratiche che aumentano la fede e la 
volontà che lo Spirito possa compiere il Proprio lavoro sono molto utili.3 

95.17 INTERVISTATORE Dopo aver seguito i suggerimenti riguardo alla pulizia della 
proprietà, Ra prevede che il nostro contatto con Ra sarà altrettanto efficiente 
rispetto ai parametri del luogo in quel particolare posto quanto lo sono in questo 
luogo in particolare? 

RA Io sono Ra. Tutti i luoghi in cui questo gruppo risiede in amore e gratitudine 
sono accettabili per noi. 

95.18 INTERVISTATORE Grazie. È stata posta una domanda che io riproporrò ora. Nel 
processare il catalizzatore dei sogni c’è un linguaggio universale della mente 
inconscia che si possa utilizzare per interpretare il significato dei sogni? Oppure 
ogni entità ha un linguaggio unico nella propria mente inconscia che può 
utilizzare per interpretare il significato dei sogni? 

RA Io sono Ra. C’è quello che si potrebbe definire un vocabolario parziale dei 
sogni per via del patrimonio comune di tutti i complessi mente/corpo/spirito. A 
causa delle esperienze di incarnazione uniche per ogni entità c’è un rivestimento 
che cresce per essere una proporzione sempre più grande del vocabolario dei 
sogni mentre l’entità cresce in esperienza. 

95.19 INTERVISTATORE Grazie. Nell’ultima sessione hai fatto l’affermazione riguardo al 
maschio immaturo che incontra la femmina in relazione a quanto accadeva per 
via del velo: che le informazioni scambiate erano piuttosto diverse. Potresti fare 
un esempio dello scambio di informazioni prima del velo in questo stesso caso, 
per favore? 

                                                 

3  Jim scrive: “È mia personale supposizione che qui Ra si allontani in modo anomalo dal loro 
costante uso del termine spirito come ‘complesso spirituale’ ed invece usi il termine spirito 
nel senso più colloquiale dello ‘Spirito di Dio,’ o dell’Uno Creatore. In 95.7, Ra ci ha fornito le 
parole da usare insieme al sale, l’acqua e l’aglio per aiutare a pulire la nostra abitazione. In 
ogni occasione l’Uno Creatore viene menzionato come parte di questa attività di pulizia, quindi 
a me pare piuttosto ragionevole che Ra si stia riferendo allo stesso Creatore in questa 
domanda. Noi avevamo fatto la nostra parte come complessi mente/corpo/spirito, ed ora lo 
Spirito/Creatore avrebbe fatto la sua. Quindi io sento che ‘Spirito’ e ‘Proprio’ debbano essere 
scritte con l’iniziale maiuscola.” 



IL CO NTA TTO  DI  RA: L’INSEG NA MENTO  DELLA  LEGG E DEL L’UNO 

414 

RA Io sono Ra. Dato questo stesso caso– cioè la casuale eccitazione sessuale del 
raggio rosso attivata sia nel maschio sia nella femmina– la comunicazione 
sarebbe stata molto più probabilmente sull’argomento della soddisfazione 
dell’impulso sessuale, del raggio rosso. Una volta avvenuto questo altre 
informazioni come i nomi potevano essere offerte con una percezione chiara. 

Si deve notare che il catalizzatore che può essere processato dall’esperienza pre-
velo è insignificante se comparato al catalizzatore offerto al maschio ed alla 
femmina totalmente sconcertati dopo il velo. La confusione che questa 
situazione, per quanto semplicistica, offre è rappresentativa dell’efficienza 
dell’espansione del processo catalitico che avviene dopo il velo. 

95.20 INTERVISTATORE Per la condizione dell’incontro dopo il processo del velo, ciascuna 
entità farà scelte in funzione delle sue propensioni precedenti (o, dovrei dire, farà 
scelte in funzione della Carta Quattro, l’Esperienza) nel modo in cui affronterà 
o gestirà la situazione in relazione alla polarità, pertanto producendo, molto 
probabilmente, più catalizzatore per sé stesso lungo il cammino di polarizzazione 
scelto. Ra vorrebbe commentare questa affermazione? 

RA Io sono Ra. Questa affermazione è corretta. 

95.21 INTERVISTATORE Nella Carta Quattro nella scorsa sessione abbiamo parlato della 
forma della gonna, e ci è venuto in mente che la gonna dell’entità che 
rappresenta l’archetipo dell’Esperienza si estende verso sinistra ad indicare che 
altri-sé non sarebbero in grado di avvicinarsi a questa entità se essa avesse scelto 
il sentiero di sinistra. Vi sarebbe una maggiore separazione fra essa e gli altri-sé. 
Mentre se avesse scelto il sentiero di destra vi sarebbe stata molta meno 
separazione. Ra vorrebbe commentare questa osservazione? 

RA Io sono Ra. Lo studente è perspicace. 

95.22 INTERVISTATORE E sembra che il quadrato su cui siede l’entità, che è quasi 
totalmente nero, sia una rappresentazione dell’illusione materiale, e che il gatto 
bianco stia vegliando sul sentiero di destra che è ora separato nell’esperienza da 
quello di sinistra. Ra vorrebbe commentare questa affermazione? 
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RA Io sono Ra. Oh studente, la tua vista quasi vede ciò che era inteso. Tuttavia, 
le polarità non hanno bisogno di alcun guardiano. Cosa, allora, oh studente, 
necessita di una guardia? 

95.23 INTERVISTATORE Quello che intendevo dire era che l’entità viene protetta lungo il 
sentiero di destra (una volta scelto) dagli effetti dell’illusione materiale che sono 
di polarità negativa. Ra vorrebbe commentare questo? 

RA Io sono Ra. Questa è una percezione accurata del nostro intento, oh studente. 
Possiamo notare che il grande gatto veglia in proporzione diretta alla purezza 
delle manifestazioni dell’intenzione ed alla purezza del lavoro interiore compiuto 
lungo questo sentiero. 

95.24 INTERVISTATORE Da questa affermazione io interpreto il seguente significato: Che 
se l’Esperienza della Mente ha scelto a sufficienza il sentiero di destra– quando 
ci si avvicina alla purezza totale nella scelta del sentiero di destra– allora si 
avvicina anche la totale impenetrabilità dall’effetto del catalizzatore di sinistra. È 
corretto questo? 

RA Io sono Ra. Questo è squisitamente perspicace. Il cercatore che ha puramente 
scelto il sentiero del servizio-agli-altri certamente non avrà un’esperienza 
incarnativa di aspetto molto variabile. Non c’è alcun rifugio esterno nella vostra 
illusione dalle raffiche, dalle folate e dalle tormente del catalizzatore rapido e 
crudele. 

Tuttavia, per il puro, tutto quello che si incontra parla dell’amore e della luce 
dell’Uno Infinito Creatore. L’esplosione più crudele viene vista con l’atmosfera 
delle sfide offerte e delle opportunità a venire. Dunque, la grande torcia di luce 
viene tenuta in alto sopra costui in modo tale che tutte le interpretazioni possano 
essere viste come protette dalla luce. 

95.25 INTERVISTATORE Mi sono chiesto spesso dell’azione del catalizzatore casuale e 
quello programmato in relazione all’entità con una polarizzazione positiva o 
negativa molto forte. Una o l’altra polarità sarebbero in gran parte libere da 
catalizzatori casuali che avvengono come grandi catastrofi naturali, o la guerra, 
o qualcosa di simile che genera molto catalizzatore casuale in prossimità fisica di 
un’entità altamente polarizzata? Questo grande gatto, quindi, ha effetto su tale 
catalizzatore casuale nel sentiero di destra? 
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RA Io sono Ra. In due circostanze è così: 

Primo, se c’è stata la scelta preincarnativa che, per esempio, uno non debba 
prendere vita al servizio del gruppo culturale, gli eventi accadranno in modo 
protettivo. 

Secondo, se un’entità è in grado di risiedere completamente in unità, l’unico 
male che gli può accadere è la trasformazione del veicolo fisico esterno del raggio 
giallo nel veicolo del complesso mente/corpo/spirito più colmo di luce tramite 
il processo della morte. Tutta l’altra sofferenza e dolore non sono niente per uno 
così. 

Possiamo notare che questa perfetta configurazione dei complessi della mente, 
del corpo e dello spirito mentre ci si trova nel veicolo di terza densità, è 
straordinariamente rara. 

95.26 INTERVISTATORE Ne devo dedurre, quindi, che non c’è alcuna protezione se 
l’Esperienza della Mente è diventata negativa e il sentiero di sinistra è stato 
percorso? Tutto il catalizzatore casuale può influenzare l’individuo polarizzato 
negativamente come funzione della natura statistica del catalizzatore casuale. È 
corretto questo? 

RA Io sono Ra. Questo è corretto. Si può notare che alcuni di quelli della vostra 
gente, in questo nexus spazio/temporale, cercano luoghi per sopravvivere. 
Questo è dovuto alla mancanza di protezione quando viene invocato il servizio 
al sé. 

95.27 INTERVISTATORE La possibilità che le gambe dell’entità della Carta Quattro siano 
approssimativamente ad angolo retto fosse collegata con il tesseract4– menzionato 
da Ra in una sessione molto precedente5– come la direzione della trasformazione 
dallo spazio/tempo al tempo/spazio, e stavo pensando che probabilmente era 

                                                 

4  In questo contesto, tesseract [in italiano talvolta definito come “ipercubo” e molto raramente 
“tesseratto”. N.d.T.] si può definire come “l’analogo quadridimensionale di un cubo.” Un 
tesseract sta al cubo come il cubo sta al quadrato. 

5  Menzionato in 52.10. 
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anche connesso con la crux ansata. È in qualche modo corretta questa mia 
osservazione? 

RA Io sono Ra. Questa dovrà essere l’ultima domanda di questa sessione, in 
quanto l’energia trasferita cala.  

L’osservazione degli angoli retti e del loro significato di trasformazione è molto 
perspicace, oh studente. Ognuna delle immagini che conducono alle 
Trasformazioni di Mente, Corpo e Spirito– ed infine alla grande, trasformativa 
Scelta– ha la crescente intensità di una crescente articolazione del concetto; 
questo è per dire, ogni immagine in cui si trova questo angolo può essere visto 
sempre più come una voce chiamante sempre più stridente dell’opportunità di 
usare ogni risorsa– sia essa Esperienza come voi la osservate ora, oppure 
immagini ulteriori– per il grande lavoro dell’adepto che progredisce verso la 
trasformazione utilizzando la generosa spola dello spirito verso l’infinito 
intelligente. 

Per favore fai qualche domanda breve in questo spazio/tempo. 

95.28 INTERVISTATORE C’è qualcosa che possiamo fare per mettere lo strumento più 
comodo o per migliorare il contatto? 

RA Io sono Ra. Osserviamo qualche piccolo peggioramento delle distorsioni del 
lato dorsale. Questo è dovuto alla natura dell’uso iniziale delle acque turbinanti. 
Le difficoltà sono fisicamente accentuate quando le acque turbinanti iniziano ad 
aiutare la muscolatura intorno ai nexus di distorsione. Incoraggiamo le acque 
turbinanti e notiamo che la completa immersione in esse è un po’ più efficace 
della tecnica utilizzata al momento. 

Chiediamo che il gruppo di supporto tenti di aiutare lo strumento a ricordarsi 
di preservare le energie fisiche ed a non spenderle in movimenti relativi 
all’imballaggio, come definite voi questa attività, ed al trasloco fra luoghi 
geografici della vostra sfera. 

Gli allineamenti sono eccellenti. Va tutto bene. 

Vi lasciamo a glorificarvi nell’amore e nella luce dell’Uno Infinito Creatore. 
Andate avanti, quindi, a rallegrarvi nella potente pace dell’Uno Infinito 
Creatore. Adonai. 
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SESSIONE 96 
9 SETTEMBRE 1982 

96.0 RA Io sono Ra. Vi saluto nell’amore e nella luce dell’Uno Infinito Creatore. 
Adesso stiamo comunicando. 

96.1 INTERVISTATORE Potresti innanzitutto darmi la condizione dello strumento per 
favore? 

RA Io sono Ra. Il deficit di energia fisica è significativamente maggiore 
dell’ultima volta che è stato chiesto. C’è stata una sostanziale diminuzione anche 
delle energie vitali, sebbene il grado richiesto di energia per le distorsioni 
mentali/emozionali di normalità sia ancora disponibile. 

96.2 INTERVISTATORE Potresti dirmi la causa della diminuzione delle energie fisiche e 
vitali? 

RA Io sono Ra. Abbiamo bisogno di esaminare le configurazioni mentali dello 
strumento prima di strutturare una risposta per via della nostra riluttanza a 
violare il suo libero arbitrio. Quei concetti correlati con la contemplazione 
spirituale del catalizzatore personale sono stati apprezzati dall’entità, quindi 
possiamo procedere. 

Questa entità ha un’abituale attitudine che è singolare; cioè quando c’è una certa 
necessità di azione l’entità è abituata ad analizzare il catalizzatore in termini di 
servizio ed a determinare una rotta. C’è stata una variazione molto insolita in 
questa configurazione di attitudine quando questo strumento ha osservato 
l’abitazione che sarà abitata da questo gruppo. 

Lo strumento ha percepito quegli elementali e quegli esseri di carattere astrale di 
cui abbiamo parlato. Lo strumento ha desiderato essere di servizio raggiungendo 
il domicilio in questione ma ha scoperto che i propri istinti reagivano alle 
presenze indesiderate. La divisione della configurazione mentale è stata 
aumentata dal continuo catalizzatore della mancanza di controllo. Fosse stata 
questa entità in grado di iniziare fisicamente a pulire l’abitazione, l’apertura, 
dovremmo dire, non si sarebbe verificata. 

Sebbene questa entità abbia tentato una comunicazione chiara su questa materia, 
e sebbene ognuno nel gruppo di supporto abbia fatto altrettanto, la quantità di 
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lavoro del raggio blu necessario per svelare ed afferrare la natura del catalizzatore 
non è stata efficace. Pertanto, c’è stata un’apertura piuttosto rara per questo 
complesso mente/corpo/spirito, e in questa apertura colui che vi contatta si è 
mosso ed ha eseguito quella che si può considerare la più potente delle sue 
manifestazioni puramente magiche in questo attuale nexus, come conoscete coi 
il tempo. 

È bene che questo strumento non sia distorto verso quella che voi definite isteria, 
perché il potenziale di questo lavoro è stato tale che ha fatto in modo che lo 
strumento permettesse alla paura di diventare maggiore della volontà di 
perseverare quando non poteva respirare, ogni tentativo di respirazione sarebbe 
stato ancor più impossibile fino a che sarebbe sopraggiunto il soffocamento, 
come desiderato da colui che vi contatta a suo modo. Dunque, l’entità sarebbe 
passata oltre a questa incarnazione. 

96.3 INTERVISTATORE Questa minaccia, dovrei dire, esiste ancora, e se sì, c’è qualcosa 
che possiamo fare per alleviarla? 

RA Io sono Ra. Questa minaccia non esiste più, se vuoi esprimere questo contatto 
in questa maniera. La comunicazione che è stata effettuata dallo scriba e poi 
dall’intervistatore ha chiuso l’apertura e messo lo strumento in condizione di 
iniziare ad assimilare il catalizzatore che aveva ricevuto. 

96.4 INTERVISTATORE Lo strumento chiede, dal momento che questo ha a che fare con 
quella casa, la casa può essere trasformata con la verniciatura e la pulizia? Noi 
siamo in grado di intraprendere… cioè, non abbiamo in mente di mettere giù 
tutti tappeti nuovi. I tappeti che ci sono ora sono accettabili? 

Voglio portare questa casa in particolare a limiti accettabili– Tu dici che sarà 
neutrale dopo che abbiamo effettuato la salatura. Ho solo una preoccupazione 
per le condizioni del nostro lavoro qua. La collocazione fisica non è così 
importante. Infatti, non la considero importante per niente. Se la casa non è in 
grado di essere portata a condizioni tali da non procurarci alcun problema del 
tipo che abbiamo sperimentato allora potrei selezionarne una diversa. Non è così 
importante. Ra vorrebbe commentare su questo? 

RA Io sono Ra. Ovviamente, è la preferenza di questo gruppo ad essere l’unica 
considerazione nella situazione del contatto con Ra. 
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Al domicilio in questione è stata già offerta una piccola quantità di benedizioni 
da parte di questo gruppo attraverso la sua presenza e, come abbiamo detto in 
precedenza, ognuno dei vostri giorni spesi in amore, armonia, e ringraziamento 
continuerà a trasformare l’abitazione. 

È corretto, come abbiamo detto in precedenza, che la pulizia fisica sia 
importantissima. Pertanto, bisognerà fare degli sforzi per pulire molto 
approfonditamente l’abitazione. A questo riguardo si deve notare come né 
nell’abitazione per intero in cui risiedete ora né nella camera di questa sessione 
manchi la vostra polvere, la vostra terra ed altri detriti che in toto vengono 
definiti sporcizia. 

Se l’intenzione è quella di pulire, per quanto fisicamente possibile, il luogo, i 
requisiti di pulizia fisica sono soddisfatti. È solo quando un’entità astrale 
inferiore, diciamo, ha collocato porzioni di sé stesso nella cosiddetta polvere che 
bisogna prendersi cura di rimuovere l’essere senziente. Queste istruzioni ve le 
abbiamo fornite.1 

Possiamo notare che proprio come ogni entità si sforza in ogni momento di 
divenire più un tutt’uno con il Creatore ma non ci arriva, proprio così ci si sforza 
verso l’impeccabilità fisica ma non la si ottiene. In ogni caso la purezza 
dell’intenzione e la completezza della manifestazione sono apprezzate. La 
differenza fra il tentativo e la meta non si nota mai e può essere considerata non 
importante. 

96.5 INTERVISTATORE La sequenza di eventi che sto considerando, che si può facilmente 
cambiare, è prima la verniciatura, poi la pulizia, poi il trasloco dei mobili, poi la 
salatura e l’uso dell’aglio. Questa sequenza è buona come un’altra, oppure 
un’altra sequenza di questi eventi sarebbe migliore? 

RA Io sono Ra. Qualsiasi sequenza che abbia come esito la pulizia è accettabile. 
Si deve notare che le soglie non devono essere attraversate durante la pulizia. 
Dato che tale restrizione nell’uso del limen può influenzare le vostre 
considerazioni ve lo facciamo notare.2 

                                                 

1  Fornite in 95.4 e 95.13-15. 
2  In questo contesto, limen può essere definito come “soglia.” 
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96.6 INTERVISTATORE L’insolito suono nel registratore dello strumento che si è verificato 
mentre stava tentando di registrare il proprio canto è stato un contatto del nostro 
socio negativo di quinta densità? 

RA Io sono Ra. No. Piuttosto è stato un contatto da una macchina elettronica 
malfunzionante. 

96.7 INTERVISTATORE Non c’è stato alcun catalizzatore per il malfunzionamento della 
macchina da parte delle entità negative quindi. È giusto? Intendo dire, è stato 
solo una funzione del malfunzionamento casuale della macchina. È corretto?  

RA Io sono Ra. No. 

96.8 INTERVISTATORE Qual è stata l’origine del malfunzionamento? 

RA Io sono Ra. Ci sono due difficoltà con questa macchina. Primo, questo 
strumento ha un forte effetto su macchine e strumenti elettromagnetici ed 
elettronici, e probabilmente, se l’uso continuo di queste è desiderato, dovrebbe 
richiedere che qualcun altro maneggi le macchine. 

Inoltre, c’è stata qualche difficoltà dalla interferenza fisica dovuta al materiale 
che voi chiamate nastro che si è impigliato su, quelli che voi chiamereste, bottoni 
vicini quando il tasto “play”, come lo chiamate voi, è stato rilasciato. 

96.9 INTERVISTATORE Come fa Ra a sapere tutte queste informazioni? Questa è una 
domanda un po’ irrilevante, ma per me è semplicemente sorprendente che Ra 
sia in grado di sapere tutte queste cose triviali. Cosa fate, vi muovete nel 
tempo/spazio e ispezionate il problema o cosa? 

RA Io sono Ra. La tua prima supposizione è corretta, la tua ultima 
incomprensibile per noi. 

96.10 INTERVISTATORE Intendi che ti muovi nel tempo/spazio ed ispezioni la situazione 
per determinare il problema. È corretto questo? 

RA Io sono Ra. È così. 

96.11 INTERVISTATORE Scusa se faccio una domanda irrilevante. Stavo pensando ai futuri 
lettori, e che loro sarebbero totalmente perplessi di quanto… 
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C’era un significato riguardo al falco che è atterrato l’altro giorno all’esterno della 
finestra della cucina?  

RA Io sono Ra. Questo è corretto. Possiamo notare che troviamo interessante che 
le domande offerteci siano spesso già conosciute. Presumiamo che la nostra 
conferma sia apprezzata. 

96.12 INTERVISTATORE Questo pare essere connesso con il concetto degli uccelli in 
quanto messaggeri nei tarocchi, e che questa sia una dimostrazione di questo 
concetto nei tarocchi, e mi stavo chiedendo delle meccaniche, si potrebbe dire, 
di questo tipo di messaggio. Suppongo che il falco sia un messaggero. E 
suppongo che mentre pensavo al possibile significato di questo rispetto alle 
nostre attività io stessi, nello stato di libero arbitrio, ricevendo un messaggio 
attraverso l’apparizione di questo uccello assai insolito– insolito, dico io, in 
quanto è arrivato così vicino. Sarei molto interessato a conoscere l’origine del 
messaggio (ovviamente l’origine è l’Uno Creatore.) Le meccaniche di questo 
sono molto disorientanti per me. Ra vorrebbe commentare su questo, per favore? 

RA Io sono Ra. No. 

96.13 INTERVISTATORE Temevo che lo avresti detto. È corretto supporre che questo sia 
lo stesso tipo di comunicazione illustrata nella Carta Numero Tre nel 
Catalizzatore della Mente? 

RA Io sono Ra. Non possiamo commentare per via della Legge della Confusione. 
C’è un grado accettabile di conferma degli elementi noti, ma quando si rinuncia 
al suggello soggettivo riconosciuto ed il messaggio non è chiaro, è allora che noi 
dobbiamo rimanere silenti.3 

96.14 INTERVISTATORE Ra vorrebbe commentare la tecnica di benedizione dell’acqua che 
useremo per spruzzare il sale? Presumo che spruzzeremo semplicemente l’acqua 
direttamente dalle nostre dita sulla linea di sale. E inoltre quanta acqua, in 
generale, si dovrebbe spruzzare sul sale? Quanto lo dobbiamo bagnare? Questo 
è superficiale, ma vorrei che fosse fatto bene. 

                                                 

3  In questo contesto, suggello può essere definito come “una chiusura o un sigillo; un marchio 
o segno che si suppone eserciti un potere occulto.” 
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RA Io sono Ra. La benedizione dell’acqua potrebbe essere quella che vi abbiamo 
dato in precedenza, oppure potrebbe essere quella che è scritta nella liturgia della 
distorsione di questo strumento per l’adorazione dell’Uno Creatore, oppure 
potrebbe semplicemente essere ottenuta da quella che voi definite Chiesa 
Cattolica in forma di acqua santa. 

L’intenzione di benedire è la caratteristica notevole dell’acqua benedetta. 
L’acqua può essere spruzzata in modo che non tutto il sale sia impregnato, ma 
in modo che ne venga inumidita una buona parte. Questo non è un lavoro fisico. 
Le sostanze devono essere viste nel loro stato ideale, così che si possa vedere che 
l’acqua attiva il sale. 

96.15 INTERVISTATORE Ho programmato di ridisegnare le carte dei tarocchi eliminando 
le aggiunte estranee di coloro che sono venuti dopo l’iniziale offerta di Ra. E 
vorrei passare rapidamente in rassegna le cose che intendo eliminare da ciascuna 
carta già vista e chiedere a Ra se c’è qualcos’altro che si dovrebbe eliminare per 
rendere le carte così com’erano quando sono state originariamente disegnate 
prima che fossero aggiunte le appendici astrologiche e di altro tipo. 

Io eliminerei tutte le lettere dal bordo della carta con la possibile eccezione del 
numero della carta: uno, due, tre, ecc. Questo varrebbe per tutte le carte, io 
penso– le lettere esterne ed i numeri. 

Nella Carta Numero Uno io eliminerei la stella nell’angolo superiore destro ed 
eliminerei la bacchetta in mano al Mago. Io capisco che la sfera debba rimanere, 
ma non sono molto sicuro dove dovrebbe stare. Ra vorrebbe commentare su 
questo, per favore? 

RA Io sono Ra. Primo, l’eliminazione delle lettere è accettabile. 

Secondo, l’eliminazione delle stelle è accettabile in tutti i casi. 

Terzo, l’eliminazione della bacchetta è appropriata. 

Quarto, si dovrebbe vedere la sfera sorretta dal pollice, l’indice ed il medio. 

Quinto, vorremmo notare che non è possibile offrire quello che tu definiresti un 
mazzo puro, se si vuol usare questo termine, di tarocchi per via del fatto che 
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quando queste immagini sono state disegnate per la prima volta c’era già della 
distorsione in molti modi diversi, per la maggior parte culturali. 

Sesto, sebbene sia un bene vedere le immagini senza le aggiunte astrologiche (si 
deve notare che le posizioni, le fasi e le caratteristiche più generali di ciascun 
complesso di concetto sono quelli che sono significativi,) la rimozione di tutte 
le distorsioni è improbabile e, in larga misura, superflua. 

96.16 INTERVISTATORE Non pensavo di poter rimuovere tutte le distorsioni, ma alcune 
cose sono molto difficili da interpretare per via della qualità dei disegni. E 
ripassando in rassegna queste carte ci facciamo un’idea migliore di cosa siano 
alcune di queste cose e di come dovrebbero essere disegnate, ed io penso che 
possiamo migliorare molto la qualità della carta ed anche rimuovere un po’ del 
materiale estraneo che è fuorviante. 

Nella seconda carta, in aggiunta alla rimozione delle lettere e delle stelle, 
presumo che dovremmo– Al centro della forma femminile qui, dove c’è qualcosa 
che assomiglia vagamente ad una crux ansata, dovremmo modificarla. È corretto 
questo? 

RA Io sono Ra. Percepiamo una domanda incompleta. Per favore riformula. 

96.17 INTERVISTATORE Penso che dovrei mettere una crux ansata al posto di questa cosa 
che assomiglia vagamente ad una crux ansata sulla fronte della femmina. È 
corretto questo? 

RA Io sono Ra. Questo è corretto.  

96.18 INTERVISTATORE Allora riguardo a quello che indossa in testa– quello, io credo, 
crea un po’ di confusione. Che forma dovrebbe avere? 

RA Io sono Ra. Permetteremo allo studente di riflettere su questo punto. 
Notiamo che sebbene questa sia un’aggiunta al complesso di concetto basata 
sulla astrologia, non è totalmente inaccettabile se vista con una certa sensibilità. 
Pertanto, suggeriamo, oh studente, che tu scelga se rimuovere la corona o se 
darle un significato tale da ampliare il complesso di concetto. 
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96.19 INTERVISTATORE Ra potrebbe darmi qualsiasi informazione possibile sui rapporti 
delle dimensioni, e le dimensioni e la forma della crux ansata come dovrebbe 
essere fatta o disegnata? 

RA Io sono Ra. No. 

96.20 INTERVISTATORE Nella Carta Numero Tre toglieremo tutte le lettere, ecc., e le 
stelle. E suppongo che sia raccomandabile rimuovere tutte queste piccole coppe 
intorno all’esterno dei raggi che rappresentano il sole. È corretto questo? 

RA Io sono Ra. Si. 

96.21 INTERVISTATORE Nella Carta Numero Quattro toglieremo le lettere intorno 
all’esterno e tutte le stelle, e pare che ci troviamo nuovamente nella situazione di 
dover togliere la bacchetta e di mettere la sfera nella mano. È corretto questo? 

RA Io sono Ra. Di nuovo, è una questione di scelte. Sebbene di natura 
astrologica, questo particolare scettro ha possibilità di essere rilevante nel 
complesso di concetto inteso in origine. 

Questo strumento sta sperimentando una piccola mancanza di quella distorsione 
che voi definite respirazione appropriata a causa dell’esperienza del vostro 
passato recente, per come lo percepite voi. Pertanto, siccome questo strumento 
ha richiesto che fosse conservata una quantità sufficientemente sostanziale di 
energia trasferita tale da poter effettuare un ritorno confortevole, vi chiederemo 
ora di fare un’altra domanda, dopo aver notato quanto segue: 

Non abbiamo completato la nostra affermazione sulle dimensioni della crux 
ansata. È stata fornita in molti luoghi. Vi sono decisioni da prendere su quale 
disegno di questa figura sia quello appropriato. Noi possiamo, ovviamente, 
suggerire di osservare la cosiddetta Grande Piramide se si desidera l’enigma. Noi 
non desideriamo lavorare su questo enigma. È stato progettato affinché venisse 
decifrato a suo tempo. In generale, ovviamente, questa immagine possiede il 
significato enunciato in precedenza.4 

                                                 

4  Precedentemente enunciato in 92.30 e 93.24. 
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96.22 INTERVISTATORE C’è qualcosa che possiamo fare per mettere lo strumento più 
comodo o per migliorare il contatto? 

RA Io sono Ra. Proseguite in armonia, comunicazione, preghiera e 
ringraziamento. 

Vorremmo notare che le distorsioni di questo strumento sarebbero alleviate se si 
astenesse un po’ dal parlare per un periodo diurno, o forse per due, se la difficoltà 
persiste. Vi sconsigliamo anche l’attività come la corsa che provocherebbe una 
respirazione rapida. 

Questo effetto collaterale del contatto non è necessariamente duraturo. Tuttavia, 
dato che questo strumento ha alcune arterie sanguigne nelle regioni anteriori del 
teschio– cioè, il tegumento che ricopre il teschio– che sono in questo momento 
notevolmente gonfie, e dato che questo strumento ha la distorsione nota come 
infezione da streptococco, è bene essere pieni di attenzioni per un breve periodo 
affinché le distorsioni non catapultino l’entità in effetti collaterali a più lungo 
termine. 

Va tutto bene. Troviamo gli allineamenti soddisfacenti. 

Io sono Ra. Vi lascio nell’amore e nella luce dell’Uno Infinito Creatore. Andate 
avanti, quindi, a rallegrarvi nella forza e nella pace dell’Uno Infinito Creatore. 
Adonai. 
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SESSIONE 97 
15 SETTEMBRE 1982 

97.0 RA Io sono Ra. Vi saluto nell’amore e nella luce dell’Uno Infinito Creatore. 
Adesso stiamo comunicando. 

97.1 INTERVISTATORE Potresti innanzitutto darmi la condizione dello strumento? 

RA Io sono Ra. È come enunciata in precedenza. 

97.2 INTERVISTATORE Qual è la situazione con il nostro amico di quinta densità 
negativa? 

RA Io sono Ra. È come enunciata in precedenza. 

97.3 INTERVISTATORE Stavo facendo alcune considerazioni sulla comparsa del falco e ho 
fatto questa analisi dell’uccello nella Carta Tre:  

L’uccello è un messaggio dal sé superiore, e la posizione delle ali nella Carta Tre, 
un’ala che punta verso la femmina, indica che è un messaggio per la femmina 
che agisce come catalizzatore della mente. La posizione dell’ala verso il basso 
indica che il messaggio è di natura negativa, o di una natura che indica 
l’inappropriatezza di una certa attività mentale o piano. Ra vorrebbe 
commentare su questo? 

RA Io sono Ra. No. 

97.4 INTERVISTATORE La ragione di questa mancanza di commento è la Prima 
Distorsione? 

RA Io sono Ra. Questo è corretto. 

97.5 INTERVISTATORE Ho analizzato il falco che ho visto immediatamente dopo il 
ritorno dalla casa di Atlanta come un messaggio (molto probabilmente dal mio 
sé superiore) che indica che il piano di traslocare non fosse il migliore, che non 
fosse troppo appropriato dal momento che, senza il falco, tutto sarebbe 
continuato come pianificato senza alcun catalizzatore aggiunto. Questo singolo 
catalizzatore di notevole natura quindi, logicamente, dal mio punto di vista, 
potrebbe significare solamente che c’era un messaggio sulla inappropriatezza del 
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piano che per qualche ragione deve essere ancora scoperto. Ra vorrebbe 
commentare su questo? 

RA Io sono Ra. Viaggiamo il più vicino possibile alla Legge della Confusione 
suggerendo che non tutte le creature alate hanno un significato archetipico. 
Potremmo suggerire che il notare fenomeni condivisi soggettivamente notevoli 
sia comune quando, in un’altra esperienza incarnativa, si è condiviso un lavoro 
significativo per il servizio di polarità aumentata. 

Questi fenomeni condivisi soggettivamente interessanti poi agiscono come 
mezzo di comunicazione, la natura del quale non può essere discussa da coloro 
al di fuori dell’esperienza incarnativa condivisa senza interferenza del libero 
arbitrio di ciascuna entità coinvolta nel complesso di eventi soggettivamente 
significativi. 

97.6 INTERVISTATORE Ra può dirci la fonte dell’insolito odore in questa stanza 
stamattina? 

RA Io sono Ra. Ci sono due componenti per questo odore. Uno è, come è stato 
ipotizzato, il veicolo fisico in decomposizione di una Rodentia di seconda 
densità. Il secondo è un elementale che sta tentando di prendere residenza 
all’interno dei resti putrefatti di questa piccola creatura. 

La pulizia della stanza e l’incenso bruciato hanno scoraggiato l’elementale. Il 
processo di decomposizione rimuoverà, in un breve periodo di spazio/tempo, le 
sensazioni meno che armoniose fornite dal naso. 

97.7 INTERVISTATORE Mi trovo attualmente nella posizione di una decisione difficile, 
principalmente a causa della comparsa del suddetto falco dopo il nostro ritorno 
da Atlanta. L’unico obiettivo di valore in assoluto è il lavoro che stiamo facendo, 
che comprende non solo il contatto ma la comunicazione e la divulgazione delle 
informazioni a coloro che potrebbero richiederle. 

Dal momento che il trasloco era collegato con questo, e dal momento che il 
falco, per me, era ovviamente una funzione di tale processo, mi trovo ora in un 
dilemma relativo alla situazione ottimale dato che non ho ancora deciso 
definitivamente sul significato del falco, o sugli svantaggi o sull’efficacia del 
trasloco, e non voglio creare un processo che sia fondamentalmente irreversibile 
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se comporterà una mancanza nella nostra abilità di manifestare attraverso i nostri 
sforzi. Ra vorrebbe commentare su questa situazione? 

RA Io sono Ra. L’intervistatore presume molto, e commentare sarebbe una 
violazione del suo libero arbitrio. Possiamo suggerire di ponderare i nostri 
commenti precedenti relativi alle creature alate di cui parli tu. Ripetiamo che 
qualsiasi luogo di lavoro, se appropriatamente preparato da questo gruppo, è 
accettabile per Ra. La discriminante della scelta è vostra. 

97.8 INTERVISTATORE Ci sono degli oggetti nelle prime quattro carte non nelle 
intenzioni di Ra che potremmo togliere per presentare una carta meno 
disorientante mentre creiamo i nostri nuovi disegni? 

RA Io sono Ra. Troviamo molto materiale in questa domanda che costituirebbe 
una ripetizione. Possiamo suggerire di riformulare la domanda? 

97.9 INTERVISTATORE Probabilmente non l’ho formulata nel modo che intendevo, che 
era: abbiamo già determinato gli oggetti che dovrebbero essere rimossi dalle 
prime quattro carte. La domanda era: mi sono perso qualcosa che dovrebbe 
essere rimosso e che non fosse nelle intenzioni originali di Ra nelle ultime 
sessioni in cui abbiamo determinato cosa dovrebbe essere rimosso? 

RA Io sono Ra. Ripeteremo la nostra opinione che vi siano parecchi concetti che, 
in ciascuna immagine, sono basati sull’astrologia. Tuttavia, questi concetti non 
sono privi di merito all’interno del complesso di concetto inteso da Ra, data la 
percezione da parte dello studente di questi concetti in una maniera appropriata. 

Noi non desideriamo creare quella che potrebbe essere considerata da qualche 
complesso mente/corpo/spirito come una serie di immagini completa ed 
infallibile. Vi è un punto sostanziale da chiarire a questo riguardo. Stavamo 
indagando, con l’aiuto dell’intervistatore, sui complessi di concetto della grande 
architettura della mente archetipica. Per afferrare in modo più chiaro la natura, 
il processo ed il proposito degli archetipi, Ra ha fornito una serie di complessi di 
concetto. 

In nessun modo noi, come umili messaggeri dell’Uno Infinito Creatore, 
dovremmo desiderare di portare all’attenzione di qualsiasi complesso 
mente/corpo/spirito, che ricerca la propria evoluzione, la più pallida idea che 
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queste immagini siano altro che non una risorsa per lavorare nell’area dello 
sviluppo della fede e della volontà. 

Per metterla in prospettiva dobbiamo, quindi, osservare con insistenza il 
sorprendente mistero dell’Uno Infinito Creatore. La mente archetipica non 
risolve alcun paradosso né riporta tutto all’unità. Non è questa la proprietà di 
qualsiasi fonte che sia di terza densità. 

Pertanto, permettici di chiedere allo studente di alzare lo sguardo dal lavoro 
interiore e contemplare la gloria, la forza, la maestà, il mistero e la pace dell’unità. 
Non lasciate che alcuna considerazione di uccello o bestia, oscurità o luce, forma 
od ombra tenga chiunque sia alla ricerca lontano dalla considerazione cruciale 
dell’unità. 

Noi non siamo messaggeri del complesso. Noi portiamo il messaggio di unità. 
In questa prospettiva noi possiamo solo affermare il valore per il ricercatore di 
iniziazione dell’afferrare, articolare ed utilizzare questa risorsa della mente 
profonda esemplificata dai complessi di concetto degli archetipi. 

97.10 INTERVISTATORE Grazie. Carta Numero Cinque, il Significatore della Mente, 
indica, innanzitutto, per come la vedo io, semplicemente un maschio all’interno 
di una forma rettangolare strutturata. Questo mi suggerisce che il Significatore 
della Mente in terza densità sia ben legato all’interno dell’illusione, com’è anche 
suggerito dal fatto che la base del maschio sia una forma rettangolare che non 
mostra alcuna abilità di movimento. Ra vorrebbe commentare su questo? 

RA Io sono Ra. Oh studente, hai afferrato la più nuda essenza della natura del 
completo avvolgimento del Significatore all’interno del rettangolo. Considera 
per il sé, oh studente, se i tuoi pensieri potessero camminare. Le abilità della 
mentalità più finemente affinata non sarebbero conosciute senza l’uso del veicolo 
fisico che voi chiamate corpo. Attraverso la bocca la mente può parlare. 
Attraverso gli arti la mente può compiere azione. 

97.11 INTERVISTATORE L’entità guarda a sinistra, ad indicare che la mente ha la tendenza 
a notare più facilmente il catalizzatore negativo o di essenza negativa del proprio 
ambiente. Ra vorrebbe commentare questa osservazione? 

RA Io sono Ra. Questo è essenzialmente corretto. 
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97.12 INTERVISTATORE Vi sono due piccole entità sul fondo della seduta, una nera ed una 
bianca. Innanzitutto, chiederei a Ra: questo disegno è corretto nella colorazione? 
Quella nera è nella posizione appropriata rispetto ai disegni originali di Ra? 

RA Io sono Ra. Quella che tu percepisci come nera prima era rossa. A parte questa 
differenza, gli esseri nel complesso di concetto sono posizionati correttamente. 

97.13 INTERVISTATORE La colorazione rossa per me è quindi un mistero. Avevamo 
originariamente deciso che questi rappresentassero la polarizzazione della mente, 
o positiva o negativa, mentre il suo sé significativo sarebbe significativo come 
una polarità o l’altra. Ra vorrebbe commentarlo? 

RA Io sono Ra. Le indicazioni di polarità sono come presunte dall’intervistatore. 
Il simbolismo antico per il sentiero di sinistra era di color ruggine. 

97.14 INTERVISTATORE Vorresti–  

RA Faremo una pausa in questo momento se l’intervistatore sarà paziente. Vi 
sono delle difficoltà piuttosto serie con la gola dello strumento. Tenteremo di 
migliorare la situazione e suggeriamo di ripercorrere il Cerchio dell’Uno. 

[Cough.] 

[Cough.] 

[Il Cerchio dell’Uno è stato ripercorso ed il fiato soffiato 60 cm. sopra la testa dello 
strumento.] 

Io sono Ra. Continua per favore. 

97.15 INTERVISTATORE Qual era la natura del problema? Cosa l’ha causato? 

RA Io sono Ra. L’entità di quinta densità che contatta questo strumento ha 
influenzato una precedente difficoltà che distorce l’area della gola e del petto 
dello strumento. Una frazione di questa distorsione è rimasta non menzionata 
dallo strumento. È utile che lo strumento parli il più chiaramente possibile al 
gruppo di supporto di qualsiasi difficoltà affinché si possa prestare maggiore 
cura. 
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Comunque, troviamo che nell’area del petto dello strumento sia rimasta una 
distorsione molto piccola. Tuttavia, immediatamente prima della sessione allo 
strumento è stata offerta un’estrema attivazione di quelle che voi definite allergie, 
e le mucose, dal flusso che questa distorsione provoca, hanno iniziato a provocare 
difficoltà alla gola. 

In questa congiuntura il potenziale precedente per la chiusura della gola è stato 
un po’ attivato dal riflesso del corpo chimico del raggio giallo su cui noi abbiamo 
solo un controllo approssimativo. 

Apprezzeremmo che ci ricordiate di far tossire lo strumento prima o dopo ogni 
domanda per il resto di questa sessione. Una volta conscio, questo strumento 
non dovrebbe avere alcuna difficoltà seria. 

97.16 INTERVISTATORE Mi stavo chiedendo perché l’entità scura fosse sul lato destro della 
carta per quanto riguarda la figura maschile, che è il Significatore, e l’entità 
bianca chiara sia sulla sinistra. Se potessi commentare su questo dopo aver fatto 
tossire lo strumento, per favore? 

RA [Cough.] La natura del– Facciamo una pausa. 

[Dieci secondi di pausa.] 

Io sono Ra. C’è stata una seria fitta di dolore. Ora possiamo continuare. 

La natura della polarità è interessante in quanto le esperienze offerte al 
Significatore come positive diventano frequentemente registrate come 
produttrici di tendenze che possono essere viste come negative, mentre il frutto 
di quelle esperienze apparentemente negative si trova frequentemente utile nello 
sviluppo della tendenza del servizio-agli-altri. Dato che questa è forse la 
caratteristica guida di ciò che la mente processa e registra, questi simboli di 
polarità sono stati posizionati così. 

Si può notare che le mani dell’immagine centrale indicano la tendenza 
appropriata per il lavoro del lato destro e sinistro; cioè, i gesti del lato destro nel 
servizio agli altri, che offrono la loro luce verso l’esterno. Il lato sinistro tenta di 
assorbire il potere dello spirito e lo punta per il suo uso esclusivo. 
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97.17 INTERVISTATORE Gli otto cartigli in basso probabilmente rappresentano i centri 
d’energia e l’evoluzione attraverso tali centri… possibilità di polarizzazione 
positiva o negativa per via della colorazione bianca o nera delle figure. Ra 
vorrebbe commentare su questo dopo aver fatto tossire lo strumento? 

RA [Cough.] Io sono Ra. Le osservazioni dello studente sono perspicaci. È 
interessante proseguire lo studio delle ottave in associazione a questo complesso 
di concetto. Molte sono le ottave di esistenza di un complesso 
mente/corpo/spirito. Non ce n’è una che non tragga profitto dall’essere 
ponderata in connessione con le considerazioni sulla natura dello sviluppo della 
polarità esemplificata dal complesso di concetto della vostra Carta Numero 
Cinque. 

97.18 INTERVISTATORE I simboli sulla faccia di ciascuno di questi piccoli cartigli come gli 
uccelli ed altri simboli hanno un significato in questa carta che abbia valore nel 
considerare l’archetipo? Vorresti rispondere a questo dopo aver fatto tossire lo 
strumento, per favore? 

RA [Cough.] Io sono Ra. Questi simboli sono lettere e parole proprio come il 
vostro linguaggio riceverebbe una trabeazione del genere. Sono, in larga parte, 
compresi nella cultura di un popolo che non è della vostra generazione. Lasciaci 
suggerire, a grandi linee, che le informazioni scritte su questi cartigli vengano 
intese come la frase: “E rinascerete ancora a vita eterna.” 

97.19 INTERVISTATORE Grazie. Pensavo che le ali in cima alla carta potessero indicare la 
protezione dello spirito sul processo dell’evoluzione. Ra vorrebbe commentare 
su questo dopo aver fatto tossire lo strumento? 

RA [Cough.] Io sono Ra. Termineremo questa sessione perché abbiamo una 
considerevole difficoltà nell’utilizzare il sistema nervoso simpatetico al fine di 
aiutare lo strumento a fornire abbastanza della vostra aria per la sua respirazione. 
Pertanto, suggeriamo prematuramente di terminare questa sessione. 

C’è qualche breve domanda prima che lasciamo questo strumento?  

97.20 INTERVISTATORE Non è necessario rispondere a questo se vuoi terminare proprio 
ora a beneficio dello strumento, ma c’è qualcosa che possiamo fare per migliorare 
il contatto o per mettere lo strumento più comodo? 
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RA Io sono Ra. Va tutto bene. Il gruppo di supporto funziona bene. 

È suggerito che lo strumento venga incoraggiato a compiere i passi per 
recuperare completamente dalla distorsione verso il mal di gola e, in misura 
minore, al petto. Non c’è alcun modo in cui noi o voi si possa rimuovere il lavoro 
che è già stato fatto. Dev’essere semplicemente rimosso tramite recupero fisico 
della normale distorsione. Non è facile per via della tendenza dello strumento 
verso l’allergia. 

Gli allineamenti sono stati considerati attentamente. 

Io sono Ra. Vi lascio, amici miei, a glorificarvi ed a rallegrarvi nell’amore e nella 
luce dell’Infinito Creatore. Andate avanti, quindi, nella grande danza, rafforzata 
dalla pace dell’Uno Infinito Creatore. Adonai.  
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SESSIONE 98 
24 SETTEMBRE 1982 

98.0 RA Io sono Ra. Vi saluto nell’amore e nella luce dell’Uno Infinito Creatore. 
Adesso stiamo comunicando. 

98.1 INTERVISTATORE Potresti innanzitutto darmi la condizione dello strumento? 

RA Io sono Ra. Il deficit di energia fisica è un po’ aumentato. Le distorsioni di 
energia vitale sono un po’ migliorate. 

98.2 INTERVISTATORE Abbiamo eliminato la nostra meditazione prima della sessione. 
Ra vorrebbe commentare su questo? 

RA Io sono Ra. Lo scopo della preparazione per una seduta è la purificazione di 
ciascuna entità coinvolta nella seduta. La rimozione di una porzione di questa 
preparazione ha un valore determinato dalla purezza che ciascuno di quelli che 
prendono parte alla seduta ha raggiunto senza particolare aiuto. 

98.3 INTERVISTATORE Avevo solo fatto l’ardita supposizione che era possibilmente 
durante quella meditazione precedente alla seduta che è stata usata dal nostro 
amico di quinta densità negativa per creare le reazioni allergiche ed altro nello 
strumento. Era corretto o non era corretto quello che ho detto? 

RA Io sono Ra. Questa entità contatta lo strumento quanto più vicino alla seduta 
nel vostro continuum spazio/tempo sia praticabile. L’eliminazione di quella 
preparazione ha fatto in modo che l’entità di quinta densità contattasse lo 
strumento in questa congiuntura della decisione di non meditare. Il contatto 
non impiega quello che tu definiresti una notevole quantità del vostro tempo. 

98.4 INTERVISTATORE Il contatto è stato altrettanto efficace quanto lo sarebbe stato se 
la meditazione fosse stata fatta? 

RA Io sono Ra. Si. 

98.5 INTERVISTATORE Ho una domanda dallo strumento. Lei dice: “Ra potrebbe dirci 
quali fattori stanno consentendo al nostro compagno di quinta densità negativa 
di essere in grado di continuare a contattare lo strumento nell’area della gola così 
come con altre insolite sensazioni come vertigini, profumo di aranci in fiore, la 
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sensazione di calpestare creature immaginarie? E cosa si può fare per diminuire 
questi contatti? E perché questi contatti avvengono nelle passeggiate?” 

RA Io sono Ra. Ci sono varie porzioni della domanda. Tenteremo di rispondere 
a ciascuna. Viaggiamo vicino alla Legge della Confusione, salvati solo dalla 
consapevolezza che data la mancanza di informazioni questo strumento 
continuerebbe, nondimeno, ad offrire il proprio servizio. 

Il lavoro del vostro compagno di quinta densità, che ancora influisce sullo 
strumento, era, come abbiamo affermato, un lavoro potente. La totalità di quelle 
tendenze che offrono allo strumento le opportunità di una aumentata forza vitale 
e fisica, diciamo, è stata intaccata da quel lavoro. 

Le difficoltà del raggio blu non si sono interamente concluse dopo la prima 
richiesta. Di nuovo, questo gruppo ha sperimentato blocchi rari per il gruppo; 
cioè, il blocco del raggio blu della comunicazione non chiara. Con questi mezzi 
l’efficacia del lavoro è stata rinforzata. 

Il potenziale di questo lavoro è significativo. Gli esercizi fisici, la musica sacra, la 
varietà di esperienze ed in effetti anche i semplici intercorsi sociali vengono messi 
a rischio da un lavoro che tenta di chiudere la gola e la bocca. Si deve notare che 
c’è anche il potenziale per la perdita di questo contatto. 

Suggeriamo che le allergie dello strumento creano un mezzo continuo tramite il 
quale la distorsione creata dal lavoro magico può essere continuato. Come 
abbiamo detto, sarà necessario, allo scopo di rimuovere il lavoro, rimuovere 
completamente la distorsione all’interno dell’area gola provocata da questo 
lavoro. Il continuo aggravarsi delle reazioni allergiche lo rende gravoso. 

Il bocciolo di arancio è l’odore che si può associare al complesso di memoria 
sociale di quinta densità positiva che è nota a voi come vibrazione sonora, Latwii. 
Questa entità è stata con lo strumento come richiesto dallo strumento. L’odore 
è stato percepito per via della natura piuttosto sensibile dello strumento dovuta 
ancora al culmine, diciamo, del suo ciclo di diciotto giorni. 

La sensazione di calpestare il piccolo animale e di ucciderlo è stata un contatto 
dal vostro compagno di quinta densità negativo reso possibile anche dalla 
suddetta circostanza. 
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Per quanto riguarda la rimozione degli effetti del lavoro magico, noi possiamo 
dare due suggerimenti, uno immediato ed uno generale. 

Primo, nella mole di conoscenza che quei guaritori noti fra la vostra gente come 
dottori in medicina hanno c’è l’uso di rigide sostanze chimiche che voi chiamate 
medicine. Queste sostanze provocano quasi inevitabilmente molti più 
cambiamenti di quelli voluti nel complesso mente/corpo/spirito. Comunque, in 
questo caso gli steroidi o, in alternativa, la famiglia degli antibiotici potrebbe 
essere utile per la completa rimozione della difficoltà all’interno della quale il 
lavoro è ancora in grado di prosperare. Ovviamente, le allergie persisterebbero 
dopo che questa serie di medicine fosse terminata, ma gli effetti del lavoro non 
sarebbe più in gioco. 

Colui che voi chiamate Jerome potrebbe essere di aiuto in questa situazione 
medica non molto ortodossa. 

Dato che le allergie sono piuttosto incomprese dai vostri guaritori ortodossi, 
sarebbe inappropriato assoggettare lo strumento ai servizi dei vostri dottori in 
medicina che trovano che l’alleviamento degli effetti allergici sia connesso con 
l’assunzione di queste stesse tossine in forma più lieve. Questo, diciamo, tratta il 
sintomo. Tuttavia, i cambiamenti offerti al complesso corporeo sono piuttosto 
sconsigliabili. 

L’allergia può essere vista come il rigetto, al livello più profondo del complesso 
mentale, dell’ambiente del complesso mente/corpo/spirito. Quindi l’allergia può 
essere vista nella sua forma più pura come la distorsione mentale/emozionale del 
sé più profondo. 

La raccomandazione più generale sta in colui che non desidera essere 
identificato. C’è un nome in codice “Prayer Wheel.” Noi suggeriamo dieci 
trattamenti da questo guaritore, e suggeriamo ulteriormente una chiara lettura e 
susseguente applicazione, da parte dello strumento, delle priorità dell’allergia, 
specialmente per il vostro cibo. 

In ultimo, gli effetti del lavoro diventano evidente nella passeggiata quando il 
complesso corporeo ha iniziato ad esercitarsi fino al punto di aumentare la 
respirazione. 
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Un fattore che contribuisce è anche il numero delle vostre sostanze di seconda 
densità verso le quali lo strumento è allergico. 

98.6 INTERVISTATORE Grazie. La seconda domanda è: “Il nostro gatto più vecchio, 
Gandalf, ha un’escrescenza vicino alla spina dorsale. C’è qualche fattore che 
rende la rimozione chirurgica di tale escrescenza meno appropriata rispetto alla 
rimozione chirurgica dell’escrescenza che abbiamo eseguito un anno fa lo scorso 
Aprile? E le azioni più appropriate da parte nostra per aiutare il suo recupero 
sarebbero la visualizzazione della luce che lo circonda durante la chirurgia e la 
ripetizione delle frasi rituali ad intervalli periodici mentre lui è dai veterinari?” 

RA Io sono Ra. No. Non c’è alcuna causa più grande per la cautela rispetto a 
prima. E, si, le frasi di cui tu parli aiuteranno l’entità. Sebbene questa entità sia 
in un complesso corporeo vecchio– e, pertanto, soggetto a pericolo da quello che 
voi chiamate il vostro anestetico– le sue distorsioni mentali, emozionali e 
spirituali sono tali per cui è fortemente motivato a recuperare per potersi riunire 
una volta ancora cha la sua amata. Tenete a mente che questa entità è terza 
densità raccoglibile. 

98.7 INTERVISTATORE Spiegheresti la ragione per cui dici “Tenete a mente che questa è 
terza densità raccoglibile” e dirmi se hai qualche altra raccomandazione specifica 
rispetto alla proposta operazione sull’escrescenza? 

RA Io sono Ra. Abbiamo detto questo per delucidare il nostro uso del termine 
“complesso dello spirito” per come applicato a quella che potrebbe essere 
considerata un’entità di seconda densità. Le implicazioni sono che questa entità 
avrà molte più ragioni per sopportare e guarire in modo da poter cercare la 
presenza di quelli amati. 

98.8 INTERVISTATORE C’è qualche raccomandazione aggiuntiva che Ra potrebbe fare 
rispetto all’operazione proposta? 

RA Io sono Ra. No. 

98.9 INTERVISTATORE Mi stavo chiedendo se fosse corretta la mia ipotesi che la ragione 
per le escrescenze fosse uno stato di rabbia nel gatto, Gandalf, a causa 
dell’introduzione dei nuovi gatti nel suo ambiente. Era corretta? 



IL CO NTA TTO  DI  RA: L’INSEG NA MENTO  DELLA  LEGG E DEL L’UNO 

439 

RA Io sono Ra. La causa originale di quello che voi chiamate cancro è stata la 
distorsione provocata da questo evento. La causa approssimativa di questa 
escrescenza è la natura della distorsione delle cellule del corpo che voi chiamate 
cancro. 

98.10 INTERVISTATORE Ci sono altre escrescenze cancerose in questo momento nel gatto, 
Gandalf? 

RA Io sono Ra. Si. 

98.11 INTERVISTATORE Possiamo alleviarle e, se sì, come e dove si trovano? 

RA Io sono Ra. Nessuna può essere alleviata in questo nexus spazio/tempo. Una 
è collocata all’interno della giuntura dell’anca destra. Un’altra molto piccola è 
vicino all’organo che chiamate fegato. Vi sono anche piccole distorsioni cellulari 
sotto il braccio, potreste chiamarlo (per distinguere gli arti superiori) su entrambi 
i lati. 

98.12 INTERVISTATORE C’è qualcosa che possiamo fare per alleviare questi problemi– a 
parte la chirurgia– che potrebbe avere un buon effetto per aiutare Gandalf ad 
alleviarli? 

RA Io sono Ra. Continuate nella preghiera e nel ringraziamento, chiedendo la 
rimozione di queste distorsioni. Vi sono due possibili esiti: 

Primo, l’entità resterà con voi in contentezza fino a quando il suo veicolo fisico 
non terrà più a causa delle distorsioni provocate dalle cellule cancerose. 

Secondo, il sentiero di vita può diventare quello che permette la guarigione. 

Noi non violiamo il libero arbitrio esaminando questo percorso di vita sebbene 
possiamo notare la preponderanza di percorsi di vita che usano alcune distorsioni 
come questa per lasciare il veicolo fisico, che in questo caso è il corpo del raggio 
arancione. 

98.13 INTERVISTATORE Il gatto, Fairchild, ne ha qualcuna dello stesso tipo di problema? 

RA Io sono Ra. Non in questo nexus spazio/tempo. 
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98.14 INTERVISTATORE Era necessario che il gatto Gandalf fosse un complesso 
mente/corpo/spirito raccoglibile di terza densità perché la rabbia avesse come 
risultato il cancro?  

RA Io sono Ra. No. 

98.15 INTERVISTATORE Quindi qualsiasi complesso mente/corpo può sviluppare il cancro 
come risultato della rabbia. È corretto questo? 

RA Io sono Ra. Questo è corretto. 

In questo momento vorremmo interrompere la nostra routine per fare 
un’osservazione. Noi osserviamo la seguente coincidenza: 

Primo, la congestione della gola di questo strumento dovuta al flusso di muco 
provocato dalla reazione allergica energizzata, a questo punto, è diventata tale 
che possiamo prudentemente predire che il vortice di probabilità/possibilità si 
avvicini alla certezza che entro una mezz’ora avremo la necessità di abbandonare 
questa seduta. 

Secondo, come abbiamo notato prima, la vibrazione sonora creata da uno dei 
vostri strumenti di registrazione delle vibrazioni sonore è stata udibile per noi. 
Se questo gruppo lo desidera può scegliere di avere sessioni che vengono portate 
a termine subito dopo che questa vibrazione sonora avviene. Questa decisione 
assicurerebbe le distorsioni minime nello strumento verso il disagio/agio nella 
gola fino a quando gli effetti del lavoro magico del vostro compagno di quinta 
densità non siano stati rimossi. 

98.16 INTERVISTATORE Questo va perfettamente bene per noi. Quel suono avviene al 
minuto quarantacinque dal momento che il nastro è di quarantacinque minuti 
per lato. 

Quindi come domanda finale chiederei: Se il nuovo tavolo che Jim ha costruito 
per gli accessori è soddisfacente per tenerceli dal momento che ci darà più spazio 
per camminare intorno al letto, e se è meglio lasciarlo nella sua condizione 
naturale così com’è, oppure rivestirlo con olio di semi di lino o verniciarlo o 
pitturarlo? 
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RA Io sono Ra. Vediamo questo accessorio. Esso canta con gioia. Il pino vibra in 
preghiera. Molto investimento in quest’opera di legno è stato compiuto. È 
accettabile. Possiamo suggerire che sia lasciato così com’è o strofinato con l’olio 
che viene anch’esso facilmente magnetizzato e conserva la vibrazione proferita 
ad un livello profondo. 

98.17 INTERVISTATORE Mi stavo chiedendo se questo fosse un momento appropriato per 
terminare dal momento che il registratore ha fatto click un po’ di tempo fa? 

RA Io sono Ra. Questa è una questione per la vostra discriminazione. Lo 
strumento rimane aperto al nostro uso sebbene, come abbiamo notato, le 
distorsioni fisiche iniziano ad accumularsi.  

98.18 INTERVISTATORE Penso che faremmo meglio a chiudere per mantenere l’energia 
fisica dello strumento. E chiederò se c’è qualcosa che possiamo fare per 
migliorare il contatto o per mettere lo strumento più comodo? 

RA Io sono Ra. Va tutto bene. Troviamo appropriate le tue preoccupazioni. 

Vi lasciamo nell’amore e nella luce dell’Uno Infinito Creatore. Andate avanti, 
quindi, a rallegrarvi nella forza e nella pace dell’Uno. Adonai. 
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SESSIONE 99 
18 NOVEMBRE 1982 

99.0 RA Io sono Ra. Vi saluto nell’amore e nella luce dell’Uno Infinito Creatore. 
Adesso stiamo comunicando. 

99.1 INTERVISTATORE Mi daresti la condizione dello strumento per favore? 

RA Io sono Ra. Il deficit fisico di questo strumento prosegue ma ha il potenziale 
per una diminuzione grazie alla rimozione nel vostro futuro probabile degli 
alimenti verso cui lo strumento ha un’allergia significativa. I livelli di energia 
vitale sono un po’ diminuiti rispetto all’ultima volta che è stato chiesto ma 
rimangono forti. La variazione nel livello di energia mentale/emozionale va verso 
la distorsione dell’indebolimento di questo complesso. 

99.2 INTERVISTATORE Quali sono gli alimenti che stanno creando la reazione allergica? 

RA Io sono Ra. Quello che voi chiamate latticello, sebbene usato 
appropriatamente nel lavoro di guarigione intrapreso per le aree della gola e del 
petto, è la sostanza verso cui l’entità ha allergia. 

99.3 INTERVISTATORE Lo strumento chiede se andrà bene mantenere addosso la piccola 
croce d’oro mentre è in una di queste sessioni, o causerà qualche distorsione che 
non è raccomandabile? 

RA Io sono Ra. Sondiamo le distorsioni mentali dello strumento. Sebbene la 
presenza della sostanza metallica sia generalmente non raccomandabile in questo 
caso, in quanto noi troviamo che queste distorsioni indeboliscano il complesso 
mentale/emozionale dello strumento per via delle sue distorsioni empatiche, la 
figura è specificatamente raccomandata per l’uso da parte di questo strumento. 
Richiederemmo che debba essere apportato qualche rinforzo alla catena (come 
noi troviamo che sia inteso dallo strumento) essendo il rinforzo dei collegamenti 
che simbolizzano eternità per questo strumento altrettanto alti in purezza, o più 
alti, del resto del dispositivo. 

In questo nexus ciò che questo dispositivo rappresenta per questo strumento è 
un rinforzante molto importante per gli schemi mentali/emozionali che sono 
stati molto deviati dalla usuale configurazione delle distorsioni. 
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99.4 INTERVISTATORE C’è qualcos’altro che debba essere fatta per o dallo strumento per 
rimuovere il lavoro magico, o qualcuno dei suoi effetti collaterali, sull’area della 
gola da parte del nostro compagno di quinta densità negativa? 

RA Io sono Ra. No. 

99.5 INTERVISTATORE Infine, per le domande preliminari, una da Jim che dice: “Per le 
ultime tre settimane sono stato spesso al limite della rabbia e della frustrazione, 
ho avuto un dolore sordo quasi costante nel mio centro del raggio indaco, e mi 
sono sentito piuttosto prosciugato di energia. Ra vorrebbe commentare sulla 
fonte di queste esperienze e su qualche pensiero o azione che potrebbe 
alleviarlo?” 

RA Io sono Ra. Come in tutte le distorsioni, la fonte è il limite del punto di vista. 
Noi possiamo, senza serie violazioni, suggerire tre vie di comportamento che 
opereranno sulla distorsione espressa. 

Primo, sarebbe bene che lo scriba intraprendesse, se non quotidianamente allora 
il più spesso possibile, un’attività solitaria estenuante che porti questa entità al 
vero sfinimento fisico. Inoltre, sebbene qualsiasi attività possa essere sufficiente, 
un’attività che venga scelta per il suo desiderato servizio verso l’armonia del 
gruppo sarebbe piuttosto efficace. 

La seconda attività è un po’ del vostro spazio/tempo e tempo/spazio intrapreso 
dall’entità, direttamente o quanto più ravvicinato possibile alla l’attività 
estenuante, per la contemplazione solitaria. 

Terzo, l’entusiastica ricerca di bilanciamento e meditazioni silenziose non 
possono essere cancellate dalla lista delle attività utili per questa entità. 

Possiamo notare che il grande punto forte dello scriba sia racchiuso 
nell’inadeguato complesso di vibrazione sonora, carica. Il flusso della carica, 
proprio come il flusso di amore e saggezza, viene attivato non dal lesinante 
conserver del suo uso, ma dall’uso costante.1 Essendo la manifestazione fisica 

                                                 

1  In questo contesto, lesinante può essere definito come “cauto o riluttante.” 
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della carica una strenua attività costruttiva o distruttiva, l’entità colma di carica 
deve necessariamente esercitare tale manifestazione. 

Questa entità sperimenta una distorsione nella direzione di un eccesso di energia 
conservata. È bene conoscere il sé e proteggere ed usare quegli attributi che il sé 
ha fornito per il proprio apprendimento ed il proprio servizio. 

99.6 INTERVISTATORE Ora abbiamo un gruppo aggiuntivo di immagini dei tarocchi. Ci 
riferiremo ad esse come alle immagini Royal Road, dal momento che è il nome 
del libro da cui provengono. Esse sono simili, ma in certi casi diverse dalle 
immagini di C.C. Zain. Quale di questi due gruppi di immagini è il più vicino 
all’intenzione originale di Ra? E se sono mischiate, fammelo sapere. 

RA Io sono Ra. Il principio che si muove in accordo con le dinamiche di 
insegnamento/apprendimento con maggior efficienza è la costanza. Potremmo 
esplorare la mente archetipica utilizzando il gruppo di immagini prodotte da 
colui noto come Fathman, oppure potremmo utilizzare quelle che stavamo 
utilizzando. 

Di fatto, quelle che stavamo utilizzando hanno alcune sottigliezze che 
arricchiscono l’indagine. Come abbiamo detto, questo gruppo di immagini non 
è quello che abbiamo dato noi. Non è questo il materiale. Potremmo utilizzare 
uno qualsiasi della moltitudine di gruppi di tarocchi derivati. Sebbene questo 
debba essere a discrezione dell’intervistatore, suggeriamo di mantenere un unico 
e solo gruppo di immagini distorte da utilizzare per l’indagine e notiamo che le 
immagini che utilizzate voi ora sono buone. 

99.7 INTERVISTATORE Il solo problema è qualcosa che sono sicuro sia piuttosto estraneo 
al modo di pensare di Ra che si chiama “leggi sui diritti d’autore.” Non siamo 
stati in grado di ottenere i privilegi dei diritti d’autore dagli editori delle carte 
con cui abbiamo iniziato, e dovremo aggirare il problema in un modo o 
nell’altro, che potrebbe plausibilmente costringerci ad usare un gruppo di 
immagini diverso per proseguire. 

Le ali sulla Carta Cinque, presumo, hanno a che fare con una protezione sul– 
sono sopra il Significatore della Mente ed io presumo che siano un simbolo di 
protezione. É in qualche modo corretto questo? 
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RA Io sono Ra. Diciamo che non è sbagliato ma piuttosto meno che corretto. Il 
Significatore possiede un legame con lo spirito tale per cui, in alcuni casi, si 
manifesta attraverso il pensiero e l’azione dell’adepto. Se c’è protezione in una 
promessa, allora si è scelta la vibrazione sonora corretta, poiché le ali aperte dello 
spirito, molto al di sopra della manifestazione, trascinano ancora in avanti la 
mente ingabbiata. 

99.8 INTERVISTATORE Grazie. Carta Numero Sei vedo la Trasformazione della Mente; 
le braccia incrociate del maschio che rappresentano la trasformazione, la 
trasformazione che è possibile verso il sentiero di sinistra o verso quello di destra; 
il sentiero viene accennato o condotto dalla femmina, il Potenziatore. 

Quella sulla destra che ha il serpente della saggezza sulla fronte e che è 
completamente vestita; quella sulla sinistra che ha meno vestiti ed indica che la 
Matrice o il Potenziatore sarebbero più preoccupati ed attratti verso l’illusione 
fisica quando fosse scelto il sentiero di sinistra, e più preoccupati ed attratti verso 
il mentale se fosse scelto il sentiero di destra. 

La creatura in alto punta una freccia verso il sentiero a sinistra ad indicare che se 
venisse scelto quel sentiero i gettoni, per così dire, cadrebbero dove possono– 
essendo il sentiero non protetto così come l’attività del catalizzatore. E le abilità 
intellettuali di chi sceglie tale sentiero sarebbero il principale guardiano piuttosto 
che una protezione designata o integrata da parte del Logos per il sentiero di 
destra. 

L’entità che scocca la freccia, essendo quella che sembra un’entità di seconda 
densità, indicherebbe che questo catalizzatore potrebbe essere prodotto da una 
fonte, si potrebbe dire, meno evoluta. 

Ra vorrebbe commentare queste osservazioni della Carta Sei, la Trasformazione 
della Mente? 

RA Io sono Ra. Parleremo di parecchi aspetti serialmente.2 Primo, esaminiamo le 
braccia incrociate del maschio che si deve trasformare. Cosa ne fai, oh studente, 

                                                 

2  In questo contesto, serialmente può essere definito come “punto per punto, uno dopo l’altro.” 
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dell’incrociarsi? Cosa ci vedi tu in questo groviglio? C’è un punto creativo da 
trovare in questo elemento che non è stato discusso granché dall’intervistatore. 

Osserviamo ora la valutazione delle due femmine. L’osservazione che verso il 
sentiero di sinistra si muova solamente il fisico e che verso il sentiero di destra si 
muova il mentale ha una blanda correttezza. Vi sono osservazioni più profonde 
da fare concernenti la relazione del grande mare della mente inconscia con la 
mente conscia che può essere fruttuosamente perseguita. Ricorda, oh studente, 
che queste immagini non sono letterali. Esse cercano piuttosto che spiegare. 

Molti utilizzano il tronco e le radici della mente come se quella porzione della 
mente fosse un’entità prostituita, mal utilizzata. Quindi questa entità ottiene da 
questo grande magazzino qualcosa di grezzo, prostituito e senza grande virtù. 
Coloro che si rivolgono alla mente profonda, vedendola a guisa di madonna, 
vanno avanti a corteggiarla. Il corteggiamento, nella sua apparenza, non ha 
niente da saccheggiare e può essere protratto, eppure il tesoro ottenuto con tale 
premuroso corteggiamento è grande. Si potrebbe vedere come le trasformazioni 
della mente di destra e sinistra differiscano per l’attitudine della mente conscia 
verso le sue personali risorse così come verso le risorse degli altri-sé. 

Ora parliamo di quella figura geniale, o elementale, o mitica, culturalmente 
determinata, che manda la freccia verso la trasformazione di sinistra. Questa 
freccia non è la freccia che uccide ma, piuttosto, una freccia che, a suo modo, 
protegge. Coloro che scelgono la separazione, essendo questa la qualità più 
indicativa del sentiero di sinistra, sono protetti dagli altri-sé da una forza e da 
un’astuzia equivalente al grado di trasformazione che la mente ha sperimentato 
in senso negativo. 

Coloro sul sentiero di destra non possiedono tale protezione contro gli altri-sé 
poiché su tale sentiero il cercatore audace troverà molti specchi per riflettersi in 
ogni altro-sé che incontra. 

99.9 INTERVISTATORE Nella sessione precedente hai menzionato l’uso dell’intervallo al 
minuto quarantacinque del registratore come segnale per terminare la sessione. 
È ancora questo il momento appropriato? 

RA Io sono Ra. Questo è, ovviamente, a discrezione dell’intervistatore poiché 
questo strumento ha un po’ di energia trasferita e rimane aperto, come ha 
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instancabilmente fatto. Tuttavia, da parte nostra è stata notata sempre più la 
fragilità dello strumento. Noi, nelle osservazioni iniziali, abbiamo visto la forza 
di volontà dello strumento ed abbiamo enormemente sovrastimato le abilità di 
recupero del complesso fisico di questa entità. 

Pertanto, possiamo dire che terminare una seduta ad approssimativamente 
questa quantità di energia spesa– cioè, ad un certo punto immediatamente dopo 
la vibrazione sonora di cui parli tu– sarebbe appropriato; e, per quanto possiamo 
determinare noi, può ben estendere la quantità incarnativa del vostro 
spazio/tempo che questo strumento sarà in grado di offrire a questo contatto. 

99.10 INTERVISTATORE In tal caso farò semplicemente una sola domanda in più mentre 
terminiamo la sessione. Posso chiedere se il Logos di questo sistema ha 
pianificato il processo di accoppiamento come probabilmente è disegnato nella 
Carta Sei– non so se questo sia correlato– tramite un qualche tipo di imprinting 
nel DNA come è stato studiato dalla nostra scienza? Molte creature di seconda 
densità sembrano avere una qualche sorta di imprinting che crea una relazione 
di accoppiamento per la vita e mi stavo chiedendo se questo sia stato progettato 
dal Logos per quel meccanismo in particolare, e se questo è stato anche riportato 
nella terza densità? 

RA Io sono Ra. C’è un po’ della fauna della vostra seconda densità che 
istintivamente possiede l’imprinting del processo di accoppiamento monogamo. 
Il veicolo fisico di terza densità che è lo strumento incarnativo di base della 
manifestazione sul vostro pianeta è emerso dalle entità con questo imprinting, 
essendo tutti i suddetti esseri progettati dal Logos. 

Il libero arbitrio delle entità di terza densità è molto più forte rispetto alla blanda 
trasposizione dal codice del DNA di seconda densità, e l’essere monogami non 
fa parte della natura conscia di molti dei vostri complessi mente/corpo/spirito 
per via dell’esercizio del libero arbitrio. Tuttavia, com’è stato notato vi sono 
molti paletti segnaletici nella mente profonda che indicano all’adepto attento 
l’uso più efficiente del catalizzatore. Come abbiamo detto, il Logos della vostra 
gente ha una tendenza verso la gentilezza. 

99.11 INTERVISTATORE Grazie. In chiusura chiederò se c’è qualcosa che possiamo fare per 
mettere lo strumento più comodo o per migliorare il contatto? 
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RA Io sono Ra. Notiamo il relativo disagio di questo gruppo in questo 
spazio/tempo ed offriamo quelle affermazioni precedenti fatte da Ra come 
possibile aiuto per riguadagnare la straordinaria armonia che questo gruppo ha 
la capacità di sperimentare in maniera stabile. 

Troviamo che l’aggiunta dell’acqua turbinante sia d’aiuto. Gli oggetti sono 
coscienziosamente allineati. 

Incoraggiamo a rinforzare coscientemente quelle fettucce invisibili che 
svolazzano dai polsi di coloro che vanno avanti a cercare quello che voi potreste 
definire il Graal.3 Va tutto bene, amici miei. Vi lasciamo nella speranza che 
ognuno possa trovare i veri colori per volare in quella grande avventura 
metafisica e che sollecitiamo ognuno a sollecitarsi l’un l’altro in amore, preghiera 
e ringraziamento. 

Io sono Ra. Vi lasciamo nell’amore e nella luce dell’Uno Infinito Creatore. 
Andate avanti a rallegrarvi nella forza e nella pace dell’Uno Glorioso Infinito 
Creatore. Adonai. 

                                                 

3  In questo contesto, fettuccia può essere definita come “un nastro decorativo utilizzato in 
araldica.” 
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SESSIONE 100 
29 NOVEMBRE 1982 

100.0 RA Io sono Ra. Vi saluto, amici miei, nell’amore e nella luce dell’Uno Infinito 
Creatore. Adesso stiamo comunicando. 

100.1 INTERVISTATORE Per prima cosa potresti darmi la condizione dello strumento? 

RA Io sono Ra. È come enunciata in precedenza con l’eccezione della distorsione 
dell’energia vitale che tende più verso la forza/debolezza rispetto all’ultima 
richiesta. 

100.2 INTERVISTATORE Grazie. Lo strumento chiede se c’è qualche problema con le acque 
turbinanti dal momento che si sente forti capogiri dopo ogni applicazione. Ra 
potrebbe commentare su questo, per favore? 

RA Io sono Ra. Si. 

100.3 INTERVISTATORE Ra vorrebbe commentare per favore? 

RA Io sono Ra. Come notato in precedenza, lo strumento ha la propensione a 
tentare di superare i propri limiti. Se si considera l’aspetto metafisico o di 
tempo/spazio di un’incarnazione, questo è un uso fortunato ed efficiente del 
catalizzatore dato che la volontà viene costantemente rafforzata. E, inoltre, se le 
limitazioni sono superate nel servizio agli altri la polarizzazione è anche molto 
efficiente. 

Tuttavia, percepiamo che la domanda parla della porzione spazio/tempo 
dell’esperienza incarnativa, ed in quella struttura chiederemmo di nuovo allo 
strumento di considerare il valore del martirio. Lo strumento può esaminare il 
raggio delle proprie reazioni verso le acque turbinanti. Scoprirà una correlazione 
fra esse ed altre attività. 

Quando il cosiddetto esercizio aerobico viene perseguito, per non meno di tre 
delle vostre ore, e preferibilmente cinque delle vostre ore, dovrebbe passare fra 
esso e le acque turbinanti. Quando la passeggiata è completata, un periodo di 
non meno di, crediamo, quaranta dei vostri minuti devono necessariamente 
traspirare prima delle acque turbinanti, e preferibilmente due volte tale quantità 
del vostro spazio/tempo. 
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È vero che alcuni contatti hanno incoraggiato i capogiri percepiti dallo 
strumento. Comunque, la sua fonte è in larga parte la determinazione dello 
strumento nel rimanere immerso nelle acque turbinanti oltre il periodo di 
spazio/tempo che può resisterci dentro senza eccedere i propri limiti fisici. 

100.4 INTERVISTATORE Grazie. Mi sento obbligato a chiedere la prossima domanda 
piuttosto superficiale per via di una richiesta da parte del Colonnello Stevens. 
Anche io, per mia propria edificazione, vorrei comprendere meglio l’effetto della 
quarantena e della Prima Distorsione. Ra vorrebbe commentare lo scopo del 
cosiddetto contatto delle Pleiadi in Svizzera con Billy Meier da parte di un’entità 
nota come Semjase ed altri. 

RA Io sono Ra. Non è nostra pratica giudicare il valore di un contatto di origine 
metafisica. Non possiamo confermare il contatto a cui si riferisce l’intervistatore 
come un contatto puro della Confederazione. Tuttavia, possiamo suggerire che 
c’è del materiale positivo all’interno della trascrizione registrata della 
conversazione durante questo contatto. Dato che abbiamo parlato in precedenza 
delle varie caratteristiche del cosiddetto contatto misto,1 non ci ripeteremo ma 
noteremo che tutte le comunicazioni sono dell’Uno Infinito Creatore nelle sue 
infinite distorsioni. 

100.5 INTERVISTATORE Va bene se il Colonnello Stevens riceve le informazioni che Ra ci 
ha appena fornito? 

RA Io sono Ra. Troviamo che questa informazione sia una conferma di idee già 
percepite. Pertanto, il permesso viene liberamente dato. 

100.6 INTERVISTATORE Grazie. Per continuare con i tarocchi, mi piacerebbe fare 
un’osservazione aggiuntiva riguardo alla Carta Sei che, essendo le braccia del 
maschio incrociate, se la femmina alla sua destra tirasse la mano sinistra di lui 
farebbe pendere, in effetti girare, l’intero suo corpo, verso la destra.2 E lo stesso 
è vero per la femmina sulla sinistra: tirando la sua mano destra farebbe girare il 
suo intero corpo verso il suo lato. Questa è la mia interpretazione di quello che 
                                                 

1  Precedentemente trattato estensivamente in vari passaggi. Si veda la voce “Contatti Misti” 
nell’indice per una lista completa. 

2  In questo contesto, pendere può essere definito come “mettere in una posizione obliqua, o 
inclinare” 
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si intende con il groviglio delle braccia– che la trasformazione avviene tramite la 
trazione che tenta di far girare l’entità verso il sentiero di sinistra o di destra. Ra 
vorrebbe commentare questa osservazione? 

RA Io sono Ra. Lo faremo. Il concetto della trazione verso la polarità mentale 
può essere ben esaminata alla luce di quello che lo studente ha già aggregato 
riguardo la natura del conscio, esemplificato dal maschio, e l’inconscio, 
esemplificato dalla femmina. Infatti, sia la mente profonda prostituita sia quella 
vergine invitano ed attendono di essere raggiunte. 

In questa immagine della Trasformazione della Mente, quindi, ognuna delle 
femmine indica la via verso cui andare, ma non sono in grado di muoversi; né le 
due entità femminili si sforzano di farlo. Sono a riposo. 

L’entità conscia trattiene entrambe e si girerà da una parte o dall’altra o, 
potenzialmente, indietro o avanti, oscillando prima in una direzione, poi 
nell’altra, e non raggiungendo la Trasformazione. Affinché avvenga la 
Trasformazione della Mente, uno dei principi che governano l’uso della mente 
profonda deve essere abbandonato. 

Si deve notare che la forma triangolare creata dalle spalle ed i gomiti incrociati 
della coscienza è una forma da associare alla trasformazione. Infatti, si può vedere 
come questa forma venga richiamata ancora due volte nell’immagine, con 
ciascun richiamo che ha il suo valore da aggiungere all’impatto di questo 
complesso di concetti. 

100.7 INTERVISTATORE Grazie. Probabilmente ritorneremo su questa carta nella prossima 
sessione con altre osservazioni dopo aver studiato i commenti di Ra. Per 
conservare ed usare in modo efficiente il tempo in questo momento farò alcune 
annotazioni riguardo alla Carta Sette. 

Primo, il velo fra la mente conscia ed inconscia è stato rimosso. Il velo, presumo, 
è la tenda in alto che è stata alzata. Anche se questo velo è stato rimosso la 
percezione dell’infinito intelligente è ancora distorta secondo le opinioni ed i 
metodi di ricerca del cercatore. Ra vorrebbe commentare su questo? 

RA Io sono Ra. Quando si osserva il velo dell’immagine della Grande Via della 
Mente può essere d’aiuto idealizzare utilizzando la struttura dell’ambiente. La 
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Grande Via della Mente, del Corpo o dello Spirito è intesa ad affrescare il milieu 
entro il quale il lavoro della mente, del corpo o dello spirito sarà collocato.3 

Dunque, il velo viene mostrato sia un po’ sollevato sia ancora presente, dal 
momento che il lavoro della mente e la sua trasformazione include il progressivo 
sollevamento del grande velo fra la mente conscia e la mente profonda. Il 
completo successo di questo tentativo non è propriamente una porzione del 
lavoro di terza densità e, più nello specifico, dei processi mentali di terza densità. 

100.8 INTERVISTATORE Il fatto che il velo sia alzato di più nella parte destra che su quella 
sinistra mi indica che l’adepto che sceglie la polarità positiva avrà maggior 
successo nel penetrare il velo. Ra vorrebbe commentare? 

RA Io sono Ra. Questa è un’affermazione vera se si comprende che l’intervistatore 
parla di potenziale successo. Infatti, la vostra esperienza di terza densità è distorta 
o sviata in modo tale che l’orientamento positivo abbia maggior aiuto rispetto al 
cosiddetto negativo. 

100.9 INTERVISTATORE A me parrebbe che dal momento che Ra ha affermato nella scorsa 
sessione che il limite del punto di vista è la fonte di tutte le distorsioni, che la 
vera natura delle distorsioni del servizio-al-sé che crea il sentiero di sinistra siano 
funzioni del velo e, pertanto, siano a qualche grado dipendenti, si può dire, da 
una velatura almeno parzialmente continua. Può avere un qualche senso questo? 

RA Io sono Ra. C’è un filo logico in quello che supponi. 

Le polarità dipendono entrambe da un punto di vista limitato. Tuttavia, la 
polarità negativa dipende molto di più dall’illusoria separazione fra il sé e tutti 
gli altri complessi mente/corpo/spirito. La polarità positiva tenta di vedere 
attraverso l’illusione il Creatore in ogni complesso mente/corpo/spirito, ma per 
la maggior parte si preoccupa dei comportamenti e dei pensieri indirizzati verso 
gli altri-sé allo scopo di essere di servizio. 

Questa attitudine, di per sé, è piena di roba della vostra illusione di terza densità. 

                                                 

3  In questo contesto, affrescare può essere definito come “dipingere o descrivere,” e milieu 
può essere definito come “circostanze” o “l’allestimento in cui qualcosa accade o si sviluppa.” 
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100.10 INTERVISTATORE La corona di tre stelle, supponiamo noi, indica la padronanza ed 
il bilanciamento della mente, del corpo e dello spirito. È in qualche modo 
corretto questo? 

RA Io sono Ra. Questo strumento è astrologico in origine e l’interpretazione data 
un po’ fuorviante. Abbiamo a che fare, in questa immagine, con l’ambiente della 
mente. Forse è appropriato sganciare la corona stellata dalle sue limitazioni. 

100.11 INTERVISTATORE Le piccole entità (l’entità piccola nera, o ruggine, e quella bianca) 
sono state ora modificate in modo che ora appaiano come sfingi che noi 
presumiamo significhino che il catalizzatore è stato padroneggiato. 

Suppongo anche che agiscano come la forza che spinge il carro disegnato qui, 
così che questa padronanza abiliti la mente alla sua trasformazione per diventare 
mobile, a differenza da com’era prima di averlo padroneggiato, bloccata dentro 
l’illusione. Ra vorrebbe commentare su questo? 

RA Io sono Ra. Primo, chiediamo allo studente di considerare la Grande Via non 
come il culmine di una serie di sette attività o funzioni ma come un’immagine 
molto più chiaramente delineata dell’ambiente entro cui la mente, il corpo o lo 
spirito funzioneranno. Pertanto, le creature culturalmente determinate chiamate 
sfingi non indicano il padroneggiamento del catalizzatore. 

La seconda supposizione, quella della collocazione delle creature come motori 
del carro della mente, ha molta più virtù. Si può connotare il concetto del tempo 
con l’immagine della sfinge. Nel tempo il complesso mentale e 
mentale/emozionale matura, si muove e si trasforma. 

100.12 INTERVISTATORE Ecco il segnale dei quarantacinque minuti. Ra suggerisce la 
conclusione di questa sessione, prendendo in considerazione le condizioni dello 
strumento e tutte le altre condizioni che abbiamo fatto su questo? 

RA Io sono Ra. Informazioni pertinenti a questa domanda sono state trattate in 
precedenza.4 La scelta del momento terminale, come lo definite voi, è solamente 
dell’intervistatore fino al punto in cui noi percepiamo che lo strumento inizia ad 

                                                 

4  Precedentemente trattate in 98.15 e 99.9. 



IL CO NTA TTO  DI  RA: L’INSEG NA MENTO  DELLA  LEGG E DEL L’UNO 

454 

utilizzare le proprie risorse vitali a causa dell’assenza di energia fisica trasferita o 
nativa. Lo strumento rimane aperto, come sempre. 

100.13 INTERVISTATORE In tal caso chiederò solo un’altra domanda ancora ed avrà a che 
fare con la spada e lo scettro. Pare che la spada rappresenti la forza dell’adepto 
negativo indicando controllo sugli altri-sé, e che lo scettro indichi la forza 
dell’adepto positivo con unità in mente, corpo e spirito. Tuttavia, sembrano 
essere nelle mani opposte rispetto a quello che avrei pensato io. Ra vorrebbe 
commentare su questo? 

RA Io sono Ra. Questi simboli sono astrologici di origine. Le forme, pertanto 
possono essere sganciate dalle loro limitazioni. 

Possiamo notare che c’è un ambiente spirituale preminente ed una protezione 
per l’ambiente della mente. 

Possiamo ulteriormente notare che l’adepto polarizzato negativamente tenterà 
di modellare tale patto per il proprio uso, mentre l’entità polarizzata 
positivamente può disquisire di quello che viene esemplificato dalla spada 
astrologica; ovvero, luce e verità. 

100.14 INTERVISTATORE Ci sarebbero altri due oggetti o simboli più appropriati che 
l’entità nella Carta Sette dovrebbe tenere nelle sue mani, rispetto a quelli 
mostrati? 

RA Io sono Ra. Lasciamo questa considerazione a te, oh studente, e 
commenteremo qualsiasi osservazione tu possa fare. 

100.15 INTERVISTATORE La conserverò per la prossima sessione, e chiederò se c’è qualcosa 
che possiamo fare per mettere lo strumento più comodo o per migliorare il 
contatto? 

RA Io sono Ra. Va tutto bene. Gli oggetti sono posizionati molto 
coscienziosamente. Ringraziamo questo gruppo diligente. C’è una distorsione 
molto maggiore verso l’armonia in questo incontro, e ci uniamo a voi in 
preghiera e ringraziamento. Questo è sempre la manna più grande per migliorare 
il contatto, perché è l’armonia del gruppo che supporta questo contatto. 
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Io sono Ra. Vi lascio nell’amore e nella luce dell’Uno. Andate avanti, quindi, a 
rallegrarvi nella forza e nella pace dell’Uno Infinito Creatore. Adonai. 
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SESSIONE 101 
21 DICEMBRE 1982 

101.0 RA Io sono Ra. Vi saluto nell’amore e nella luce dell’Uno Infinito Creatore. 
Adesso stiamo comunicando. 

101.1 INTERVISTATORE Potresti innanzitutto darmi la condizione dello strumento? 

RA Io sono Ra. Tutti i livelli di energia dello strumento sono un po’ diminuiti 
per via delle distorsioni del dolore fisico e del recente catalizzatore 
mentale/emozionale. Tuttavia, i livelli di energia sembrano essere molto 
propensi ad essere migliorati in quello che voi chiamate il vostro immediato 
futuro. 

101.2 INTERVISTATORE Grazie. Cosa ha provocato il gonfiore nel corpo di Jim, e cosa si 
può fare per guarirlo? 

RA Io sono Ra. Per la risposta a questa domanda dobbiamo iniziare con la 
considerazione del serpente, che significa saggezza. Questo simbolo ha il valore 
della facilità nel vedere le due facce di colui che è saggio. La saggezza positiva 
adorna la fronte, ad indicare il lavoro del raggio indaco. La saggezza negativa, 
con cui intendiamo indicare espressioni che fattivamente separano il sé 
dall’altro-sé, può essere simbolizzata dal veleno dei denti. Utilizzare ciò che un 
complesso mente/corpo/spirito ha ottenuto di saggezza per gli usi di separazione 
significa invitare il morso fatale di quel lato più oscuro della saggezza. 

L’entità ha una tendenza mentale/emozionale, che stava diminuendo in 
distorsione da un po’ del vostro spazio/tempo, verso la saggezza negativa. Il fatto 
che l’entità sia già consapevole di questo fa in modo che non ci soffermeremo su 
questo punto se non per meramente tracciare specificatamente i confini dello 
scenario metafisico per l’energizzazione di una serie di morsi da una delle vostre 
specie di seconda densità. In questo caso il morso non è stato niente di più di 
quello di uno degli aracnidi, a volte chiamato il ragno del legno. 

Tuttavia, è possibile che se si facesse sufficiente lavoro per verificare l’origine 
della patologia dell’entità, starebbe entro i limiti di possibilità/probabilità che la 
verifica mostri il morso del mocassino d’acqua piuttosto che il morso del comune 
ragno del legno. 
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L’energizzazione ha avuto luogo all’interno del sistema linfatico del corpo fisico 
del raggio giallo dell’entità. Pertanto, l’azione continua. C’è una crescente 
tensione sulla milza, sulle ghiandole surrenali, sul complesso renale e una certa 
possibilità/probabilità di difficoltà con il fegato. Inoltre, le difficoltà linfatiche 
hanno iniziato a stressare il sistema bronchiale dell’entità. Queste sono un po’ di 
informazioni generali su ciò che si deve notare come un’azione un po’ efficiente. 

La rimozione di queste distorsioni hanno parecchie porzioni: 

Primo, è bene cercare i buoni uffici di colui noto come Stuart così che rozzi 
mezzi chimici possano essere assunti per risvegliare i riflessi istaminici dell’entità 
ed aiutare la rimozione dell’edema. 

Secondo, suggeriamo ciò che è già cominciato; cioè, la richiesta di colui noto ora 
a questo gruppo come Bob che questa entità possa focalizzare il proprio aiuto 
sulle connessioni metafisiche con il corpo del raggio giallo. 

Terzo, l’entità deve prendere nota della necessità del suo veicolo fisico di 
potassio. L’ingestione del frutto della palma da banana è raccomandata. 

Quarto, il collegamento fra l’aumento della contumelia e l’evidente situazione 
attuale è utile.1 

Come sempre il supporto del gruppo armonioso è un aiuto, come lo è la 
meditazione. Si deve notare che questa entità richiede una certa disciplina nella 
meditazione che gli altri del gruppo non trovano necessaria alla stessa maniera. 
Pertanto, l’entità può continuare con le sue forme di meditazione sapendo che 
ognuno nel gruppo lo supporta interamente, sebbene l’istinto di condividere 
nella disciplina non sia sempre presente. 

Ciascuna entità ha i suoi modi di vedere ed apprendere dall’illusione, e ciascuno 
processa il catalizzatore utilizzando circuiti unici. Dunque, non tutto deve essere 
lo stesso per essere uguale in volontà e fede. 

101.3 INTERVISTATORE Grazie. Farò un’affermazione sul modo in cui vedo io l’azione, e 
chiederei un commento di Ra. Io vedo l’attuale posizione come il Creatore che 

                                                 

1  In questo contesto contumelia può essere definita come “arroganza, superbia o insolenza.” 
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conosce Sé Stesso usando attualmente il concetto di polarizzazione. Sembra che 
noi accentuiamo o produciamo catalizzatore per aumentare la polarizzazione 
desiderata, che il meccanismo sia casuale, tramite quello che noi chiamiamo il sé 
superiore, o attraverso i servizi di un’entità polarizzata all’opposto che agisce su 
di noi con catalizzatore. 

Tutti questi sembrano produrre lo stesso effetto che è una polarizzazione più 
intensa nella direzione desiderata una volta che tale direzione sia stata 
definitivamente scelta. Io vedo il catalizzatore del morso dell’insetto di seconda 
densità come una funzione di una, o di tutte, le fonti di cui ho parlato, dal caso, 
all’accrescimento tramite il sé superiore, o attraverso i servizi polarizzati 
all’opposto di coloro che monitorano le nostre attività– le quali hanno tutte 
grosso modo lo stesso effetto finale. Ra vorrebbe commentare la mia 
osservazione? 

RA Io sono Ra. Noi troviamo le tue osservazioni ordinarie e, in larga parte, 
corrette. 

101.4 INTERVISTATORE In questo caso in particolare, qual è stata la strada che ha prodotto 
il catalizzatore del morso? 

RA Io sono Ra. La natura del catalizzatore è tale che c’è una sola fonte, poiché il 
catalizzatore e l’esperienza sono ulteriori tentativi verso la specificità nel 
relazionarsi con l’architettura della mente inconscia del sé. Pertanto, in 
un’esperienza incarnativa il sé come Creatore, specialmente il sé superiore, è la 
base da cui il catalizzatore si erge per offrire il proprio servizio alla mente, al 
corpo o allo spirito. 

Nel senso che noi sentiamo che tu intenda, la fonte è stato l’amico negativo di 
quinta densità che aveva notato il graduale calo degli schemi armoniosi della 
distorsione chiamata rabbia/frustrazione nell’entità. L’insetto è stato facilmente 
guidato ad un attacco, ed il veicolo fisico, che aveva allergie e sensibilità longeve, 
è stato altrettanto facilmente guidato nei meccanismi del collasso della funzione 
linfatica e dell’abilità enormemente diminuita del sistema immunitario nel 
rimuovere dal corpo del raggio giallo ciò che lo ha distorto. 

101.5 INTERVISTATORE Mi è venuto in mente qualcosa. Supporrò che la mia malattia 
nelle scorse settimane fosse una funzione di una certa azione da parte del mio sé 
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superiore per eliminare la possibilità di una residenza in prossimità del grande 
numero di api che ho osservato. Ra vorrebbe commentare la mia affermazione? 

RA Io sono Ra. Possiamo commentare, non sulle distorsioni fisiche 
dell’intervistatore ma sull’indubitabile verità delle creature da alveare di seconda 
densità; cioè, che una mentalità da alveare nel suo intero può essere influenzata 
da un singolo, forte impulso metafisico. Sia lo strumento sia lo scriba hanno la 
capacità di grandi distorsioni verso l’impraticabilità, dato un simile attacco da 
parte di un gran numero di insetti pungenti. 

101.6 INTERVISTATORE I parametri della forma-pensiero ed altri parametri generali 
dell’indirizzo di Oakdale Road ad Atlanta sono tali che nessuna pulizia sarebbe 
necessaria, se Ra ha questa informazione? 

RA Io sono Ra. Notiamo che qualsiasi residenza, che fosse prima benigna (come 
lo è quella di cui parli tu) o precedentemente di carattere maligno, necessita della 
pulizia di base del sale, dell’acqua e della scopa. 

La natura benigna del suddetto domicilio è tale che la pulizia potrebbe essere 
fatta in due porzioni: cioè, nessuna uscita o entrata attraverso qualsiasi apertura 
se non una per quella pulizia. Poi uscita ed entrata da tutti gli altri posti mentre 
il rimanente portale viene appropriatamente sigillato. 

Il posizionamento del sale può essere fatto nel posto che non viene sigillato 
[durante] la prima delle pulizie, e al sale può essere richiesto di agire come sigillo 
eppure permettere il passaggio di spiriti gentili come voi stessi. Suggeriamo che 
voi parliate a questa sostanza e nominiate ogni entità per cui il permesso è 
necessario per passare. Non lasciate passare nessuna persona senza che venga 
chiesto il permesso del sale. Questo è il caso nella residenza di cui parli tu. 

101.8 INTERVISTATORE Grazie. Ra potrebbe dare informazioni in qualunque modo noi 
potessimo fornire informazioni a Greta Woodrew su come alleviare la sua attuale 
condizione di gonfiore? 

RA Io sono Ra. Possiamo solo suggerire che l’onore della propinquità verso la 
luce porta con sé la Legge della Responsabilità.2 Il dovere di astenersi da 

                                                 

2  In questo contesto, propinquità può essere definita come “vicinanza o prossimità.” 
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contumelia, discordia e tutte quelle cose che, se non risolte interiormente, creano 
spazio per azioni, giacciono di fronte allo strumento di cui parli tu. Questa entità 
può, se desiderato dallo scriba, condividere i nostri commenti sul lavoro di 
quest’ultima entità. 

L’entità a cui viene data costante ed incessante approvazione da coloro che la 
circondano soffre della perdita dell’effetto dello specchio di coloro che riflettono 
onestamente piuttosto che senza riserve. Questo non è un suggerimento a 
reintegrare il giudizio ma meramente un suggerimento per tutti coloro che 
supportano gli strumenti; cioè, supporto, essere armonioso, condividere in 
amore, gioia e ringraziamento, ma trovare amore nella verità, perché ogni 
strumento beneficia più di questo supporto che della totale ammirazione che 
sovrasta la discriminazione. 

101.9 INTERVISTATORE Grazie. Vedo che il timer della finestra dei quarantacinque minuti 
è passata, quindi chiederò se c’è qualcosa che possiamo fare per mettere lo 
strumento più comodo o per migliorare il contatto? 

RA Io sono Ra. Troviamo che questo strumento ha usato tutta l’energia trasferita 
e stava parlando utilizzando la sua riserva di energia vitale. Suggeriamo di usare 
l’energia sessuale trasferita fino alla totale esclusione delle riserve vitali se 
possibile. 

Gli allineamenti sono come devono essere affinché tutto continui bene. Siamo 
grati per la coscienziosità del gruppo di supporto. 

Io sono Ra. Io lascio questo gruppo a glorificarsi nell’amore e nella luce dell’Uno 
Infinito Creatore. Andate avanti a rallegrarvi, quindi, nella forza e nella pace del 
Creatore. Adonai.  
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SESSIONE 102 
22 APRILE 1983 

102.0 RA Io sono Ra. Vi saluto nell’amore e nella luce dell’Uno Infinito Creatore. 
Adesso stiamo comunicando. 

102.1 INTERVISTATORE Mi daresti innanzitutto la condizione dello strumento? 

RA Io sono Ra. Il deficit di energia fisica di questa entità è il più sostanziale in 
cui ci siamo imbattuti. Le distorsioni mentali e mentali/emozionali sono vicine 
all’equilibrio, e l’energia vitale dello strumento nel suo complesso è distorta verso 
la salute, o forza/debolezza, grazie alla volontà dello strumento. 

102.2 INTERVISTATORE Ra ci può dire per favore cosa ha causato il dolore ed i crampi allo 
stomaco dello strumento, e cosa si può fare per guarirli? 

RA Io sono Ra. Allo scopo di osservare la causa delle distorsioni fisiche verso la 
malattia si deve guardare al centro d’energia che è bloccato. In questa situazione, 
essendo il blocco del raggio giallo, l’esperienza ha avuto le caratteristiche di 
quella regione del corpo chimico. La cosiddetta lacuna nell’armatura di luce e 
amore scritta nel vento è stata chiusa e non solo riparata ma molto migliorata.1 

Comunque, le distorsioni energizzate durante questo momentaneo scivolone dal 
flusso di energia libera sono serie e continueranno, in tutti i vortici di 
possibilità/probabilità, per un po’ del vostro spazio/tempo, perché è stata 
energizzata una predisposizione alla spasticità nel colon trasverso. 

C’è anche una preesistente debolezza nella funzione pancreatica, specialmente 
quella collegata all’ipotalamo. C’è anche il preesistente danno alle porzioni del 
fegato. 

Queste mancanze o distorsioni si manifestano in quella porzione del sistema 
procedendo direttamente dal digiuno. Inoltre, c’è una certa irritazione più vicina 
al duodeno che causa allo strumento la mancata assimilazione degli alimenti. 
Questa è un’irritazione provocata allopaticamente. 

                                                 

1  In questo contesto, lacuna può essere definita come “uno spazio non riempito o un vuoto.” 
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La dieta è di importanza cruciale. Non possiamo andare oltre nell’osservare il 
sistema dell’entità in quanto una discussione completa di quelle distorsioni verso 
varie debolezze/forze che contribuiscono all’attuale difficoltà inizia con le labbra 
e termina con l’ano. 

Possiamo notare che lo strumento è rimasto centrato sul Creatore ad una 
percentuale che supera il novanta. La chiave è questa. Continuate nel 
ringraziamento e nella gratitudine per tutte le cose. 

Ci sono medicine antispasmodiche più forti con cui colui non conosciuto da 
questo strumento, ma conosciuto come Arthur, può aiutare offrendo. La 
raccomandazione a far questo– essendo così com’è ciò che non trattiene né 
rimuove la vita, e che inoltre rimuove dallo strumento le sue opportunità di 
studio in questa situazione– deve necessariamente essere trattenuta. Noi non 
siamo nella posizione di raccomandare trattamenti in questo spazio/tempo oltre 
all’osservazione dei tipi di alimenti ingeriti. 

102.3 INTERVISTATORE Non sono molto sicuro di aver capito tutto quello che hai detto. 
Puoi darmi il cognome di Arthur, e dove si trova? 

RA Io sono Ra. Possiamo. 

102.4 INTERVISTATORE Lo faresti per favore? 

RA Io sono Ra. L’entità, vibrazione sonora Arthur, ha il cognome Schoen, ed è 
della vostra località. 

102.5 INTERVISTATORE Quali alimenti dovrebbe eliminare lo strumento dalla sua dieta 
per alleviare questi dolorosi attacchi? 

RA Io sono Ra. Le informazioni ottenute da colui conosciuto come Bob sono ciò 
che si deve raccomandare. 

Inoltre, tutti gli alimenti devono essere cotti così che quelle cose che vengono 
ingerite siano morbide e facilmente macerate. 

C’è una complessa dipendenza, dovuta ad abitudini alimentari longeve, verso i 
vostri zuccheri. Si deve raccomandare che, pertanto, questo zucchero venga 
fornito nella sua forma più concentrata alla vostra ora del tardo pomeriggio, 
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come lo definite voi, con l’ingestione di libagioni zuccherate 
approssimativamente una o due delle vostre ore dopo il pasto serale. 

È ulteriormente suggerito che, dal momento che questo strumento sta usando 
zuccheri per carboidrati, che una piccola quantità di carboidrati, con pochi 
zuccheri, vengano ingeriti approssimativamente una o due delle vostre ore prima 
del periodo del sonno. 

102.6 INTERVISTATORE Per come capisco io quello che dici, lo strumento non deve avere 
alcuno zucchero sino al tardo pomeriggio. È corretto questo? 

RA Io sono Ra. No. 

102.7 INTERVISTATORE Non ho compreso appieno quello che intendevi riguardo a 
quando dovrebbe assumere lo zucchero. Potresti chiarirlo, per favore? 

RA Io sono Ra. Lo zucchero concentrato; cioè, il dessert, il gelato, i biscotti, 
dovrebbero essere ingeriti a quell’ora. Piccole quantità del fruttosio, dell’acero o 
del miele grezzo possono essere ingerite periodicamente, perché come abbiamo 
detto, la chimica del corpo del raggio giallo è tale che lo zucchero viene utilizzato 
dagli enzimi del sangue come farebbero i carboidrati in un veicolo fisico del 
raggio giallo meno distorto. 

102.8 INTERVISTATORE Mi spiace di essere lento a cogliere precisamente quello a cui 
stiamo arrivando, ma voglio essere certo di capirlo bene, quindi probabilmente 
farò ancora alcune domande stupide. Lo spasmo che ha provocato l’estremo 
dolore è stato uno spasmo dell’ileo? 

RA Io sono Ra. Parzialmente. Anche il colon trasverso ha avuto spasmi, come 
anche i dotti del fegato nella sua porzione inferiore. Ci sono stati spasmi 
muscolari anche dagli strati bronchiali giù fino al bacino e dalle scapole fino alle 
anche. Questi spasmi simpatetici sono un sintomo di esaurimento del veicolo 
fisico dell’entità. 

102.9 INTERVISTATORE Quindi questi spasmi, ovviamente, erano originariamente– 
L’apertura è stata creata dal blocco del raggio giallo, ma questi spasmi poi sono 
innescati, presumo io, dal cibo che ha a che fare con l’ingestione di zucchero, 
per come la capisco io. È corretto quello che dico? 
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RA Io sono Ra. Quello che dici è parzialmente corretto. 

102.10 INTERVISTATORE Quindi cos’altro ha provocato lo spasmo? 

RA Io sono Ra. Parliamo di due tipi di cause: 

La prima causa, o la più prossima, è stata un pasto con troppo olio e con troppo 
peso di materiale vegetale crudo. Anche lo zucchero del dessert ed i pochi sorsi 
della vostra mistura di caffè non sono stati d’aiuto. 

La seconda causa– e questo deve essere detto chiaramente– è l’energizzazione di 
qualche condizione preesistente allo scopo di trattenere questo gruppo dal 
funzionare per mezzo della rimozione dello strumento dai ranghi di quelli capaci 
di operare con quelli di Ra. 

102.11 INTERVISTATORE Ora, c’è– Le due aree poi in cui lo strumento può guardare per 
curare questo problema… Io capisco che il problema del blocco del raggio giallo 
è stato completamente riparato, diciamo. Se questo non fosse corretto, potresti 
dare dei suggerimenti su questo per favore? 

RA Io sono Ra. Ogni entità, allo scopo di sbloccare completamente il raggio 
giallo, deve amare tutto ciò che è in relazione con esso, con speranza solo della 
gioia, della pace e del comfort degli altri-sé. 

102.12 INTERVISTATORE La seconda cosa che lo strumento deve fare per effettuare questa 
cura è stare attenta alla dieta che include tutto ciò che Ra ha affermato e quello 
che raccomanda Bob dalle sue letture. 

Sembrano esserci così tante cose diverse che possono provocare questo spasmo. 
Mi stavo solo chiedendo se ci fosse un approccio generale agli alimenti. Ra 
potrebbe raccomandare, diciamo, quei cibi che lo strumento potrebbe mangiare 
che non abbiano alcuna possibilità di creare il problema che ha causato lo 
spasmo? Ra potrebbe farlo, per favore? 

RA Io sono Ra. No. 

102.13 INTERVISTATORE Questo a causa della Prima Distorsione? 

RA Io sono Ra. No. 
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102.14 INTERVISTATORE Perché Ra non può farlo? 

RA Io sono Ra. Non ci sono alimenti che questo strumento possa ingerire con la 
totale sicurezza che non avvenga alcuno spasmo. Le porzioni del veicolo che 
hanno spasmi sono diventate sensibilizzate tramite grandi distorsioni verso ciò 
che voi chiamate dolore. 

102.15 INTERVISTATORE C’è un gruppo di alimenti che è molto probabile che non 
provochino la condizione dello spasmo, o qualunque alimento che Ra possa 
menzionare che è molto probabile che non causi spasmi? 

RA Io sono Ra. Si. 

102.16 INTERVISTATORE Ra vorrebbe per favore menzionare quali cibi è altamente 
probabile che non causino spasmi nel sistema digerente dello strumento? 

RA Io sono Ra. I liquidi che non contengano carbonatazione, la verdura ben cotta 
che sia molto leggera e morbida, i cereali ben cotti, la carne non grassa come il 
pesce. Si può notare che alcuni alimenti raccomandati sovrappongano allergie 
alle sensibilità dovute alle distorsioni dell’artrite reumatoide giovanile. Inoltre, 
sebbene lo zucchero, come quello che si trova nei vostri dessert dolcificati, 
rappresenti un potenziale, possiamo suggerire che venga incluso in questo 
periodo per le ragioni sopracitate. 

102.17 INTERVISTATORE Ra vorrebbe stimare per favore la lunghezza di tempo nei nostri 
periodi per la probabilità che questo problema, se seguiamo queste misure 
curative, per la probabilità che questo problema continui con qualche severità 
estrema? 

RA Io sono Ra. Una delle rivoluzioni della vostra luna ha un buon vortice di 
possibilità/probabilità di vedere il peggioramento della condizione degli spasmi 
tale per cui la chirurgia diventi indicata, o il miglioramento della situazione tale 
per cui la dieta continui ad essere osservata ma gli spasmi vengano rimossi. Il 
settore del lavoro è all’interno dell’infezione all’interno del duodeno, dello 
stomaco, del digiuno, dell’ileo, del colon trasverso, e delle porzioni del fegato. 
Questo sarà un po’ difficile da rimuovere e costituisce forse il lavoro più 
efficiente fino ad oggi. 
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Possiamo suggerire, di nuovo, che colui noto come Bob può essere d’aiuto. Colui 
noto come Stuart potrebbe, se lo desiderasse, scoprire l’infezione che è solo 
marginalmente rilevabile, ma potrebbe preferire non farlo. In questo caso 
sarebbe bene richiedere aiuto fisico da uno specialista allopatico come quello che 
è stato menzionato. 

102.18 INTERVISTATORE Intendi dire da quell’Arthur Schoen? 

RA Io sono Ra. Questo è corretto. 

102.19 INTERVISTATORE Hai menzionato la possibilità della chirurgia. Cosa dovrebbe fare 
la chirurgia, nello specifico? 

RA Io sono Ra. Il corpo non può più sopportare l’estrema acidità che è l’ambiente 
di tali spasmi e svilupperà i buchi o le ulcere che poi appaiono nei test allopatici 
e suggeriscono al chirurgo ciò che deve essere asportato.  

102.20 INTERVISTATORE In altre parole, la rimozione dell’ulcera. Questa sarebbe un’ulcera 
duodenale? Questa sarebbe il tipo di operazione che si eseguirebbe per un’ulcera 
duodenale? 

RA Io sono Ra. Se ha luogo l’ulcera, sarà oltre il digiuno e molto probabilmente 
comprenderà l’ileo e le porzioni superiori del colon trasverso. Permettici di 
chiedere solo un’altra domanda di lunghezza normale in quanto questa entità, 
sebbene colma di energia trasferita sufficiente, ha una struttura fragilissima 
attraverso la quale noi possiamo canalizzare questo e le nostre energie. 

102.21 INTERVISTATORE Ovviamente ci piacerebbe molto non arrivare al punto della 
chirurgia, e la sola alternativa che viene in mente– oltre alla dieta ed al lavoro 
mentale personale dello strumento– è la guarigione tramite un guaritore. E mi 
piacerebbe una raccomandazione da parte di Ra riguardo al guaritore di tipo non 
allopatico e qualsiasi raccomandazione che Ra possa fare affinché Jim o io stesso 
agissimo con tale capacità, o qualcun altro che Ra potrebbe raccomandare così 
che non dovessimo passare per l’operazione chirurgica se sembrasse diventare 
necessaria. E se noi potessimo iniziare a lavorare su uno di questi altri approcci 
immediatamente penso che potrebbe essere altamente raccomandato. 

Ra vorrebbe commentare su questo, per favore? 
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RA Io sono Ra. Rendiamo onore all’apertura del circuito della compassione 
nell’intervistatore ma notiamo che ciò che viene sperimentato da questo gruppo 
viene sperimentato all’interno di un’atmosfera guaritrice. Le mani guaritrici di 
ciascuno hanno un uso limitato quando la distorsione ha così tanti strati e 
mescolanze metafisiche. 

Pertanto, non guardate alla guarigione ma alla gioia della compagnia, perché 
ciascuno è forte e ha i propri piedi ben saldi in questa direzione. La luna proietta 
le sue ombre. Cosa vedrete? Unitevi per mano e camminate verso il sole. In 
questo caso questa è la guarigione più grande. Per il veicolo fisico possiamo 
suggerire molto meno di quanto tu avessi sperato. 

102.22 INTERVISTATORE Chiederò solo se c’è qualcosa che possiamo fare per mettere lo 
strumento più comodo o per migliorare il contatto? 

RA Io sono Ra. Va tutto bene. Trovate amore e ringraziamento insieme, e ognuno 
supporti ciascuno. Gli allineamenti sono coscienziosi. 

Noi siamo conosciuti a voi come Ra. Vi lasciamo nell’amore e nella luce 
dell’Uno Infinito Creatore. Andate avanti, quindi, felici e contenti nella Sua 
forza e nella Sua pace. Adonai. 
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SESSIONE 103 
10 GIUGNO 1983 

103.0 RA Io sono Ra. Vi saluto nell’amore e nella luce dell’Uno Infinito Creatore. 
Adesso stiamo comunicando. 

103.1 INTERVISTATORE Potresti innanzitutto darmi la condizione dello strumento per 
favore? 

RA Io sono Ra. Le distorsioni fisiche dello strumento restano serie. 

Inoltre, le energie vitali di questo complesso mente/corpo/spirito sono molto 
diminuite, sebbene accettabili per le necessità di questa seduta. Si deve notare 
come la lettura vitale più bassa, o più distorta, di questa importantissima energia. 

Le distorsioni mentali e mentali/emozionali sono come viste l’ultima volta. 

Troviamo che la volontà dello strumento, essendo stata usata poco saggiamente, 
abbia incoraggiato le distorsioni dell’energia vitale. É bene che lo strumento 
ponderi su questo. 

103.2 INTERVISTATORE Qual è la situazione rispetto, e la condizione rispetto ai problemi 
fisici con le porzioni digerenti del corpo che lo strumento aveva in precedenza? 

RA Io sono Ra. Il raggio giallo– dobbiamo correggerci. Io sono Ra. Per favore 
espellete il fiato attraverso l’area del petto di questo strumento. 

[Fatto come indicato.] 

RA Io sono Ra. Il canale è ora soddisfacente. Troviamo che il corpo chimico, del 
raggio giallo, dello strumento sia esausto, ma che stia tentando di migliorare con 
azioni come esercizi e dieta. 

Possiamo dire che l’infezione non ha lasciato completamente il complesso 
corporeo, sebbene sia molto meno virulenta. 

103.3 INTERVISTATORE Lo strumento chiede perché abbia perso la sua gioia nel recente 
passato? Ra potrebbe fare un commento, per favore? 

RA Io sono Ra. Lo strumento ha preso una decisione in libero arbitrio di non 
gestire il catalizzatore fisico che le causa grande dolore per mezzo del composto 
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chimico allopaticamente prescrittole, che lo strumento era sicuro fosse efficace 
per via della sua fiducia nei suggerimenti di Ra. 

Dunque, il catalizzatore le è stato dato in una forma più completa. Il servizio 
esteriore agli altri è diventato quasi impossibile, portando quindi l’entità a 
sperimentare, ancora una volta, la scelta del martire; cioè, dare valore ad 
un’azione fatale e morire, oppure dare valore alla coscienza della creazione e 
dell’Uno Creatore e, di conseguenza, vivere. Lo strumento, tramite la volontà, 
ha scelto quest’ultimo percorso. 

Tuttavia, la mente e le distorsioni mentali/emozionali non hanno fornito a 
questa decisione il supporto necessario a mantenere uno stato di unità che questa 
entità normalmente sperimenta e ha sperimentato dagli inizi dell’incarnazione. 

Dal momento che questo catalizzatore è stato accettato, il lavoro iniziato per 
rimuovere le distorsioni che bloccano il raggio indaco può essere proseguito 
piuttosto rapidamente. 

103.5 INTERVISTATORE Ra potrebbe raccomandare il lavoro appropriato per rimuovere il 
blocco del raggio indaco? 

RA Io sono Ra. Noi non possiamo raccomandare per la situazione generale, 
perché in ciascun caso il vortice distorsionale è unico. In questo particolare 
nexus, il lavoro più appropriato è nei poteri mentali e mentali/emozionali 
dell’analisi e dell’osservazione. Quando il complesso più forte e meno distorto 
viene messo a supporto, allora le porzioni meno forti del complesso verranno 
rafforzate. 

Questa entità ha lavorato a lungo con questo catalizzatore. Tuttavia, questa è la 
prima occasione in cui le medicine per attenuare il dolore che accentua il 
catalizzatore sono state rifiutate. 

103.6 INTERVISTATORE Qual è l’attuale situazione rispetto al nostro compagno di quinta 
densità orientato al servizio-al-sé? 

RA Io sono Ra. Questa entità, per un certo periodo del vostro spazio/tempo, è 
stata a riposo. Tuttavia, è stato allertato verso le azioni che stanno avendo luogo 
e presto sarà ancora una volta vostro compagno. 
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103.7 INTERVISTATORE Ra può raccomandare qualcosa che lo strumento possa fare, o che 
noi possiamo fare, per migliorare qualcuna delle energie dello strumento? 

RA Io sono Ra. Questo è materiale trattato in precedenza. Abbiamo sottolineato 
il sentiero che lo strumento può intraprendere nel pensiero. 

103.8 INTERVISTATORE Non intendevo trattare materiale trattato in precedenza. 
Intendevo aggiungere qualcosa di questo su cui concentrarci in questo 
momento, la cosa migliore possibile che noi o lo strumento potessimo fare per 
migliorare queste energie, l’attività saliente. 

RA Io sono Ra. Prima di rispondere chiediamo la vostra vigilanza durante le fitte 
di dolore dato che il canale è accettabile ma viene periodicamente distorto da 
severe distorsioni fisiche del corpo chimico del raggio giallo dello strumento. 

Le cose salienti per il gruppo di supporto sono preghiera e ringraziamento in 
armonia. Queste il gruppo ha compiuto con un grado tale di accettabilità che 
non abbiamo nulla da cavillare sull’armonia del gruppo.1 

Riguardo allo strumento, il viaggio dal valore-in-azione al valore-in-esse è arduo.2 
L’entità ha negato sé stessa al fine di essere libera da quella che lei definisce 
dipendenza.3 Questo genere di martirio– e qui parliamo del piccolo ma 
simbolicamente grande sacrificio dei vestiti– provoca nello strumento la 
formazione di un’individualità in povertà che alimenta un senso di demerito, a 
meno che la povertà non venga vista come la vera ricchezza. 

In altre parole, buone azioni per le ragioni sbagliate provocano confusione e 
distorsione. Incoraggiamo lo strumento a valorizzare sé stesso ed a vedere che i 
suoi veri requisiti sono considerati di valore dal sé. Suggeriamo contemplazione 
della vera ricchezza dell’essere. 

                                                 

1  In questo contesto, cavillare può essere definito come “fare obiezioni inutili o superflue.” 
2  Allo stesso modo, in esse può essere definito come “in essere,” o, come Carla lo ha definito 

negli anni successivi: “in esse in Latino per: in e di te stesso; solo perché tu esisti, tu sei 
meritevole.” 

3  Carla aveva fatto un fioretto per il Nuovo Anno di smettere di comprare vestiti per sé stessa 
per un anno. 
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103.9 INTERVISTATORE C’è qualcos’altro che noi o lo strumento potremmo fare che 
funzionerebbe specificatamente sull’energia vitale per aumentarla– dello 
strumento? 

RA Io sono Ra. Ci scontriamo di nuovo contro il punto fermo del libero arbitrio. 

103.10 INTERVISTATORE In tal caso ho alcune domande sulla Carta Sette per finire il nostro 
primo passaggio sugli archetipi della mente. C’è una T con due angoli retti sopra 
di essa sul petto dell’entità nella Carta Sette. Noi abbiamo ipotizzato che la T 
inferiore abbia a che fare con la possibilità di scegliere uno dei due sentieri nella 
trasformazione, e che i due angoli in alto rappresentino la Grande Via dei sentieri 
di sinistra e di destra in una trasformazione mentale che crea il cambiamento 
dallo spazio/tempo al tempo/spazio, si potrebbe dire. 

Questo è difficile da esprimere. C’è qualcosa di corretto [risatine] in questa 
supposizione? 

RA Io sono Ra. Si. 

103.11 INTERVISTATORE Ra commenterebbe su questo? 

RA Io sono Ra. L’uso del tau e della squadra dell’architetto è, effettivamente, 
inteso a suggerire la prossimità dello spazio/tempo dell’ambiente della Grande 
Via al tempo/spazio.4 Troviamo questa osservazione molto perspicace. 

L’intero umore, dovremmo dire, della Grande Via è, effettivamente, dipendente 
dalla notevole differenza dal Significatore. Il Significatore è il sé significativo, per 
larga parte, ma non interamente, influenzato dall’abbassamento del velo. 

La Grande Via della Mente, del Corpo, o dello Spirito disegna l’ambiente che è 
stato la nuova architettura provocata dal processo del velo e, dunque, immersa 
nella grande, illimitata corrente del tempo/spazio. 

103.12 INTERVISTATORE Presumo che le ruote su questo carro indichino l’abilità della 
mente di essere capace di muoversi nel tempo/spazio. È corretto questo? 

                                                 

4  Tau è la 19ma lettera dell’alfabeto greco (τ), e in questo contesto si riferisce alla “croce tau,” 
una forma che è simile ad una “T” maiuscola. Inoltre, in araldica, un tipo di croce chiamata 
“croce tau.” 
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RA Io sono Ra. Non possiamo dire che l’osservazione sia del tutto sbagliata, 
perché nel tempo/spazio c’è tanto lavoro quanto ne ha assimilato l’individuo che 
evoca questo complesso di concetti. 

Tuttavia, sarebbe più appropriato attirare l’attenzione sul fatto che sebbene il 
carro sia dotato di ruote, non è imbrigliato in ciò che lo traina con briglie fisiche 
o visibili. Cosa quindi, oh studente, lega ed imbriglia la forza motrice del carro 
al carro stesso? 

103.13 INTERVISTATORE Dovrò riflettere su questa. A meno che– Ci ritornerò su. 

Stavamo pensando di sostituire la spada nella mano destra con la sfera magica e 
di mettere uno scettro rivolto verso il basso nella mano sinistra (similmente alla 
Carta Cinque, il Significatore) come più appropriati per questa carta. Ra 
vorrebbe commentare su questo, per favore? 

RA Io sono Ra. Questo è piuttosto accettabile, specialmente se la sfera può essere 
disegnata come sferica e fulgida. 

103.14 INTERVISTATORE La gamba sinistra piegata delle due sfingi indica una 
trasformazione che avviene sulla sinistra che non avviene sulla destra, 
probabilmente un’incapacità di muoversi in quella posizione. Questo ha un 
minimo di merito? 

RA Io sono Ra. L’osservazione ha merito in quanto può servire come inverso della 
connotazione intesa. 

La posizione è intesa a mostrare due oggetti, uno dei quali è la duplice possibilità 
dei personaggi ricchi di tempo lì disegnati. Il riposo è possibile nel tempo, così 
come il progresso. Se si tenta di mescolarle, la gamba superiore in movimento 
sarà fortemente ostacolata dalla gamba che è piegata. 

L’altro significato ha a che fare con lo stesso angolo retto, con la sua squadratura 
architettonica, come lo strumento sul petto dell’attore. 

Il tempo/spazio è vicino a questo complesso di concetto, avvicinato per via del 
processo del velo e della sua efficacia nel produrre attori che desiderano usare le 
risorse della mente per evolversi. 
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103.15 INTERVISTATORE Presumo che la gonna sia inclinata a sinistra per la stessa ragione 
per cui lo è nella Carta Numero Quattro, per indicare la distanza che le entità 
polarizzate nel servizio-al-sé tengono dagli altri. E presumo anche che il volto sia 
girato a sinistra per la stessa ragione per cui lo è nella Carta Numero Cinque, 
per via della natura del catalizzatore. È più o meno corretto questo? 

RA Io sono Ra. Per favore soffiate sopra il petto dello strumento da destra a 
sinistra. 

[Fatto come indicato.] 

Io sono Ra. Va bene. 

La tua prima supposizione è, effettivamente, grosso modo corretta. 

Possiamo anche notare che noi, nel formare le immagini originali per la vostra 
gente, stavamo usando i luoghi comuni culturali dell’espressione artistica di 
quelli in Egitto. Il volto è disegnato molto spesso di lato, come anche i piedi 
sono girati. Abbiamo fatto uso di questo e, quindi, desideriamo ammorbidire il 
significato delle figure di profilo. In nessun caso finora in queste riflessioni, 
tuttavia, è stata disegnata qualche mala-interpretazione o interpretazione 
insostenibile. 

103.16 INTERVISTATORE Il nostro tempo appropriato per la seduta, io credo, è vicino al 
termine, e vorrei chiedere… cioè, le due volte che abbiamo dovuto soffiare… 
qual è il problema, o qual è– Perché in questa sessione dobbiamo farlo quando 
non abbiamo dovuto nella maggior parte delle altre? 

RA Io sono Ra. Questo strumento è inconsapevole del metodo usato per 
contattare Ra. Tuttavia, all’apertura di questa seduta il suo desiderio che questa 
seduta traspirasse era particolarmente forte. Dunque, è stato inavvertitamente 
prematuro nel lasciare il suo corpo fisico del raggio giallo. 

In questo stato l’oggetto che tu definisci microfono da colletto è stato lasciato 
cadere sullo strumento. Il contatto inaspettato ha provocato un danno ai muscoli 
del petto, e raccomanderemmo un po’ di attenzione in uscita da questa sessione 
per evitare stress in modo che questo danno possa guarire. 
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Vi è una componente metafisica di questo infortunio e, pertanto, desideravamo 
essere abbastanza sicuri che tutte le porzioni dell’ambiente fossero pulite. Dal 
momento che questo luogo della seduta non ha il suo solito livello di protezione, 
abbiamo utilizzato il vostro fiato per ripulire l’ambiente che era a rischio. 

103.17 INTERVISTATORE La ragione per questa mancanza del solito livello di protezione è 
il fatto che è passato parecchio tempo dall’ultima volta che abbiamo avuto 
operato qui? 

RA Io sono Ra. No. 

103.18 INTERVISTATORE Qual è la ragione? 

RA Io sono Ra. La mancanza della regolare ripetizione del cosiddetto Rituale di 
Messa al Bando è la ragione di cui parlavamo. 

103.19 INTERVISTATORE Da questo presumo che sarebbe molto appropriato eseguire 
quotidianamente il Rituale di Messa al Bando in questa stanza? È corretto 
questo? 

RA Io sono Ra. Questo è accettabile. 

103.20 INTERVISTATORE Non voglio stancare troppo lo strumento. Ci stiamo avvicinando 
al momento. Chiederò solamente se c’è qualcosa che possiamo fare per 
migliorare il contatto o per mettere lo strumento più comodo, se c’è qualsiasi 
altra cosa che Ra potrebbe dire in questo momento che ci possa aiutare? 

RA Io sono Ra. Troviamo che gli allineamenti siano stati osservati piuttosto 
meticolosamente. Siete coscienziosi. Continuate nel supporto, l’uno verso 
l’altro, e trovate la preghiera ed il ringraziamento che l’armonia produce. 
Dimenticatevi delle preoccupazioni e siate felici. 

Io sono Ra. Vi lascio, a glorificarvi nell’amore e nella luce dell’Uno Infinito 
Creatore. Andate avanti, quindi, a rallegrarvi nella forza e nella pace dell’Uno 
Infinito Creatore. Adonai. 
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SESSIONE 104 
27 LUGLIO 1983 

104.0 RA Io sono Ra. Vi salutiamo nell’amore e nella luce dell’Uno Infinito Creatore. 
Adesso stiamo comunicando. 

104.1 INTERVISTATORE Potresti innanzitutto darmi la condizione dello strumento? 

RA Io sono Ra. Le letture sono un po’ meno distorte verso la bancarotta fisica e 
la perdita [di energia] vitale rispetto alla richiesta precedente. C’è ancora una 
considerevole tendenza in queste letture. 

104.2 INTERVISTATORE Allo strumento piacerebbe sapere qual è la quantità ottimale di 
esercizi aerobici, di camminata e di idromassaggio per la migliore condizione in 
questo momento? 

RA Io sono Ra. Risponderemo in due modi: 

Primo, per parlare del caso in generale, che riguarda questo strumento a vario 
grado, ciascuna forma di esercizio è compiuta bene per approssimativamente da 
tre a quattro volte alla vostra settimana. La quantità di esercizio, tutta 
quantificata in un’unica somma, è approssimativamente un’ora per periodo 
diurno. 

Ora rispondiamo in un secondo modo, distorto in questa risposta verso la 
duplice condizione della difficoltà fisica, del raggio giallo, e della distorsione del 
complesso mentale. Le acque turbinanti quindi devono necessariamente essere 
viste come appropriate da quattro a cinque delle vostre volte alla settimana. La 
passeggiata e l’esercizio, tanto quanto è desiderato dall’entità. Il totale di tutti 
questi non dovrebbe in nessun caso superare i novanta minuti per periodo 
diurno. 

Il corpo fisico, del raggio giallo, stava sperimentando quelli che vengono 
chiamati cambiamenti lupoidi in molti tessuti dei muscoli ed anche in alcuni 
degli organi. L’esercizio riacquista la forza muscolare fisica che viene sprecata. In 
alcuni modi la passeggiata è l’esercizio più appropriato per via della prossimità 
dell’entità con le creature di seconda densità, in particolare i vostri alberi.  
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Tuttavia, l’abitazione di cui godete voi non offre tale opportunità, e invece offre 
la prossimità alle creazioni dei complessi mente/corpo/spirito. Questo non nutre 
le necessità mentali/emozionali di questa entità sebbene produca lo stesso 
risultato fisico. L’esercizio adempie maggiormente alla necessità 
mentale/emozionale per via della passione dell’entità per le espressioni ritmiche 
del corpo come quelle che si trovano negli sforzi atletici derivati dal sistema 
artefatto che è noto fra la vostra gente come danza.1 

Noi suggeriamo al gruppo di supporto di incoraggiare qualunque esercizio 
eccetto quello che superi il limite di tempo, che è già molto oltre i limiti fisici di 
questo complesso corporeo. 

È la via della distorsione che allo scopo di bilanciare una distorsione si debba 
accentuarla. Dunque, l’iper-usura del corpo, se correttamente motivata, produce 
una mancanza di deficit, nel qual frangente le minori limitazioni di esercizio 
dovrebbero essere messe in pratica. 

104.3 INTERVISTATORE Lo strumento ha deciso che l’uso poco saggio della sua volontà 
sia il suo uso senza i componenti della gioia e della fede e che costituisce martirio. 
Ra vorrebbe commentare su questo, per favore? 

RA Io sono Ra. Siamo compiaciuti che l’entità abbia ponderato su ciò che le è 
stato dato. Noi commenteremmo come segue: 

È salubre che lo strumento abbia la conoscenza che è meno distorta verso il 
martirio e che è ricca di promessa.2 L’entità che è forte nel pensare dovrà essere 
forte nell’agire oppure ciò che ha le verrà rimosso. Dunque, la manifestazione 
della conoscenza è un’area da esaminare per lo strumento. 

Faremmo inoltre notare che il bilanciamento– che, nel caso di questa entità, si 
compie meglio nell’analisi e nella manifestazione seduta nella contemplazione 
del silenzio– può essere rinforzato dal silenzio manifestato e dalla mancanza di 
attività di routine. Non possiamo andare oltre a questa raccomandazione di ozio 

                                                 

1  Quello che per Ra ci sono volute 26 parole per dirlo era che Carla amava danzare. 
2  In questo contesto, salubre può essere definito come “favorevole per la salute o per il 

benessere.” 
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regolarizzato, e desideriamo che l’entità scopra le verità fondamentali di queste 
distorsioni come essa desidera. 

104.4 INTERVISTATORE C’è ancora qualcosa che possiamo fare per aiutare lo stomaco 
dello strumento ed il problema degli spasmi alla schiena? 

RA Io sono Ra. L’aiuto maggiore viene già fornito al massimo. L’incoraggiamento 
dello strumento ad astenersi dalla natura fritta nell’olio degli alimenti nella sua 
ingestione è utile. L’allegra armonia è utile. 

Gli spasmi devono diminuire in funzione del lavoro nel raggio indaco dell’entità 
e, fino ad un certo punto, delle raccomandazioni fatte in risposta alla richiesta 
precedente. 

La definitiva astensione dall’iper-superamento dei già ampliati confini del limite 
fisico è raccomandata. Le infezioni restano, e i sintomi sono ora molto meno 
medicabili, avendo l’entità scelto il catalizzatore. 

104.5 INTERVISTATORE Puoi dirci cos’è che non va negli occhi del nostro gatto Gandalf? 

RA Io sono Ra. Quello noto come Gandalf si avvicina alla fine della sua 
incarnazione. La sua vista cala, e le membrane acquose diventano dure. Questa 
non è una circostanza confortevole, ma è una di quelle che non causano all’entità 
un vero disagio. 

104.6 INTERVISTATORE C’è qualcosa che possiamo fare per alleviare questa situazione?  

RA Io sono Ra. C’è un percorso di terapia che aiuterebbe la situazione. Tuttavia, 
noi non la raccomandiamo in quanto la condizione è più benigna del 
trattamento. 

104.7 INTERVISTATORE Non capisco. Potresti spiegare consa intendevi? 

RA Io sono Ra. Un dottore della tradizione allopatica vi darebbe le gocce per gli 
occhi. Il gatto troverebbe l’esperienza di essere confinato mentre gli vengono 
date le gocce più distorta del disagio che sente ora ma che è ampiamente capace 
di ignorare. 

104.8 INTERVISTATORE Il gatto può vedere tutto? 
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RA Io sono Ra. Si. 

104.9 INTERVISTATORE Bene, pare che il gatto perderà tutta la sua vista nel prossimo 
futuro, oppure il gatto è molto vicino alla morte? 

RA Io sono Ra. Quello noto come Gandalf non perderà la vista, o la vita, in molti 
vortici di possibilità/probabilità per, approssimativamente, tre delle vostre 
stagioni. 

104.10 INTERVISTATORE Mi sento molto male per la condizione del gatto e mi piacerebbe 
davvero aiutarlo. Ra può suggerire qualunque cosa che noi potremmo fare per 
aiutare Gandalf? 

RA Io sono Ra. Si. 

104.11 INTERVISTATORE Cosa sarebbe? 

RA Io sono Ra. Primo, suggeriremmo che i vortici di possibilità/probabilità 
includono quelli in cui l’entità nota come Gandalf abbia un’incarnazione più 
lunga. 

Secondo, suggeriremmo che questa entità procede verso la graduazione se lo 
desidera. Altrimenti, può scegliere di reincarnarsi per stare con quei compagni 
che ha amato. 

Terzo, l’entità a voi nota come Betty ha i mezzi per rendere l’entità più distorta 
verso la comodità/scomodità. 

104.12 INTERVISTATORE Vuoi dirmi chi intendi per Betty? Non sono sicuro di chi sia. E 
cosa dovrebbe fare Betty?  

RA Io sono Ra. Quella nota come Carla ha questa informazione. 

104.13 INTERVISTATORE Bene, ero preoccupato della possibilità del trasloco. Se 
traslocassimo questo renderebbe molto difficile per Gandalf andare in giro in un 
nuovo posto se non può vedere. Ci vede abbastanza per potersi muovere in giro 
in un nuovo ambiente? 

RA Io sono Ra. La visione è meno che adeguata ma è quasi accomodata da un 
acuto senso dell’olfatto e dell’udito. Essendo i compagni e la mobilia familiari, 
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ci si aspetterebbe ragionevolmente che un nuovo milieu sia accettabile in modo 
soddisfacente entro un breve periodo del vostro spazio/tempo.  

104.14 INTERVISTATORE Potremmo somministrare le gocce di cui hai parlato di ciò che 
aiuterebbe la sua vista così che non troverebbe… così che non sarebbe confinato? 
C’è un qualche modo in cui potremmo farlo? 

RA Io sono Ra. È improbabile. 

104.15 INTERVISTATORE Non c’è niente che possiamo fare per– C’è qualche altra 
possibilità di usare qualche tecnica per aiutare la sua vista? 

RA Io sono Ra. No. 

104.16 INTERVISTATORE Questa perdita della vista– Quel è la ragione metafisica per la 
perdita della vista? Che cosa l’ha provocata? 

RA Io sono Ra. In questo caso il componente metafisico è piccolo. Questo è il 
catalizzatore congruo dell’età avanzata.3 

104.17 INTERVISTATORE Le gocce di cui ha parlato che aiuterebbero la vista… quanto 
aiuterebbero la vista se dovessero essere somministrate?  

RA Io sono Ra. In un periodo di applicazioni la vista migliorerebbe un po’, forse 
20, forse 30%. La regione dell’occhio si sentirebbe meno tesa. Bilanciata con 
questo c’è una rigidità rapidamente crescente del moto tale per cui restare fermi 
in una posizione fissa è necessariamente piuttosto sconfortevole. 

104.18 INTERVISTATORE Quindi Ra pensa che il beneficio derivato dalle gocce non 
varrebbe il disagio del gatto. Questo probabilmente– C’è qualche modo in cui 
al gatto si potrebbe dare dell’anestetico e mettergli le gocce negli occhi in modo 
che il gatto non fosse consapevole che gli stiamo mettendo le gocce? 

RA Io sono Ra. Il danno causato dal mettere dell’anestetico allopatico nel 
complesso corporeo del gatto di questa entità raccoglibile eclissa di molto 
l’immobilità che ne deriva che permetterebbe la somministrazione dei 
medicamenti. 

                                                 

3  In questo contesto, congruo può essere definito come “appropriato o degno.” [orig: codign] 
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104.19 INTERVISTATORE Mi spiace accanirmi così tanto su questo argomento, ma speravo 
veramente di venirne fuori con un modo per aiutare Gandalf. Suppongo, quindi, 
che Ra ci abbia suggerito di lasciare semplicemente le cose così come sono. 

Quante applicazioni di gocce sarebbero necessarie per ottenere un po’ di aiuto 
per gli occhi, approssimativamente? 

RA Io sono Ra. Approssimativamente da 40 a 60. 

104.20 INTERVISTATORE Da quaranta a sessant– Quanto, ogni giorno, una volta al giorno, 
o qualcosa di simile? 

RA Io sono Ra. Per favore soffiate sul petto di questo strumento. 

[Fatto come ordinato.] 

104.21 INTERVISTATORE È soddisfacente? 

RA Io sono Ra. Si. 

104.22 INTERVISTATORE Avevo chiesto se le gocce dovessero essere somministrate una 
volta per periodo diurno. È corretto questo?  

RA Io sono Ra. Questo dipende dal fisico allopatico da cui le ricevete. 

104.23 INTERVISTATORE Qual è il nome delle gocce? 

RA Io sono Ra. Abbiamo una difficoltà. Pertanto, ci asterremo dal rispondere a 
questa domanda. 

104.24 INTERVISTATORE Mi spiace accanirmi così tanto su questo punto. Sono molto 
preoccupato per il gatto, e comprendo che Ra raccomandi che non le usiamo. 
Solo che io… usare le gocce, e non lo faremo. Volevo solo sapere che cosa non 
stessimo facendo che aiuterebbe la vista. Mi scuso per l’accanimento su questo 
punto. 

Chiuderò chiedendo solamente a Ra se hai qualche ulteriore raccomandazione 
che potresti fare riguardo a questo animale… questo gatto? 

RA Io sono Ra. Godete della sua compagnia. 
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104.25 INTERVISTATORE [Sigh.] Quando abbiamo avuto indietro la nostra introduzione al 
libro che originariamente si chiamava La Legge dell’Uno,4 nell’introduzione Carla 
stava parlando della reincarnazione, ed era stata aggiunta una frase. Diceva: 
“Perché sebbene originariamente parte degli insegnamenti di Gesù, essi furono 
censurati da tutte le edizioni successive dall’Imperatrice.” Ra vorrebbe 
commentare per favore sulla fonte di che l’ha inserita nella nostra introduzione? 

RA Io sono Ra. Questo segue la via degli avvenimenti, delle condizioni, delle 
circostanze o delle coincidenze soggettivamente interessanti. 

Suggeriremmo ancora una domanda completa in questo momento. 

104.26 INTERVISTATORE Prima del processo del velo non c’era, suppongo, alcun piano 
archetipico per il processo evolutivo. È stato lasciato totalmente al libero arbitrio 
dei mente/corpo/spiriti evolversi in qualunque modo desiderassero. È corretto 
questo? 

RA Io sono Ra. No. 

Io sono Ra. Vi lasciamo in apprezzamento delle circostanze della grande illusione 
in cui voi ora scegliete di suonare flauto e tamburello e di muovervi a ritmo. 
Anche noi siamo suonatori su un palco. Il palco cambia. Gli atti si spengono. Le 
luci tornano ancora su. E attraverso tutta la grande illusione, e quella successiva, 
e quella successiva, c’è la rassicurante maestà dell’Uno Infinito Creatore. Va 
tutto bene. Niente è perso. Andate avanti a rallegrarvi nell’amore e nella luce, la 
pace e la forza dell’Uno Infinito Creatore. 

Io sono Ra. Adonai. 

 

                                                 

4  Si veda la nota alla 84.6 per informazioni in merito ai libri originali. 
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SESSIONE 105 
19 OTTOBRE 1983 

105.0 RA Io sono Ra. Vi saluto, amici miei, nell’amore e nella luce dell’Uno Infinito 
Creatore. Adesso stiamo comunicando. 

105.1 INTERVISTATORE Potresti innanzitutto darmi la condizione dello strumento, per 
favore? 

RA Io sono Ra. Le energie vitali di questo strumento sono in uno stato molto più 
orientato rispetto alla precedente richiesta, con le facoltà di volontà e fede che 
hanno riguadagnato il loro ruolo preminente nell’esistenza e nel bilanciamento 
di questa entità. Il deficit fisico continua. 

105.2 INTERVISTATORE Mi spiace che dobbiamo fare così tante domande di 
manutenzione. Sembra che ci troviamo in una condizione confusa ora rispetto 
alle nostre abilità di continuare nella direzione che desideriamo con le domande 
sulla mente archetipica. 

Sento che è necessario chiedere qual è la causa delle bolle simmetriche sulla 
schiena dello strumento, e c’è qualcos’altro che possiamo fare per guarire lo 
strumento da alcune condizioni, comprese queste bolle o la loro causa? 

RA Io sono Ra. Le bolle sono un sintomo di quello che è stato un contatto 
psichico prolungato. L’opportunità che questa entità sperimenti una massiccia 
reazione allergica da virus di streptococco e stafilococco1 è stata offerta nella 
speranza che questa entità desiderasse lasciare l’incarnazione. La precedente 
occasione di questo stato del complesso mentale avvenuto, nel vostro sistema di 
enumerazione del tempo, il nono mese, il dodicesimo giorno, della vostra attuale 
rivoluzione planetaria solare ha colto impreparato il vostro compagno di quinta 
densità. L’entità ora è preparata. 

Ci sono stati due casi in cui questa entità potrebbe aver avviato la reazione dal 
momento in cui la prima opportunità è stata mancata: 

                                                 

1  Questi in realtà sono batteri. 
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Primo, l’opportunità di separare il sé dall’altro-sé in connessione con la scelta di 
una casa. 

Secondo, la possibile visione del sé separato dall’altro-sé riguardo al 
dissolvimento dei legami mondani riguardanti l’abbandono di questa abitazione. 

Entrambe le opportunità sono state affrontate da questa entità con un rifiuto di 
separare il sé dall’altro-sé, con ulteriore lavoro al livello del raggio indaco in 
merito all’evitare il martirio mantenendo l’unità in amore. 

Dunque, le difese immunitarie di questo strumento sono state violate ed il suo 
sistema linfatico coinvolto nell’invasione di questi virus. Si può osservare un 
certo merito nel purgare il corpo chimico, del raggio giallo, di questo strumento 
allo scopo di aiutare più rapidamente l’indebolito complesso corporeo nel suo 
tentativo di rimuovere queste sostanze. Le tecniche comprendono clismi rettali 
o del colon, la sauna una o due volte al giorno, e l’uso del vigoroso strofinamento 
del tegumento per il periodo di approssimativamente sette dei vostri periodi 
diurni. 

Non parliamo di dieta, non perché non potrebbe aiutare, ma perché questa 
entità ingerisce piccole quantità di qualsiasi sostanza e sta già evitando certe 
sostanze, segnatamente latte fresco e olio. 

105.3 INTERVISTATORE C’è un punto in particolare del tegumento che dovrebbe essere 
strofinato vigorosamente? 

RA Io sono Ra. No. 

105.4 INTERVISTATORE Potresti dirmi per favore cosa ha causato il ritorno del problema 
al rene di Jim, e cosa si potrebbe fare per guarirlo? 

RA Io sono Ra. L’entità, Jim, ha deciso che si sarebbe ripulito e dunque avrebbe 
speso tempo/spazio e spazio/tempo nel perseguire e contemplare la perfezione. 
La dedizione a questo lavoro è stata intensificata fino a che il complesso 
mente/corpo/spirito ha squillato in armonia con questa intenzione. 

L’entità non ha afferrato il modo letterale in cui le intenzioni metafisiche 
vengono riportate dal complesso corporeo di colui che opera in assoluta unità di 
proposito. L’entità ha iniziato il periodo di preghiera, digiuno, penitenza e gioia. 



IL CO NTA TTO  DI  RA: L’INSEG NA MENTO  DELLA  LEGG E DEL L’UNO 

484 

Il complesso corporeo, che non si era ancora ripreso completamente dalla 
sindrome nefrosica, ha iniziato a ripulire sistematicamente ogni organo, 
inviando tutti i detriti che non erano perfetti attraverso i reni a cui non veniva 
fornita sufficiente acqua per diluire le tossine che venivano rilasciate. Le tossine 
sono rimaste nel complesso corporeo e hanno riattivato una malattia puramente 
fisica. Non c’è alcuna porzione metafisica in questa ricaduta. 

La guarigione sta avendo luogo in manifestazione di una affermazione della 
salute del complesso corporeo che, escludendo circostanze impreviste, sarà 
completamente efficace. 

105.5 INTERVISTATORE C’è qualche considerazione sull’appropriatezza della casa di Lake 
Lanier, in cui noi intendiamo traslocare, o una speciale preparazione oltre a 
quella programmata che sia raccomandabile? 

RA Io sono Ra. Noi crediamo che tu abbia domandato in modo obliquo. Per 
favore riformula. 

105.6 INTERVISTATORE Noi abbiamo pianificato di ripulire la proprietà nella località di 
Lake Lanier utilizzando le tecniche prescritte da Ra in sessioni precedenti aventi 
a che fare con il sale per 36 ore, ecc. Mi piacerebbe sapere se questo sia 
sufficiente, o se c’è qualche problema saliente in merito al trasloco in quella casa 
di cui Ra potrebbe avvisarci in questo momento, per favore. 

RA Io sono Ra. La pulizia dell’abitazione di cui parli necessita di essere solo di tre 
giorni e due notti. Questa abitazione è benigna. Le tecniche sono accettabili. 

Noi troviamo tre aree in cui l’uso dell’aglio come descritto in precedenza sarebbe 
di beneficio: 

Primo, la stanza del letto a castello, sotto il giaciglio per dormire superiore. 

Secondo, l’esterno dell’abitazione rivolto verso la strada, e centrato intorno alle 
piccole rocce, approssimativamente a due terzi della lunghezza dell’abitazione 
dal lato del vialetto d’accesso. 

Terzo, c’è il problema della rimessa. Noi suggeriamo puliture settimanali di 
quell’area con aglio, cipolla tagliata, e camminando lungo il perimetro colmo di 
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luce. L’aglio e la cipolla, rinnovati settimanalmente, dovrebbero rimanere 
permanentemente appesi, sospesi da un filo o un cavo fra le sedute. 

105.7 INTERVISTATORE Giusto per non commettere errori nell’interpretare le tue direttive 
in merito alla seconda area all’esterno della casa, potresti dirmi una distanza e 
una direzione da bussola magnetica dall’esatto centro, diciamo, dell’abitazione a 
quella posizione? 

RA Io sono Ra. Noi possiamo solo essere approssimativi ma suggeriremmo una 
distanza di 37 piedi, una direzione magnetica da 84 a 92 gradi. 

105.8 INTERVISTATORE So che non è importante per i nostri propositi, ma da un punto 
di vista filosofico non voglio fare niente per turbare la Legge della Confusione, 
quindi non sento che sia necessario rispondere a questo, ma mi stavo chiedendo 
quale fosse la condizione che ha creato la necessità di una simile pulizia continua 
della rimessa? 

RA Io sono Ra. L’intento è di creare un perimetro entro cui gli abitanti degli 
apiari non trovino necessario pungere e, di fatto, che non lo trovino promettente 
da abitare. 

105.9 INTERVISTATORE Stai parlando di api o vespe o creature di quel tipo? 

RA Io sono Ra. È così. 

105.10 INTERVISTATORE I piani ed i rituali di sconsacrazione di questa abitazione di Jim 
sono sufficienti, o qualcosa dovrebbe essere aggiunto o modificato? 

RA Io sono Ra. Nessuna modifica è necessaria. I punti che devono essere 
necessariamente inclusi nella consacrazione o sconsacrazione di un luogo sono 
trattati. Noi possiamo suggerire che ogni pianta boscosa, di seconda densità, su 
cui avete investito durante la vostra locazione all’interno di questa abitazione sia 
ringraziata e benedetta. 

105.11 INTERVISTATORE C’è qualche altro suggerimento che Ra potrebbe dare in merito a 
qualche parte di questo trasloco che è stato pianificato? E avremo qualche 
problema in generale a contattare Ra nella nuova abitazione, e se sì, Ra vorrebbe 
parlarcene, e cosa potremmo fare per alleviare qualsiasi problema nel contattare 
Ra nella nuova [sede]? 
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RA Io sono Ra. Soppesiamo attentamente questa risposta, perché giunge vicina 
all’abrogazione del libero arbitrio, ma troviamo la prossimità accettabile per via 
della determinazione di questo strumento nell’essere di servizio per l’Uno 
Infinito Creatore indipendentemente dalle circostanze personali. 

Qualsiasi aiuto fisico da parte dello strumento nel fare e disfare le valigie attiverà 
quelle reazioni allergiche che giacciono dormienti, per la maggior parte, in 
questo momento. Questa entità è allergica a quelle cose che sono inevitabili in 
transizioni all’interno della vostra illusione di terza densità– cioè polvere, muffa, 
ecc. Colui noto come Bob sarà d’aiuto a questo riguardo. Lo scriba dovrebbe 
aver cura anche di bere una quantità doppia di liquidi affinché qualsiasi tossina 
causata allergicamente possa essere smaltita dal complesso corporeo. 

Non c’è alcuna difficoltà nel riprendere il contatto attraverso questo strumento 
sintonizzato con il complesso di memoria sociale, Ra, nell’abitazione scelta, o, di 
fatto, in qualsiasi luogo una volta che la pulizia fisica e metafisica sia stata portata 
a termine. 

105.12 INTERVISTATORE Sono giunto alla conclusione che il significato del falco che 
abbiamo avuto circa un anno fa quando abbiamo iniziato a traslocare la prima 
volta avesse a che fare con la natura non benigna, nel senso metafisico, della casa 
che avevo scelto per il trasloco. Se non è un problema per la Legge della 
Confusione penso che sarebbe filosoficamente interessante sapere se è corretto 
quello che ho detto a questo riguardo. 

RA Io sono Ra. Cosa gli uccelli vengono ad affermare per Ra? Quale uccello è 
stato scelto per avvertire? Chiediamo all’intervistatore di ponderare su queste 
domande. 

105.13 INTERVISTATORE Noi stavamo, si potrebbe dire, determinando sperimentalmente 
molte cose relative al corpo– la porzione successiva dei tarocchi– e stavamo 
sperimentando alcuni effetti di risposta, si potrebbe dire, fra la mente ed il corpo. 
Io sento, da tutto quello che abbiamo fatto finora in merito a questi effetti, che 
il grande valore del corpo di terza densità, del raggio giallo, in questo momento 
sia come dispositivo che dia in risposta catalizzatore ad una mente per creare 
polarizzazione. 
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Io direi che questo sia il massimo valore del corpo di terza densità, e chiederei a 
Ra se inizialmente quando il mente/corpo/spirito (non il complesso 
mente/corpo/spirito, ma il mente/corpo/spirito) fosse progettato per l’esperienza 
di terza densità, se questo fosse l’uso principale del corpo del raggio giallo? E se 
no, qual era il proposito del corpo del raggio giallo? 

RA Io sono Ra. La descrizione all’inizio della tua domanda è valida per la funzione 
del mente/corpo/spirito o del complesso mente/corpo/spirito. La posizione nella 
creazione della manifestazione fisica non è cambiata di un briciolo quando il velo 
dell’oblio è stato calato. 

105.14 INTERVISTATORE Quindi il corpo del raggio giallo, fin dal primissimo inizio, è stato 
progettato come quello che Ra ha chiamato un athanor per la mente: un 
dispositivo, si potrebbe dire, per accelerare l’evoluzione della mente. È corretto 
questo? 

RA Io sono Ra. È forse più accurato notare che il veicolo fisico, del raggio giallo, 
sia una necessità senza la quale il complesso mente/corpo/spirito non può 
perseguire l’evoluzione a qualsiasi velocità. 

105.15 INTERVISTATORE Quindi stai dicendo che l’evoluzione di quella porzione 
dell’individuo che non è del raggio giallo non è possibile senza vestire, ad 
intervalli, il corpo del raggio giallo. È corretto questo? 

RA Io sono Ra. No.  

105.16 INTERVISTATORE Potresti chiarire il mio pensiero su questo? Non ho ben capito la 
tua affermazione. 

RA Io sono Ra. Ogni mente/corpo/spirito, o complesso mente/corpo/spirito, ha 
un’esistenza simultanea con quella della creazione. Non dipende da alcun veicolo 
fisico. Tuttavia, allo scopo di evolvere, cambiare, imparare e manifestare il 
Creatore, sono necessari i veicoli fisici appropriati per ogni densità. La tua 
domanda implicava che i veicoli fisici accelerassero la crescita. La descrizione più 
accurata è quella che essi permettono la crescita. 

105.17 INTERVISTATORE Ora, come esempio mi piacerebbe prendere la distorsione di una 
malattia o di una malfunzione corporea prima del velo e paragonarla a quella 
dopo il velo. Assumiamo che le condizioni che Jim, per esempio, ha 
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sperimentato relativamente alla malfunzione renale fosse stata un’esperienza 
avvenuta prima del velo. Questa esperienza sarebbe avvenuta prima del velo? 
Sarebbe stata differente? E se sì, come? 

RA Io sono Ra. La rabbia della separazione è impossibile senza il velo. La 
mancanza di consapevolezza della necessità per il corpo di liquidi è improbabile 
senza il velo. La decisione di contemplare la perfezione nella disciplina è 
piuttosto improbabile senza il velo. 

105.18 INTERVISTATORE Ora, mi piacerebbe esaminare, poi, una distorsione corporea 
campione prima del velo e come essa influirebbe sulla mente. Ra potrebbe farci 
un esempio di questa, per favore? 

RA Io sono Ra. Quest’area in generale è stata trattata.2 La ricapitoleremo qui. 

Gli schemi di malattia, morbo e morte sono un demanio benigno all’interno del 
piano di esperienza incarnativa.3 Come tale, qualche guarigione avveniva per 
decisione dei mente/corpo/spiriti, e le incarnazioni venivano sperimentate con 
la normale fine per malattia fino alla morte, accettata come tale dal momento 
che, senza il velo, è chiaro che il mente/corpo/spirito continua. Dunque, le 
esperienze, sia quelle buone sia quelle cattive, o gioiose e tristi, del 
mente/corpo/spirito prima del velo sarebbero pallide, senza vitalità o il sottile 
acume dell’interesse che questa porta nel complesso mente/corpo/spirito post 
velo. 

105.19 INTERVISTATORE Alla fine dell’incarnazione, prima del velo, appariva che l’entità 
fisicamente invecchiasse, diciamo come le entità alla normale fine 
dell’incarnazione nella nostra attuale illusione– A loro… erano rugosi e vecchi, 
sembravano… il Significatore appariva così? 

RA Io sono Ra. Il Significatore delle Mente, del Corpo o dello Spirito è una 
porzione della mente archetipica e appare come ognuno concepisce che appaia. 
Il corpo di un mente/corpo/spirito prima del velo mostrava tutti i segni 
dell’invecchiamento che presentate voi ora con il processo che conduce alla 
                                                 

2  Precedentemente trattato in 83.3-5, 83.20 e 105.17. 
3  In questo contesto, demanio può essere definito come “territorio su cui un’autorità viene 

esercitata.” È un sinonimo arcaico dell’attuale “dominio.” 
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rimozione dall’incarnazione di terza densità del complesso mente/corpo/spirito. 
È bene ricordare che la differenza fra mente/corpo/spiriti e complessi 
mente/corpo/spirito è l’oblio all’interno della mente più profonda. Le apparenze 
fisiche e la superficie e le attività istintive sono esattamente le stesse. 

105.20 INTERVISTATORE Poi mi stavo chiedendo la ragione fondamentale del 
cambiamento nell’aspetto che noi vediamo come processo di invecchiamento? 
Sto cercando di scoprire una premessa filosofica di base per la quale forse sto 
sparando alla cieca e su cui non sto chiedendo correttamente, ma sto cercando 
di capire la ragione dietro al progetto di questo cambiamento d’aspetto quando 
a me pare che fosse altrettanto possibile per il mente/corpo/spirito, o complesso 
di mente/corpo/spirito, apparire semplicemente allo stesso modo durante tutta 
un’incarnazione. Ra potrebbe spiegare la ragione di questo cambiamento? 

RA Io sono Ra. Quando la disciplina della personalità ha condotto il complesso 
mente/corpo/spirito nel quinto, e specialmente nel sesto, livello di studio, non è 
più necessario inserire la distruzione del veicolo fisico nel suo progetto, perché il 
complesso dello spirito è così esperto come spola che è consapevole quando 
l’appropriato grado di intensità di apprendimento e di incremento della lezione 
è stato raggiunto. 

All’interno della terza densità, non costruire nel veicolo fisico la sua fine sarebbe 
controproducente per i complessi mente/corpo/spirito che vi risiedono; perché 
all’interno dell’illusione sembra più piacevole restare all’interno dell’illusione 
piuttosto che lasciare cadere l’indumento che ha trasportato il complesso 
mente/corpo/spirito ed andare avanti. 

105.21 INTERVISTATORE Vedo, quindi, diciamo, che è quando un individuo raggiunge 
un’età molto avanzata, che quindi gli diventa evidente in terza densità che è 
diventato logoro. Pertanto, non è attaccato a questo veicolo tanto fermamente, 
con il desiderio di restarvi dentro, quanto lo sarebbe con uno di bell’aspetto e 
ben funzionante. 

Ora, dopo il velo, il corpo è definitivamente un athanor per la mente. Prima del 
velo, il corpo serviva come un athanor per la mente? 

RA Io sono Ra. Si. 
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Puoi chiedere ancora una domanda completa. 

105.22 INTERVISTATORE Io credo che dovrei chiedere in questo momento… c’è qualcosa 
che possiamo fare per mettere lo strumento più comodo o per migliorare il 
contatto? (Dall’ultima sessione non sono stato in grado di farlo, e penso che sia 
importante.) 

RA Io sono Ra. Troviamo la stanchezza del gruppo ben bilanciata dalla sua 
armonia. La stanchezza proseguirà in qualsiasi circostanza futura durante le 
vostre incarnazioni. Pertanto, guardate voi al vostro amore e ringraziamento l’un 
verso l’altro, e unitevi sempre in amicizia, correggendo ogni filone guasto di 
questo affetto con pazienza, comfort e quiete. 

Troviamo tutto meticolosamente osservato negli allineamenti e vi diamo queste 
parole solo come promemoria. Tutto ciò che può essere fatto per lo strumento 
sembra essere fatto con tutto il cuore, e lo strumento stesso sta operando nel 
raggio indaco con perseveranza. 

Abbiamo menzionato in precedenza alcune misure temporanee per lo 
strumento. Se queste vengono adottate, liquidi aggiuntivi dovranno essere bevuti 
dallo strumento e dall’intervistatore, il cui legame con lo strumento è tale che 
ogni difficoltà per uno è, per simpatia, lo stesso che per l’altro. 

Io sono Ra. Vi lascio a rallegrarvi felicemente nell’amore e nella luce, nella forza 
e nella pace dell’Uno Infinito Creatore. Adonai. 
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SESSIONE 106 
15 MARZO 1984 

106.0 RA Io sono Ra. Vi saluto nell’amore e nella luce dell’Uno Infinito Creatore. 
Adesso stiamo comunicando. 

106.1 INTERVISTATORE Potresti innanzitutto darmi la condizione dello strumento? 

RA Io sono Ra. I parametri di questo strumento sono marginali, sia fisicamente 
sia mentalmente/emozionalmente. L’energia vitale di questa entità tende verso 
la forza/debolezza. 

106.2 INTERVISTATORE Per “marginale,” intendi che– Bene, mettiamola in questa 
maniera. Cosa farebbe lo strumento per rendere la condizione marginale molto 
migliore? 

RA Io sono Ra. Lo strumento sta procedendo attraverso una porzione 
dell’esperienza incarnativa durante la quale il potenziale per la distorsione 
mortale del sistema renale sinistro è grande. Meno importanti, ma in aggiunta 
alla marginalità della distorsione verso la praticabilità, sono le severe reazioni 
allergiche e l’energizzazione di questa ed altre distorsioni verso la 
debolezza/forza. Il complesso mentale/emozionale è impegnato in quello che si 
può meglio definire come compassione inappropriata. 

106.3 INTERVISTATORE Ra commenterebbe i passi che dovremmo intraprendere per 
alleviare o invertire le condizioni di cui hai appena parlato? 

RA Io sono Ra. Possiamo farlo. Le distorsioni renali sono soggette ad 
affermazioni. L’entità, al momento, iniziando quella che può essere chiamata 
iniziazione, sta rilasciando tossine, e pertanto è utile una più grande quantità di 
liquido per aiutare la diluizione di queste tossine. Le allergie vengono già 
ampiamente controllate dall’affermazione e dal quasi costante aiuto del guaritore 
noto come Bob. Ulteriore aiuto può essere raggiunto dal riposizionamento 
dell’abitazione e dalla futura vigilanza sull’umidità eccedente la quantità salutare 
nell’atmosfera respirata. 

Le distorsioni mentali/emozionali vengono diminuite un po’ meno facilmente. 
Comunque, l’intervistatore e lo strumento insieme troveranno possibile 
compiere un lavoro del genere. 
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106.4 INTERVISTATORE Quanto serio e critico è questo problema renale? Bere liquidi 
(presumo che la cosa migliore sia l’acqua) è l’unica cosa che possiamo fare per 
questo, o c’è qualcos’altro? 

RA Io sono Ra. Notate l’interrelazione dei complessi di mente e corpo. Questo è 
un esempio di tale interconnessione del disegno di catalizzatore ed esperienza. Il 
periodo di delicatezza renale è serio, ma solo potenzialmente. Dovesse lo 
strumento desiderare di lasciare l’esperienza incarnativa, l’opportunità naturale 
e non energizzata di farlo è stata incorporata– proprio come è stata intarsiato il 
periodo durante il quale la stessa entità ha, di fatto, lasciato l’esperienza 
incarnativa ed è poi tornata per scelta.1 

Tuttavia, il desiderio di andarsene e di non essere più una porzione di questo 
particolare nexus esperienziale può ed è stato energizzato. Questo è un punto da 
ponderare per lo strumento, ed un punto appropriato su cui essere vigili per il 
gruppo di supporto in merito alla cura per lo strumento. Quindi mente e corpo 
sono intrecciate proprio come le trecce di una signorina. 

La natura di questa entità è gaia e socievole così da essere nutrita da quelle cose 
che abbiamo menzionato in precedenza: le varietà di esperienza con gli altri-sé e 

                                                 

1  Jim scrive: “Menzionata per la prima volta in 63.2-3, Ra si stava riferendo all’esperienza 
premorte che Carla ha avuto quando aveva 13 anni. Carla era una bambina prodigio con molti 
talenti unici. I suoi genitori hanno deciso che il miglior modo per sviluppare i suoi doni era di 
non complimentarsi mai con lei ma solo di offrire critiche costruttive. Per tutta la sua vita 
Carla non ha voluto altro che essere di servizio. Ma poiché stava ricevendo costantemente 
questi riscontri critici dai suoi genitori, all’età di 13 anni ha sentito di essere un fallimento 
che non poteva offrire servizio a nessuno. Quindi ha pregato di morire. 

 Sei mesi dopo i suoi reni sono collassati. All’ospedale si aspettavano che morisse, e nella 
percezione dello staff, lo era. In quel momento, Carla non ha più percepito sé stessa nel letto 
d’ospedale. Si è trovata in un prato meraviglioso circondata da boschi. Finalmente libera dal 
dolore, si è rallegrata. Ma una voce le ha parlato, informandola che non era il suo momento 
di andarsene. Le è stata offerta la scelta di dividere le sue lezioni in un’altra vita oppure di 
continuare con la sua vita attuale. Ha deciso di tornare per completare le sue lezioni e portare 
a termine il suo viaggio. 

 Immediatamente è ritornata nel suo corpo dolorante in ospedale circondata da dottori ed 
infermieri che lavoravano febbrilmente per riportarla in vita. Da allora in poi lei ha continuato 
con la sensazione che fosse di servizio e che avesse del lavoro da fare, una missione, 
addirittura, da compiere.” 
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con altre ubicazioni ed eventi sono utili, così come l’esperienza di adorare e di 
cantare, specialmente la musica sacra. 

Questa entità ha scelto di entrare in una situazione venerante con un ruolo da 
martire la prima volta che si è trovata in questa ubicazione geografica. Pertanto, 
il nutrimento per adorazione ha avuto luogo solo parzialmente. Similmente le 
attività musicali, sebbene godibili e pertanto di natura nutriente, non hanno 
incluso la preghiera per il Creatore. 

Lo strumento è in uno stato di relativa fame per quelle case spirituali a cui ha 
rinunciato quando ha sentito una chiamata per il martirio e ha voltato le spalle 
alla pianificata venerazione nella ubicazione che voi chiamate la Cattedrale di St. 
Philip. Anche questo dovrà essere guarito gradualmente a causa della proposta 
alterazione della sede di questo gruppo. 

106.5 INTERVISTATORE Quindi, per come la capisco io, la cosa migliore da fare è di 
consigliare allo strumento di bere molti più liquidi. E immaginerei che l’acqua 
di sorgente sarebbe meglio. E noi, ovviamente, traslocheremo. Noi potremmo 
portarla via da qui immediatamente, domani, se necessario. Questo sarebbe 
considerevolmente meglio che aspettare due o tre settimane per le allergie e per 
qualsiasi altra cosa? 

RA Io sono Ra. Tali decisioni sono una questione di scelta per libero arbitrio. 
Siate consapevoli della forza dell’armonia del gruppo. 

106.6 INTERVISTATORE C’è qualcosa relativamente all’attuale condizione mentale, o 
spirituale, o condizione fisica di questa [indirizzo di casa] che stiamo 
contemplando che Ra potrebbe dirci su ciò che sarebbe deleterio per la salute 
dello strumento? 

RA Io sono Ra. Possiamo parlare di questo argomento solo per notare che ci sono 
dispositivi elettrici meccanici che controllano l’umidità. Il livello seminterrato è 
un luogo, la natura del quale è molto simile a quella che voi avete sperimentato 
al livello seminterrato dei vostri domicili precedenti. Condizioni meno umide 
rimuoverebbero l’opportunità di crescita per quelle spore verso le quali lo 
strumento ha una certa sensibilità. Le porzioni superiori del domicilio sono, in 
quasi tutti i casi, a livelli accettabili di umidità. 
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106.7 INTERVISTATORE E per quanto riguarda la qualità metafisica della casa? Ra potrebbe 
valutarla per favore? 

RA Io sono Ra. Questa sede è enormemente distorta. Troviamo che una 
descrizione accettabile della qualità di questa sede ci eluda senza ricorso a parole 
inflazionate. Perdonate le nostre limitazioni di espressione. L’aspetto del 
domicilio e del suo retro, specialmente, è benedetto, e presenze angeliche sono 
state invocate per un po’ del vostro tempo passato. 

106.8 INTERVISTATORE Non sono sicuro di capire consa intenda Ra con questo. Non 
sono sicuro di capire se il posto sia metafisicamente estremamente buono o 
estremamente negativo. Ra potrebbe chiarirlo per favore? 

RA Io sono Ra. Intendevamo sottolineare l’eccellenza metafisica del luogo 
proposto. I frutti di tale preparazione possono essere ben apprezzati da questo 
gruppo. 

106.9 INTERVISTATORE La pulizia del sale e dell’acqua, quindi, sarebbe necessaria per 
questa proprietà? O sarebbe raccomandata, diciamo? 

RA Io sono Ra. C’è una pulizia metafisica raccomandata come in qualsiasi 
trasloco. Non importa quanto raffinato lo strumento, la sintonizzazione è 
sempre raccomandata fra ogni concerto o opera. 

106.10 INTERVISTATORE Ok. E se lo strumento stesse fuori dal seminterrato, pensi che 
l’umidità e le condizioni fisiche sarebbero buone per lo strumento allora? È 
corretto questo? 

RA Io sono Ra. No. 

106.11 INTERVISTATORE L’umidità… dobbiamo fare qualcosa in merito all’umidità 
nell’intera casa allora per renderla buona per lo strumento. È corretto questo? 

RA Io sono Ra. Si. 

106.12 INTERVISTATORE Ritornerò su un paio di punti qui, ma devo inserire una domanda 
su me stesso. Sembrerebbe essere critica a questo punto. Ra può dirmi cos’è che 
non va fisicamente in me, e cosa lo sta causando, e cosa potrei fare per alleviarlo? 
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RA Io sono Ra. L’intervistatore è anch’esso nel mezzo di un’ulteriore iniziazione. 
Durante questo spazio/tempo la possibilità che la distorsione 
mentale/emozionale si avvicini a quella che faccia diventare l’entità disfunzionale 
è marcata. 

Inoltre, il veicolo chimico, del raggio giallo, dell’intervistatore sta invecchiando 
e ha più difficoltà nell’assorbimento dei minerali necessari, come il ferro e altre 
sostanze come papaina, potassio e calcio. 

Allo stesso tempo il corpo del raggio giallo inizia ad avere maggiori difficoltà ad 
eliminare tracce di elementi come l’alluminio. L’effetto energizzante è avvenuto 
nel colon dell’intervistatore, e le distorsioni in quell’area sono crescentemente 
sostanziali. Infine, c’è una piccola area di infezione nella bocca dell’intervistatore 
che necessita attenzione. 

106.13 INTERVISTATORE Ra potrebbe raccomandare cosa dovrei fare per migliorare il mio 
stato di salute? 

RA Io sono Ra. Viaggiamo vicinissimo alla Legge della Confusione in questo caso 
ma percepiamo l’appropriatezza di parlare per via dei risultati potenzialmente 
fatali per lo strumento. Facciamo una pausa per dare all’intervistatore ed allo 
scriba alcuni momenti di spazio/tempo per aiutarci ad allontanarci da quelle 
distorsioni che ci spingono ad invocare la Legge della Confusione. Questo 
sarebbe utile. 

[Alcuni momenti di pausa.] 

Io sono Ra. Apprezziamo i vostri tentativi. Anche la confusione da parte vostra 
è utile. 

L’intervistatore ha, nel recente passato, permesso un completo trasferimento di 
dolore mentale/emozionale dall’intervistatore allo strumento. La chiave di 
questa azione deleteria è stata quando lo strumento ha detto parole sull’effetto 
del significato del fatto che lui fosse l’intervistatore e quello forte; l’intervistatore 
potrebbe essere come lo strumento, piccolo e folle. L’intervistatore, in piena 
ignoranza della ferma intenzione dello strumento, e non afferrando la possibilità 
di un trasferimento d’energia di questo genere, ha concordato. 
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Queste due entità sono state una cosa sola per un periodo eterno e lo hanno 
manifestato nel vostro spazio/tempo. Dunque, l’azione deleteria è avvenuta. Con 
accordo su attenzione e cautela può essere disfatta. 

Incoraggiamo l’attenzione verso il ringraziamento e l’armonia da parte 
dell’intervistatore. 

Possiamo affermare la raccomandazione precedente, in generale, delle abilità e 
della purezza di intenzione di colui noto come Bob, possiamo notare la malattia 
simpatetica che è avvenuta per via delle sensibilità dello strumento. 

Infine, possiamo notare che, per colui noto come Peter, parecchi aspetti delle 
distorsioni sperimentate dall’intervistatore, dallo strumento e dallo scriba 
possono essere piuttosto evidenti e tradotte piuttosto semplicemente in 
distorsioni minori. 

106.14 INTERVISTATORE Qual è il cognome di Peter? Non mi è familiare chi lui sia. 

RA Io sono Ra. Il nome con cui questa entità sceglie di essere conosciuta è Inman. 

106.15 INTERVISTATORE Ra raccomanderebbe– Mettiamola in questa maniera: Ra pensa 
che la chirurgia nel mio caso sarebbe di qualche aiuto? 

RA Io sono Ra. Presumiamo che tu stia parlando dell’indisposizione del colon e 
del suo potenziale aiuto tramite i vostri chirurghi. È corretto questo? 

106.16 INTERVISTATORE Si 

RA Di nuovo, io sono Ra. Per favore soffiate sopra la faccia e il cuore dello 
strumento. 

[Fatto come ordinato.] 

Io sono Ra. Continueremo. L’atmosfera è stata meticolosamente preparata. 
Tuttavia, ci sono quegli elementi che provocano difficoltà per lo strumento: 
essendo la nevrastenia del lato destro della faccia aggiunta alle altre fitte di dolore 
energizzate artriticamente. 

Un’operazione del genere sarebbe d’aiuto nell’eventualità che l’entità scelga 
questa pulizia fisica come un evento che collaborasse con i cambiamenti negli 
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orientamenti mentali, mentali/emozionali e fisici dell’entità. Senza l’ultima 
scelta, la distorsione si ripeterebbe. 

106.17 INTERVISTATORE Ora, riassumendo quello che possiamo fare per lo strumento: 
tramite preghiera e ringraziamento e armonia noi possiamo… È questo tutto 
quello che possiamo fare, oltre a consigliarle di bere una considerevole quantità 
di liquidi, e spostarla in un’atmosfera migliore? È corretto quello che ho detto 
su questo? 

RA Io sono Ra. Esaminiamo l’affermazione e troviamo due cose mancanti, 
ciascuna importante per l’altra. L’aggiunta primaria è afferrare la natura 
dell’entità. La meno importante è, per piccola che possa sembrare, forse d’aiuto; 
cioè, l’entità assorbe molte medicine e trova utile nutrirsi quando queste sostanze 
vengono ingerite. La sostituzione delle sostanze come succo di frutta per i 
biscotti è raccomandata, e, inoltre, l’ingestione di sostanze contenenti saccarosio 
che non siano liquide non è raccomandata entro quattro delle vostre ore prima 
del periodo del sonno.  

106.18 INTERVISTATORE La mia esperienza con i deumidificatori, mi indica che sarà 
probabilmente impossibile abbassare molto l’umidità in quella casa con un 
deumidificatore, sebbene ci possiamo provare. E probabilmente se ci trasferiamo 
lì dentro, dovremo andarcene via molto presto. 

C’è qualcos’altro che necessita di essere fatto per completare la guarigione del 
problema al rene di Jim? 

RA Io sono Ra. Se si realizza che la condizione si tratterrà in potenziale per alcuni 
mesi dopo la cessazione delle medicine, allora ci se ne prenderà cura, e tutto 
continuerà bene. 

Possiamo notare che, per i propositi che tu intendi, il luogo, [indirizzo], umido 
o arido, è insolitamente ben assortito. Essendo le attuali distorsioni aggravate 
dello strumento placate per via di mancanza di catalizzatore acuto, la condizione 
del luogo intorno al quale è stata fatta la supposizione è di estremo beneficio. 

106.19 INTERVISTATORE Quindi l’effetto della… stavi dicendo che l’effetto dell’umidità… 
cercheremo di tenerla più bassa possibile, ma tu stai dicendo che l’effetto 
dell’umidità è una considerazione relativamente minore quando tutti gli altri 
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fattori benefici vengono inclusi rispetto all’indirizzo di Louisville? È corretto 
questo? 

RA Io sono Ra. Si. 

106.20 INTERVISTATORE Sono piuttosto preoccupato per la salute dello strumento a questo 
punto e devo chiedere se c’è qualcosa che ho mancato di considerare rispetto alla 
salute dello strumento? Qualsiasi cosa che potrei fare per lei per migliorare la sua 
condizione oltre a quello che è già stato raccomandato? 

RA Io sono Ra. Tutto è molto orientato di tutto cuore verso il supporto. Percepite 
il gruppo come se fosse qui: un luogo nel tempo/spazio. All’interno di questa 
vera casa, mantenete il tocco leggero. Ridete insieme, e trovate gioia l’uno nel, e 
con, l’altro. Tutto il resto è compiuto in modo molto completo o pianificato per 
il compimento. 

106.21 INTERVISTATORE Pulire la casa con sale e acqua dopo che ci trasferiamo in essa è 
altrettanto efficace quanto lo è farlo prima… di trasferirvici dentro? 

RA Io sono Ra. In questo caso il tempismo non è una preoccupazione metafisica 
urgente come lo sarebbe in un’atmosfera meno benigna e felice. Si nota la relativa 
semplicità di compierlo prima dell’occupazione. Questo non è importante 
eccetto che per il catalizzatore con cui desiderate confrontarvi. 

106.22 INTERVISTATORE Puoi dirmi qual è stata la difficoltà dello strumento con il suo 
ultimo idromassaggio?  

RA Io sono Ra. Lo strumento si è preso carico della natura mentale/emozionale 
e del complesso di distorsione dell’intervistatore come abbiamo notato 
precedentemente. Lo strumento stava facendo le acque turbinanti a temperature 
che sono troppo calde ed a ritmi di vibrazione che, sommate al calore delle acque 
turbinanti, hanno comportato lo stato di leggero shock, come chiamereste voi la 
distorsione. In questo stato distorto il complesso mentale ha ossigeno inadeguato 
e viene indebolito. 

In questo stato lo strumento, avendo la distorsione dell’intervistatore senza la 
forza dell’intervistatore della distorsione che si potrebbe paragonare all’indossare 
un’armatura, ha iniziato ad entrare in un episodio psicotico acuto. Quando lo 
stato di shock è passato i sintomi sono spariti. Il potenziale rimane in quanto 
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l’identità enfatica non è stata abbandonata, e sia l’intervistatore sia lo strumento 
vivono come entità in una porzione del complesso mentale/emozionale dello 
strumento. 

Possiamo chiedere ancora una sola domanda completa in questa seduta, e 
ricordare allo strumento che è appropriato riservare una piccola porzione di 
energia prima di una seduta. 

106.23 INTERVISTATORE Chiederei solamente se c’è qualcosa che possiamo fare per aiutare 
lo strumento e metterlo più comodo o per migliorare il contatto? E quanto 
presto Ra raccomanderebbe il prossimo contatto? E noi certamente– Io 
certamente apprezzerei il ritorno del falco dorato. Mi ha dato grande conforto. 

RA Io sono Ra. Voi avete completa libertà di programmare le sedute. 

Noi suggeriamo che la natura di tutta la manifestazione sia illusoria, funzionale 
solamente fintanto che l’entità volta le spalle a forma e ombra e si rivolge verso 
l’Uno. 

Io sono Ra. Vi lasciamo, amici miei, nell’amore e nella gloriosa luce dell’Uno 
Infinito Creatore. Andate avanti, quindi, a rallegrarvi nella forza e nella pace 
dell’Uno Infinito Creatore. Adonai.
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EPILOGO 

Nell’autunno del 1983 abbiamo trasferito la L/L Research a Cumming, Georgia, 
poco a nord di Atlanta dove Don era di base come pilota per la Eastern Air Lines. 
Pensavamo che lo avrebbe aiutato vivere effettivamente in zona così che non 
avrebbe dovuto fare il lungo tratto da pendolare da Louisville ad Atlanta. Ma 
ormai non ce ne andava più bene una, e questa non ha fatto eccezione. Il traffico 
intorno ad Atlanta era pesante e lento. Per guidare da Cumming, GA, 
all’aeroporto gli ci voleva tanto tempo quanto volarci da Louisville. E 
soprattutto, le tubature nella nostra casa si sono congelate e hanno infradiciato 
il tappeto che ha creato muffa a cui sia Don sia Carla erano allergici. Questo è 
stato un trasferimento molto sfortunato per noi. 

Per la primavera del 1984 siamo stati in grado di metterci in una forma collettiva 
sufficientemente buona per avere quella che si sarebbe poi rivelata l’ultima 
sessione con quelli di Ra. È stato in questa sessione che abbiamo scoperto perché 
Don e Carla stessero avendo tante difficoltà. Ra ha detto che entrambi stavano 
attraversando un’iniziazione che è già abbastanza difficile di per sé. Ma questo 
processo iniziatico è stato reso molto più difficile da quello che Ra ha definito 
uno “scambio di energia deleterio” fra Don e Carla. Carla ed io avevamo notato 
il disagio ed il declino di Don nell’ultimo anno. Quindi lei ha detto a Don che 
si sarebbe fatta carico delle preoccupazioni su come saremmo sopravvissuti alla 
povera situazione abitativa, alla minaccia di bancarotta per la Eastern Air Lines 
ed ai malanni fisici che si stavano accumulando in entrambi loro. Poi ha 
aggiunto che lui si sarebbe potuto rilassare ed essere “piccolo e folle” come lo era 
lei. 

Con tutta l’innocenza con cui un simile scambio di energie era possibile, Don 
ha concordato, più per placare lei che per altro. Ma Ra ha detto che dal momento 
che Don e Carla “erano stati una cosa sola fin da prima del tempo,” lo scambio 
di energia è stato fatto. Questa azione ha portato tutte le loro difficoltà a crescere 
di alcune tacche. Ra ha detto che questa scelta ha fatto sì che “un problema per 
uno diventasse lo stesso, in simpatia, per l’altro.” Ora loro avevano non solo i 
loro problemi personali su cui lavorare ma anche l’un con l’altro. Sono piuttosto 
sicuro che il nostro amico di polarità negativa non abbia avuto alcuna difficoltà 
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nel trovare ampie finestre di opportunità per intensificare ulteriormente le loro 
difficoltà. 

Siamo stati in grado di risolvere il problema della casa tornando a Louisville. 
Don era stato capace di trovare e comprare un meraviglioso vecchio bungalow a 
due piani con tanti alberi e spazi per il giardinaggio intorno. Mentre eravamo in 
quella casa durante gli ultimi sette mesi della vita di Don, lui ha continuato il 
suo declino fisico e mentale. Questo è stato esacerbato a causa del deleterio 
trasferimento di energia; lui non aveva più la sua normale armatura di luce a 
proteggerlo. Ha iniziato a preoccuparsi di più, a mangiare meno, perdere peso, 
e non riusciva a trovare nessun modo per cogliere il consiglio di Ra di pregare e 
ringraziare per tutto ciò che stava accadendo. Ogni giorno era peggio di quello 
prima per lui. 

Nel Giugno del 1984 Don si è presentato ad una guardia psichiatrica di un 
ospedale locale. Lui sapeva di aver bisogno di aiuto e lo ha cercato, ma per farla 
breve, non è stato ricevuto dall’ospedale. 

Durante l’estate ed il primo autunno Carla ed io siamo stati incapaci di essere di 
alcun aiuto per Don in quanto era diventato sempre più disfunzionale 
mentalmente ed emozionalmente. Anche se abbiamo tentato tutto quello a cui 
potevamo pensare, sembrava che nulla servisse. Don si è tolto la vita il 7 
Novembre 1984. Dunque, il contatto di Ra è giunto alla fine. 

Il nostro dolore per la morte di Don è stato travolgente anche se l’avevamo vista 
arrivare e se non potevamo farci nulla. Nella settimana successiva alla sua morte, 
tuttavia, Carla ha visto Don in visioni al risveglio in due occasioni. Era 
circondato da luce dorata, e le ha detto che tutto quello che è accaduto è 
avvenuto come doveva, e che andava tutto bene, ma che non saremmo stati in 
grado di capirlo fino a quando anche noi, alla fine, avessimo attraversato la porta 
della morte. 

Il contatto con quelli di Ra è stata una vetta altissima per noi tre durante quei 
tre anni e tre mesi. Eravamo entrati nella gloriosa avventura con un grande 
desiderio di essere di servizio per gli altri, e siamo stati capaci di completare 106 
sessioni con quelli di Ra imparando ad avere a che fare con una situazione 
veramente magica e, ancor più, imparando a gestire il più difficile e persistente 
dei contatti psichici che potevamo immaginare. Riguardando ora a quella 
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situazione, sono impressionato da quanto siamo stati capaci di continuare 
quanto abbiamo fatto noi, col nostro grande desiderio di servire uguagliato dalla 
nostra ingenuità magica. Come ha detto Ra era necessario che noi ci 
incamminassimo per la nostra strada attraverso le sfide e le sorprese che ci 
venivano incontro chiedendo alla luce di essere il nostro scudo ed il nostro 
brocchiero. 

Quindi io prego e ringrazio l’Uno Infinito Creatore per Don e per Carla e per 
Ra e per tutti coloro che è stato nostro onore servire offrendo Il Contatto di Ra: 
L’Insegnamento della Legge Dell’Uno. È stata una gloriosa beau geste, ed io penso 
che abbiamo fatto sorridere il Creatore. 

Jim McCarty 
Aprile 2017 
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NOTA SULLE CARTE DEI TAROCCHI 
Il mazzo originale che Don Elkins ha utilizzato per le domande era opera di C. C. 
Zain, fondatore della Chiesa della Luce. 

Il primo mazzo di C. C. Zain è stato pubblicato nel 1918. È stato successivamente 
rivisitato negli anni ’30, e redatto come mazzo monocromatico negli anni ’60. È il 
mazzo degli anni ’60 che Don, Jim e Carla hanno utilizzato per interrogare Ra sulla 
mente archetipica. Sfortunatamente, quelle immagini non sono disponibili per la 
ristampa. 

Nelle pagine seguenti, i primi sette arcani della serie sono quelli ridisegnati dalla L/L 
Research secondo i suggerimenti di Ra. 

Poiché la L/L Research non ha avuto il permesso di pubblicare le immagini dei 
tarocchi del mazzo della Chiesa della Luce, le restanti immagini, gli Arcani dall’8 al 
22, provengono da un mazzo molto simile creato da George Fathman, stampato nel 
suo libro The Royal Road.  
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ARCANI MAGGIORI 

 
MATRICE DELLA MENTE 

 
Il Mago 

Arcano n° I 
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POTENZIATORE DELLA MENTE 

 
La Papessa 

Arcano n° II 
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CATALIZZATORE DELLA MENTE 

 
L’Imperatrice 
Arcano n° III 
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ESPERIENZA DELLA MENTE 

 
L’Imperatore 
Arcano n° IV 
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SIGNIFICATORE DELLA MENTE 

 
Lo Ierofante 
Arcano n° V 
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TRASFORMAZIONE DELLA MENTE 

 
Gli Amanti o I Due Sentieri 

Arcano n° VI 
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LA GRANDE VIA DELLA MENTE 

 
Il Carro 

Arcano n° VII 
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MATRICE DEL CORPO 

 
La Giustizia o L’Equilibrio 

Arcano n° VIII 
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POTENZIATORE DEL CORPO 

 
Saggezza o Il Saggio 

Arcano n° IX 
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CATALIZZATORE DEL CORPO 

 
Ruota della Fortuna 

Arcano n° X 
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ESPERIENZA DEL CORPO 

 
L’Incantatrice 
Arcano n° XI 
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SIGNIFICATORE DEL CORPO 

 
L’Appeso o Il Martire 

Arcano n° XII 
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TRASFORMAZIONE DEL CORPO 

 
La Morte 

Arcano n° XIII 
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LA GRANDE VIA DEL CORPO 

 
L’Alchimista 

Arcano n° XIV 
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MATRICE DELLO SPIRITO 

 
Il Diavolo 

Arcano n° XV 
  



IL CO NTA TTO  DI  RA: L’INSEG NA MENTO  DELLA  LEGG E DEL L’UNO 

519 

 
 

POTENZIATORE DELLO SPIRITO 

 
La Torre Colpita dal Fulmine 

Arcano n° XVI 
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CATALIZZATORE DELLO SPIRITO 

 
La Stella o Speranza 

Arcano n° XVII 
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ESPERIENZA DELLO SPIRITO 

 
La Luna 

Arcano n° XVIII 
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SIGNIFICATORE DELLO SPIRITO 

 
Il Sole 

Arcano n° XIX 
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TRASFORMAZIONE DELLO SPIRITO 

 
Il Giudizio 

Arcano n° XX 
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LA GRANDE VIA DELLO SPIRITO 

 
Il Mondo 

Arcano n° XXI 
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LA SCELTA 

 
Il Matto 

Arcano n° XXII 
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GLOSSARIO 

Adepto – Una persona che si dedica alla ricerca del Creatore utilizzando le discipline 
della personalità nelle opere di fede e di spirito. Dopo aver adeguatamente bilanciato 
i precedenti centri d’energia, l’adepto procede nel raggio indaco per realizzare il 
contatto con l’infinito intelligente. L’adepto può portare energia intelligente attraverso 
il portale indaco allo scopo di guarire, insegnare e operare per il Creatore in modi che 
sono sia radiosi sia bilanciati. Qualsiasi sia il servizio esteriore, tuttavia, il compito 
principale dell’adepto non è di fare, ma di essere. 

Altro-Sé – Il termine usato da Ra per riferirsi alle altre entità oltre il sé, ovvero io sono 
un tuo altro-sé, e tu sei un mio altro-sé. È un termine che riconosce anche l’unità di 
tutte le cose, perché ognuno è un sé, e ognuno è un altro-sé per un sé, e ognuno è 
parte dell’unico sé: l’Uno Infinito Creatore. 

Amore/Luce (Luce/Amore) – Nell’infinito universo c’è solo un’energia: amore/luce 
o luce/amore o energia intelligente – l’universo è fatto da e di amore/luce, luce/amore. 
È quell’energia che guarisce, costruisce, rimuove, distrugge, trasforma e forma i 
sentieri o le cosiddette vie naturali di qualsiasi particolare universo. Questa energia 
viene in essere come Amore (la Seconda Distorsione Primaria), usando il Libero 
Arbitrio, crea Luce (la Terza Distorsione Primaria), diventando così amore/luce. 

Amore e luce (come amore e saggezza), non sono bianco o nero, ma facce della stessa 
medaglia. C’è la stessa differenza fra amore/luce e luce/amore che c’è fra 
insegnare/apprendere ed apprendere/insegnare. Amore/luce è l’abilitatore, la forza, ciò 
che dà energia. Luce/amore è la manifestazione che ha luogo quando alla luce viene 
impresso amore. 

Anzianità di Vibrazione – Il trattamento preferenziale che dà priorità di 
reincarnazione alle entità che sono consapevoli del bisogno di flettere mente, corpo e 
spirito verso il raggiungimento della raccoglibilità. Può essere paragonato al mettere 
diversi tipi di liquido nello stesso bicchiere: alcuni saliranno in cima, altri 
affonderanno verso il basso. Ne scaturiranno strati e strati di entità e, man mano che 
il raccolto si avvicina, quelli colmi con la maggior quantità di luce e amore saranno 
messi in fila naturalmente e senza supervisione per l’esperienza dell’incarnazione. 

Apprendere/Insegnare (Insegnare/Apprendere) – Insegnare/apprendere e 
apprendere/insegnare sono due termini inversi uno dell’altro. Un insegnante è un 
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insegante/apprendista; uno studente è un apprendista/insegnante. Imparare è la stessa 
cosa che insegnare, a meno che non si stia insegnando ciò che si sta apprendendo; in 
tal caso si è fatto loro poco bene o nessun bene affatto. Non si può 
apprendere/insegnare per qualcun altro, ma solo insegnare/apprendere. 

Catalizzatore – Un istigatore neutrale che, quando utilizzato, offre apprendimento 
(specialmente delle lezioni preincarnative scelte), agevola l’evoluzione, sviluppa 
volontà e fede, procura esperienza e polarizza l’entità di terza densità. Essenzialmente 
tutto ciò che raggiunge i sensi e tutto ciò che si presenta all’attenzione di un’entità è 
catalizzatore, sebbene gli altri-sé siano il principale meccanismo del catalizzatore, in 
quanto funzionano come uno specchio che offre riflessi del frutto dell’essenza. 

Centri di Energia – I sette raggi o centri della coscienza che filtrano e processano 
l’energia di amore/luce dell’Uno Creatore, attirata all’interno attraverso i poli nord e 
sud del sistema energetico. Ogni centro di energia (o raggio, o chakra) rappresenta 
uno stadio o una modalità di coscienza con le sue proprie espressioni, lezioni e aspetti 
dell’identità generale del sé. Ordinati sequenzialmente in struttura gerarchica, 
RAGVBIV, tutta la vita sperimentata viene processata attraverso la sequenza dei centri 
di energia. 

Cicli Maestri & Cicli Maggiori – La terza densità inizia e finisce nell’arco di un ciclo 
maestro, il nostro è di circa 75.000-76.000 anni. Al termine del ciclo maestro, tutti 
vengono raccolti indipendentemente dal loro progresso. Coloro che si sono polarizzati 
a sufficienza si trasferiranno in una casa polarizzata di quarta densità. Coloro che non 
hanno compiuto la Scelta ripeteranno la terza densità altrove. All’interno del ciclo 
maestro vi sono tre cicli maggiori di circa 25.000 anni. 

Complesso – Un termine utilizzato da Ra essenzialmente come nome allo stesso modo 
in cui lo definisce il Merriam-Webster: “Un intero costituito da parti complicate o 
correlate.” Ra ne parla in questo modo nel contesto degli archetipi: “Un complesso di 
concetto è un complesso di concetti proprio come la molecola è una struttura complessa 
costituita da più di un tipo di nexus di energia, o atomo.” 

Alcuni esempi comprendono: complesso mente/corpo/spirito, complesso mentale, 
complesso corporeo, complesso spirituale, complesso di memoria sociale, complesso 
di vibrazione sonora e molti altri. 
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Può anche significare un complesso di qualcosa.  Se usato in questo modo, può 
denotare o un intero costituito da parti correlate (come nella definizione precedente) 
oppure un assortimento di molteplici cose, ad esempio: “un complesso di pensiero, 
idee e azioni.” 

Complesso dello Spirito – I campi di forza e di coscienza che sono meno distorti nel 
complesso mente/corpo/spirito (ma che possono essere compresi in molti modi 
distorti e non integrati dai complessi di mente e corpo dei campi di energia). Quando 
l’energia intelligente della mente e del corpo sono bilanciati, il complesso dello spirito 
agisce come un canale a due vie, un sentiero, una spola o un comunicatore in cui 1) 
gli influssi provenienti dalle varie fonti universali, planetarie e personali possono essere 
incanalati nelle radici della coscienza, e 2) la coscienza può essere incanalata nel portale 
dell’infinito intelligente. La guarigione è la comprensione e l’apertura non distorta 
della mente e del corpo a questi influssi spirituali. 

Questa apparente aggiunta del complesso dello spirito avviene quando le entità di 
seconda densità (complessi mente/corpo) diventano autocoscienti, diventando così 
complessi mente/corpo/spirito ed entrando nella terza densità, la prima densità della 
coscienza dello spirito. Questa aggiunta è apparente anziché reale in quanto è 
semplicemente la comprensione del complesso dello spirito che era sempre disponibile 
in potenziamento. 

Complesso di Memoria Sociale – Quando un insieme di entità correlate, chiamato 
complesso sociale, raggiunge il punto da avere un unico orientamento o ricerca, 
diviene un complesso di memoria sociale. In un complesso di memoria sociale, 
l’esperienza di ciascuna entità è disponibile per tutti, formando così una memoria di 
gruppo che diventa disponibile all’intero complesso sociale. Questo generalmente si 
ottiene in quarta densità per gruppi positivi e negativi. I vantaggi di questo complesso 
sono una relativa mancanza di distorsione nel comprendere l’essenza sociale e la 
relativa mancanza di distorsione nel perseguire la direzione della ricerca. 

I complessi di memoria sociale negativi sono organizzati in un ordine strettamente 
gerarchico sulla base del potere relativo, con quelli più potenti che controllano e 
sottomettono i meno potenti. I complessi di memoria sociale positivi sono organizzati 
sulla base dell’unità, o del Creatore in ogni cosa. In questa configurazione, potere e 
amore vengono condivisi e viene liberamente offerto un servizio rispettoso del libero 
arbitrio. 
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Complesso di Vibrazione Sonora – Occasionalmente utilizzato da Ra come termine 
per “parola,” spesso usato quando si riferisce ai nomi. 

Complesso Mentale – Quell’aspetto di un’entità che contiene sentimenti, emozioni, 
pensieri intellettuali, ideazione, immaginazione, concettualizzazione, sogni, ecc. Esso 
riflette gli influssi dello spirito ed i flussi emergenti del complesso corporeo. Ci si 
riferisce alla mente come ad un “complesso” a causa della velatura che separa la mente 
conscia da quella inconscia. 

Ra descrive la mente con una configurazione di strati o di nature più profonde. 
L’intuizione conferisce informazioni alla mente dell’individuo dagli aspetti più 
profondi della mente razziale, della mente planetaria, della mente archetipica e della 
mente cosmica. Il complesso spirituale poi incanala queste radici della mente nel 
contatto con l’infinito intelligente. 

Complesso Mente/Corpo/Spirito – Un termine che Ra usa per riferirsi alle entità 
(ovvero persone) di terza densità o superiori (le entità di Seconda Densità vengono 
indicate come complessi mente/corpo.) Mente, corpo e spirito sono inestricabilmente 
interconnessi e non possono continuare l’uno senza gli altri. Il lavoro di terza densità 
si compie tramite l’interazione di questi tre componenti, non di uno solo. 

La natura della mente, del corpo e dello spirito come complesso (che consiste di 
componenti o parti apparentemente separate e distinte) è il risultato della velatura. Le 
entità pre-velatura erano semplicemente mente/corpo/spiriti (non-complessi). 

Confederazione (dei Pianeti al Servizio dell’Infinito Creatore) – La 
Confederazione dei Pianeti (spesso chiamata la “Confederazione” per brevità) è un 
gruppo che consiste approssimativamente di cinquecento coscienze planetarie, insieme 
ad entità dei piani interiori della Terra e graduate dalla terza densità della Terra. È una 
vera Confederazione in quanto i suoi membri non sono simili ma sono tutti alleati nel 
servizio secondo la Legge dell’Uno. In questa Confederazione ognuno dei complessi 
di memoria sociale che lo costituiscono ripongono volontariamente i loro dati 
collettivi in un deposito centrale che diventa disponibile a tutti i membri. 

Ci sono molte Confederazioni nella galassia, ma in quasi tutti i casi questo termine si 
riferisce a quella che attualmente serve la Terra. 
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Laddove la loro controparte, l’Impero di Orione, si chiama da sola alla conquista, la 
Confederazione dei Pianeti attende la chiamata al servizio. 

Contatto Misto – È possibile che un canale orientato positivamente ma confuso e 
fuori sintonia riceva comunicazioni sia positive sia negative. Se il canale alla base della 
sua confusione è orientato verso il servizio agli altri, le fonti negative possono 
imprimere messaggi che parlino di apocalissi incombenti e che offrano ragioni per aver 
paura. Molti contatti di canalizzazione sono stati confusi ed auto-distruttivi perché i 
canali erano orientati verso il servizio agli altri ma, nel desiderio di avere delle prove, 
erano aperti alle informazioni ingannevoli dei crociati che sono stati poi in grado di 
neutralizzare l’efficacia del canale. Sintonizzazione e sfida sono sempre consigliati per 
i canali orientati positivamente. 

Contatto Psichico (Attacco Psichico) – L’energizzazione di distorsioni preesistenti 
di un cercatore di terza densità da parte di entità di densità superiori. Un contatto 
negativo può consistere nel fornire tentazioni all’entità o al gruppo di entità per 
allontanarle della polarizzazione totale del servizio agli altri e avvicinarle all’esaltazione 
del sé o delle organizzazioni sociali con cui il sé si identifica. A seconda della natura 
vibratoria e del proposito del contatto, l’entità di terza densità può esserne energizzata, 
bloccata, o i suoi disequilibri accentuati. 

Corpi (Sette) – Una delle precondizioni per l’esistenza di spazio/tempo è una qualche 
forma di complesso corporeo. Ogni corpo offre un veicolo per l’apprendimento, il 
movimento e l’esperienza in un particolare ambiente. Compreso l’attuale corpo fisico, 
ci sono sette corpi di base. 

Raggio Rosso: Il materiale non ordinato del corpo, il corpo elementale senza 
forma, il corpo chimico. Non, tuttavia, il sistema biologico di ossa, tessuti, organi, 
muscoli, nervi, ormoni, impulsi elettromagnetici e così via che sono il corpo 
umano fisico. Il corpo di base di materiale senza forma è importante da 
comprendere perché ci sono guarigioni che possono essere condotte con la 
semplice comprensione degli elementi presenti nel veicolo fisico. 

Raggio Arancione: Questo complesso corporeo puramente fisico formato senza 
auto-consapevolezza, il corpo nell’utero prima che entri il complesso 
spirito/mente. Questo corpo può vivere senza che vi risiedano i complessi mentale 
e spirituale. Tuttavia, accade di rado. 
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Raggio Giallo: Il corpo che è in attivazione all’interno dell’incarnazione di terza 
densità; il veicolo fisico che noi ora sappiamo essere integrato con mente e spirito. 

I corpi superiori che seguono – spesso indicati come corpi sottili – sono disponibili per 
l’entità di terza densità, ma sono necessarie abilità e disciplina al fine di rendere disponibile 
al sé i veicoli più avanzati o leggeri. Non sono necessari per il lavoro in terza densità ma 
sono utili per l’adepto. 

Raggio Verde: Un corpo più leggero imbevuto più densamente di vita, chiamato 
da alcuni insegnamenti il corpo astrale. È il corpo che sarà attivato ed usato da 
quelli che saranno nel ciclo di esperienza di quarta densità. 

Raggio Blu: Un corpo di luce che può anche essere chiamato il corpo 
devachanico. Ci sono molti altri nomi per questo corpo, specialmente nei Sutra 
Indiani in quanto in quella cultura hanno esplorato le regioni disponibili per il 
corpo del raggio blu. 

Raggio Indaco: Il corpo eterico, o del portale, o creatore di forma, descritto sia 
come “analogo dell’energia intelligente” sia come “energia intelligente in essere.” 
In questo corpo, la forma è sostanza; sarebbe percepibile al nostro occhio solo 
come luce, in quanto può modellarsi nella forma che desidera. 

Questo è il primo corpo che si attiva nel momento che noi chiamiamo morte (la 
cessazione del corpo del raggio giallo). Il corpo indaco gioca un ruolo 
fondamentale nella salute e nella guarigione, adottando la configurazione 
desiderata e manifestandola nel corpo del raggio giallo. 

Raggio Viola: Il corpo del raggio viola può forse essere compreso come quello 
che noi potremmo chiamare il corpo del Buddha o quel corpo che è completo. È 
anche il corpo attivato che si attiva in quel momento anomalo del raccolto al fine 
di misurare la raccoglibilità dell’entità. 

Cristallizzazione (Cristallizzare, Entità Cristallizzata) – Utilizzato in riferimento ai 
centri di energia o alle entità stesse. Per come la descrive Ra, quando si forma una 
struttura cristallina di un materiale fisico, gli elementi presenti in ogni molecola si 
legano in una forma regolare con gli elementi di ogni altra molecola. Dunque, la 
struttura è regolare e, quando cristallizzata completamente e perfettamente, ha 
determinate proprietà. Non si spezza né si rompe; è molto forte senza alcuno sforzo; 
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ed è radiosa, trasformando la luce in una meravigliosa rifrazione che è un piacere per 
l’occhio di molti. 

Attraverso un consistente lavoro sulla coscienza per un periodo di tempo (altrimenti 
detta: la “disciplina della personalità”), gli stessi centri di energia diventano cristallini, 
formando strutture cristalline uniche descritte in 51.8. 

Densità – Una delle sette (o otto, a seconda dei punti di vista) dimensioni o cicli di 
evoluzione in un’ottava di esperienza. Viene chiamata “densità” perché ogni densità 
successiva è più densamente imbevuta di luce. Similmente alla scala musicale, sette 
densità si raggruppano insieme in un’ottava, dove l’ottava densità dà l’avvio alla prima 
dell’ottava successiva in una sequenza infinita di ottave. Ogni densità rappresenta uno 
spettro vibrazionale quantico o porzione di energia intelligente, ed ogni densità 
compie un ciclo, o si sposta nella densità successiva, secondo ritmi predeterminati di 
energia intelligente simili a quelli di un orologio. 

Progettata dal Logos, ogni densità di esperienza offre la propria personale serie di 
lezioni e parametri che devono essere appresi e capiti allo scopo di varcare la soglia e 
graduarsi da una densità a quella successiva. Ogni densità ha sette sub-densità. Ogni 
sub-densità ha sette sub-sub-densità. E così via, all’infinito. Le vibrazioni 
fondamentali delle sette densità trovano corrispondenza nei sette veri colori e nei sette 
centri di energia. 

Discipline della Personalità – Il lavoro predominante di chiunque sia diventato 
consciamente consapevole del processo di evoluzione. Il cuore della disciplina della 
personalità ha tre risvolti: Uno, conosci te stesso. Due, accetta te stesso. Tre, diventa 
il Creatore. 

La disciplina della personalità ha come risultato finale l’intera conoscenza del sé nel 
micro- e nel macrocosmo, una compassione finemente regolata ed un amore che vede 
tutte le cose come amore. 

Distorsione – La seconda definizione fornita dal Merriam-Webster per “distorcere” è 
“spostare (qualcosa) dalla forma o condizione naturale, normale o originaria.” In un 
senso simile, Ra usa il termine “distorsione” per conferire lo spostamento, la modifica, 
la mala interpretazione o l’occultamento dell’infinito intelligente indifferenziato, non 
potenziato, nella sua forma più pura, ovvero il Creatore. 
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Tutto nell’universo, quindi, è una distorsione, ad iniziare dalla Prima Distorsione del 
Libero Arbitrio, passando per l’Amore, poi per la Luce, quindi per l’universo creato, 
comprese stelle, pianeti, persone, spazio, tempo, ecc. 

“Distorsione” può avere qualunque valore assegnatogli (“buono,” “cattivo,” “bello,” 
“terribile,”) ma in definitiva manca di connotazione positiva o negativa. Viene usato 
come termine strettamente neutrale per indicare che tutto ciò che viene sperimentato 
nella creazione è una distorsione dell’Uno Creatore. 

Doppiamente attivati (Corpi, Entità) – Entità raccolte da altri pianeti di terza 
densità che si sono incarnati nella terza densità sulla Terra per effettuare la transizione 
in quarta densità con questo pianeta. Queste entità non sono erranti nel senso che 
questa sfera planetaria è il loro pianeta madre di quarta densità. Sono i pionieri o 
precursori della quarta densità della Terra. 

Essi si incarnano con un corpo doppio di terza/quarta densità in attivazione. Questo 
corpo di transizione è un corpo che sarà in grado di apprezzare le energie di quarta 
densità quando gli influssi aumenteranno senza la relativa interruzione del corpo di 
terza densità. (Se un’entità di terza densità fosse elettricamente consapevole della 
quarta densità nella sua totalità, i campi elettrici di terza densità verrebbero meno per 
incompatibilità.) 

Lo scopo di tale attivazione combinata è che tali entità siano fino ad un certo punto 
consapevoli consciamente di quelle comprensioni di quarta densità che la terza densità 
non è in grado di ricordare per via dell’oblio. Dunque, l’esperienza di quarta densità 
potrebbe essere iniziata con l’attrazione aggiunta del risiedere in un ambiente 
problematico di terza densità e dell’offrire il proprio amore e la propria compassione. 
La concessione di questa incarnazione prematura è un privilegio in quanto c’è molto 
catalizzatore esperienziale nel servizio agli altri-sé in questo raccolto. 

Al tempo del contatto di Ra, le entità doppiamente attivate erano limitate a coloro che 
sono stati raccolti da altri pianeti. È possibile che da allora entità raccolte dalla Terra 
si siano unite ai loro ranghi. 

Energia Vitale – Il complesso dei livelli di energia di mente, corpo e spirito. 
Diversamente dall’energia fisica, essa richiede che i complessi integrati vibrino in 
maniera utile. Potrebbe essere vista come il profondo amore per la vita e 
l’apprezzamento per gli altri-sé e per la bellezza. Senza questa energia vitale, un 
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complesso fisico minimamente distorto verrebbe meno e perirebbe. Con questo 
amore, o energia vitale o vitalità, l’entità può continuare anche se il complesso fisico è 
gravemente distorto. L’energia vitale può essere usata o conservata, esaurita o 
aumentata. 

Entropia Spirituale – Un tipo di perdita di polarità e coesione. Viene sperimentata 
in particolare dai complessi di memoria sociale negativi a causa della loro tendenza 
verso l’incapacità di agire totalmente come un unico essere, provocando una costante 
disintegrazione dei loro complessi di memoria sociale. 

Errante (Fratelli e Sorelle del Dolore) – Entità provenienti dalla quarta, quinta e 
sesta densità che rispondono ad una chiamata di dolore incarnandosi in un ambiente 
di terza densità allo scopo di essere di servizio agli altri irradiando amore ad altri. Nel 
compiere questo servizio, l’errante diventa completamente una creatura di terza 
densità, e dunque è soggetto all’oblio che può essere penetrato solamente con 
meditazione e lavoro disciplinati. Questa decisione comporta il rischio che l’errante 
dimentichi la propria missione e rimanga karmicamente coinvolto, necessitando 
quindi di continuare a reincarnarsi nella terza densità al fine di bilanciare il karma. 

Forma Pensiero – Uno schema o una persistenza di pensiero che in taluni casi può 
mostrare caratteristiche metafisiche e fisiche persistenti separate da chi ha originato il 
pensiero. Le caratteristiche fisiche possono comprendere esseri visibili o materiali. Le 
forme-pensiero possono essere create dalle entità in modo cosciente (tipicamente esseri 
di densità superiore) o in modo incosciente, particolarmente dalla mente collettiva 
inconscia. 

Inconscio – Una porzione del complesso della mente che è fuori dalla percezione della 
conscia consapevolezza dell’entità. Esso ha vari livelli e profondità che spaziano dalla 
mente personale a quella cosmica, e può contenere una configurazione, una 
consapevolezza o una volontà che differiscono da quelli della mente conscia. Quella 
dell’inconscio è una natura di concetti piuttosto che di parole. Corrisponde all’energia 
archetipica femminile, viene rappresentata dall’archetipo dell’Alta Sacerdotessa, ed è 
il Potenziatore della coscienza. Ra descrive la natura della perforazione del velo per 
raggiungere la mente inconscia come “paragonata ad un viaggio troppo ricco ed 
esotico per poterne contemplare una descrizione adeguata.” 

Informazione Superficiale – Nel contesto del contatto con Ra, informazioni che 
sono di natura specifica e che mancano di principio o rilevanza metafisica, o che non 
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sono direttamente collegate all’evoluzione della mente, del corpo e dello spirito. Il 
livello e la purezza del contatto dipendevano dal livello e dalla purezza delle 
informazioni ricercate. Informazioni superficiali e specifiche, specialmente se 
enfatizzate, erano deleterie per questo lavoro. 

Iniziazione – Una persona passerà attraverso molteplici iniziazioni nel corso della sua 
incarnazione. Ogni iniziazione può essere descritta generalmente affermando che viene 
oltrepassata una soglia che demarca l’esperienza precedente da quella nuova. Questo 
può succedere in un istante oppure durante un lungo periodo di tempo. Associata al 
superamento della soglia c’è spesso una sfida o una difficoltà, e sarà necessaria una 
buona dose di volontà o fede. Per alcuni questo può manifestarsi come una notte buia 
dell’anima. 

Ra parla dell’iniziazione come di un processo e di un mezzo con cui il complesso 
mente/corpo/spirito diventa un canale purificato o iniziato per la Legge dell’Uno. La 
mente, il corpo, lo spirito o tutto quanto sopra descritto può attraversare 
un’iniziazione. Tale persona iniziata può poi canalizzare l’amore/luce dell’Uno 
Infinito Creatore attraverso il portale al fine di essere di servizio, sia esso la radianza 
della singola entità, o il lavoro magico del raggio indaco, o la comunicazione del raggio 
blu, o la guarigione del raggio verde.  

Karma – Ra paragona il karma all’inerzia: le azioni messe in moto continueranno ad 
utilizzare le vie del bilanciamento fino al momento in cui si invoca il principio del 
controllo o superiore, che può essere paragonato all’atto di frenare o arrestarsi. Questo 
arresto dell’inerzia di azione può essere chiamato perdono. Questi due concetti sono 
inseparabili. Nel perdono risiede l’arrestarsi della ruota dell’azione, ovvero quella che 
si chiama karma. Azioni intraprese in una maniera consciamente disamorevole verso 
altri esseri sono quelle che possono generare karma. 

Lavoro – Un termine generalmente riferito all’azione, all’esperienza o al servizio 
condotti in un senso spirituale significativo ed efficace. Tale lavoro richiede polarità 
in coscienza, dunque viene svolto molto più efficacemente – con grande purezza, 
intensità e varietà – quando un’entità compie continuamente la Scelta, polarizzandosi 
o al servizio agli altri o al servizio al sé. Esempi possono spaziare dal sottile lavoro del 
bilanciamento mentale al grande lavoro dell’offrire la propria vita nel servizio come 
guaritore. 
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Legge della Responsabilità – Una legge o una via che inizia a prodursi per 
l’accresciuta abilità delle entità di afferrare le lezioni da imparare in questa densità. Se 
si vede un ritmo di apprendimento accelerato o aumentato, la Legge della 
Responsabilità richiede che venga messa in pratica una maggiore comprensione 
nell’esperienza momento per momento dell’entità. Similmente, più vicini alla luce si 
cerca di stare, maggiore sarà l’effetto della Legge della Responsabilità. Quando nei 
primi cicli di questa esperienza di terza densità il catalizzatore è rimasto inutilizzato, le 
lezioni non apprese, i frutti dell’apprendimento non dimostrati, la lunghezza della vita 
si è enormemente ridotta, dal momento che le vie dell’onore/onere non erano state 
accettate. 

Legge dell’Uno – Oltre i limiti del linguaggio, la Legge dell’Uno può essere 
approssimata affermando che tutte le cose sono uno, che non c’è alcuna polarità, alcun 
giusto o sbagliato, alcuna disarmonia, ma solo identità. Tu sei tutte le cose, ogni essere, 
ogni emozione, ogni evento, ogni situazione. Tu sei unità. Tu sei infinità. Tu sei 
amore/luce, luce/amore. Tu sei. 

Per dirla in altro modo: Tutto è uno. Quell’uno è amore/luce, luce/amore, l’Infinito 
Creatore. Questa è la Legge dell’Uno. 

Leggi – Sebbene il campo della Fisica per come viene applicata al regno materiale (cioè 
lo spazio/tempo) sia un approccio limitato per comprendere quello che Ra potrebbe 
intendere per “Legge,” la sua definizione può iniziare da qui. Le leggi scientifiche sono 
intese come operazioni fondamentali dell’universo fisico che non sono progettate per 
gli umani bensì scoperte dagli umani. Fra le loro caratteristiche, le leggi scientifiche 
sono verificabilmente empiricamente vere, semplici, assolute, stabili, costanti ed 
universali. Tutto nell’universo deve in qualche modo adeguarsi, conformarsi o operare 
all’interno di queste leggi. 

Ra indica che in realtà c’è una sola legge: la Legge dell’Uno. Le altre cosiddette leggi 
sono distorsioni di questa legge, sebbene alcune di esse siamo primarie ed 
incredibilmente significative per il progresso evolutivo. Ra, nonostante tutto, usa la 
parola “Legge” quando si riferisce alle distorsioni simili a leggi della Legge dell’Uno, 
come la Legge della Confusione, Legge dell’Amore, Legge della Luce, ecc. Ra indica 
che il termine “legge” è intercambiabile con “via.” 

Logos, Sub-Logos – Il Logos è la Seconda Distorsione Primaria della Legge dell’Uno, 
la focalizzazione dell’infinito intelligente attraverso il libero arbitrio nell’energia 
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intelligente, il Principio Creativo, o Amore. Ogni Principio Creativo, Amore o Logos 
progetta la sua personale creazione o sistema. Ogni Logos determina i sentieri 
dell’energia intelligente, progettando le leggi naturali ed i modi per esprimerle 
matematicamente o in altra maniera. Questa energia è di una natura ordinante che 
crea i propri schemi in stile olografico. 

Il complesso mente/corpo/spirito, o essere umano, una volta sufficientemente 
risvegliato, è esso stesso un Logos o, più tecnicamente, un sub-sub-sub-Logos. 

Sub-Logos – L’Uno Grande Logos (Logos Primario, Grande Sole Centrale) che 
crea l’ottava (universo, creazione) è il Logos. Ra comunemente usa il termine 
“Logos” anche per riferirsi ai Logos galattici, usando quindi il termine “sub-
Logos” per riferirsi ai Logos solari (corpi solari) e “sub-sub-Logos” per riferirsi ai 
complessi mente/corpo/spirito. Tutti i livelli di sub-Logos, come il Logos, sono 
dotati di libero arbitrio. All’interno delle linee guida del Logos senior, il Logos 
junior può trovare vari mezzi per differenziare e raffinare le esperienze senza 
rimuovere o aggiungere alcunché a queste vie. Ogni entità esistente è un sub-
Logos di un qualche ordine fino ai limiti dell’osservabile, perché l’intera creazione 
è viva. Ognuno è anche un co-Creatore che, in stile olografico, contiene il tutto. 

Ra può, a volte, usare il prefisso “sub” in modo inconsistente, sebbene venga 
sempre utilizzato per indicare un’architettura gerarchica dei Logos. Se si vede 
l’unico Logos Primario dell’ottava come il primo livello o l’originale nella 
gerarchia dei Logos, e se è in tal modo utilizzato come base per i prefissi “sub”, 
allora il sub-Logos potrebbe riferirsi al livello successivo (Logos galattici), sub-sub-
Logos ai Logos solari, e sub-sub-sub-Logos si riferirebbe ai complessi 
mente/corpo/spirito. (92.22 potrebbe essere un esempio di questa nomenclatura.) 

Luce Interiore – L’energia che risiede all’interno dell’entità, quella che è il cuore 
dell’essenza dell’entità, il diritto di nascita e la vera natura di tutte le entità. Attratta 
dalla forza della luce interiore, la spirale di luce ascendente entra dal raggio rosso e si 
muove verso nord attraverso i centri di energia di un’entità fino ad essere intercettata 
e contrastata dalla luce interiore, indicando il livello di progresso di un’entità. La forza 
della luce interiore eguaglia la forza di volontà nel cercare la luce. 

Magia – L’abilità di creare cambiamenti nella coscienza tramite la volontà, o l’abilità 
di utilizzare consciamente l’inconscio. La magia è il lavoro dell’adepto; è la 
connessione sacramentale intrapresa al livello del portale, o raggio indaco, che viene 
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nutrita dalle discipline della personalità. Il cuore della magia bianca (l’uso positivo 
della magia) è l’esperienza della gioia dell’unione con il Creatore che unisce corpo, 
mente e spirito con l’Uno Infinito Creatore e si irradia in tutta l’esperienza di vita. 

Magia Bianca – Essendo la magia in generale un rituale dedicato al lavoro con l’essere 
non manifesto, la magia bianca dirige questo lavoro verso la sperimentazione 
dell’amore e della gioia dell’unione con il Creatore per il proposito di servizio agli altri. 
Questi amore e gioia poi possono essere sia di protezione sia la chiave per il portale 
verso l’infinito intelligente e si irradierà durante tutta l’esperienza di vita dell’adepto 
positivo. La magia bianca deve essere condotta in gruppo, ma può essere eseguita 
anche da un singolo individuo fintanto che viene eseguita con la conoscenza che 
aiutare il sé nella polarizzazione verso amore e luce significa aiutare la vibrazione 
planetaria. 

Maldek – Quella che noi conosciamo come cintura di asteroidi è ciò che rimane di 
un ex pianeta che è stato la casa di un’attiva prima, seconda e terza densità. Vi sono 
vari nomi con cui è stato identificato questo pianeta, ma in certi tomi della storia 
Terrestre (forse alcuni di essi sono andati persi) aveva apparentemente il nome di 
Maldek. La popolazione di terza densità aveva una civiltà che aveva ottenuto molte 
informazioni tecnologiche e le ha usate senza badare a preservare il suo pianeta, 
seguendo le vie della guerra e del servizio al sé che credevano sinceramente fosse il 
servizio agli altri. La devastante escalation ha distrutto la loro biosfera e ne ha causato 
la disintegrazione. 

Marte – Una volta è stato la casa di attive vibrazioni di prima, seconda e terza densità. 
Le tendenze della popolazione nativa di terza densità verso la guerra ha provocato 
l’inospitabilità della sua atmosfera prima del termine del suo ciclo. La Confederazione 
ha aiutato queste entità trasferendole all’inizio dell’esperienza di terza densità della 
Terra 75.000 anni fa. Questo trasferimento è stato insolito in quanto il loro materiale 
genetico è stato conservato, corretto e, attraverso una sorta di processo di clonazione, 
trasferito sulla Terra. Di conseguenza, è stata istituita la quarantena del pianeta Terra 
per via della valutazione da parte dei Guardiani che il libero arbitrio di quelli di Marte 
fosse stato scavalcato. 

Meditazione – Ra descrive la meditazione come un prerequisito fondamentale per il 
sentiero del ricercatore spirituale, poiché senza un tale metodo di inversione del 
processo analitico, non si possono integrare nell’unità le molte comprensioni ottenute 
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in tale ricerca. Loro non sostengono che vi sia un modo migliore per meditare, ma 
descrivono delle macrocategorie: 

1. La Meditazione Passiva che comprende la pulizia della mente e lo svuotamento 
della baraonda mentale caratteristica del complesso mentale umano. Questa è 
efficace per coloro il cui scopo è di raggiungere il silenzio interiore come base da 
cui ascoltare il Creatore. È di gran lunga il tipo di meditazione generalmente più 
utile rispetto a contemplazione e preghiera. 

2. Contemplazione o la considerazione in stato meditativo di un’immagine, un 
testo o un principio spirituale che sia di ispirazione. 

3. La facoltà della volontà chiamata preghiera. Se sia davvero un’attività utile 
dipende quasi completamente dalle intenzioni e dagli oggetti di colui che prega. 

4. Il tipo di meditazione che può essere chiamata visualizzazione è lo strumento 
dell’adepto. Quando l’abilità di mantenere immagini visuali nella mente diventa 
cristallizzata in un adepto, l’adepto può poi, senza azioni esterne, compiere 
polarizzazione nella coscienza che può influenzare la coscienza planetaria. Solo 
coloro che desiderano perseguire la conscia elevazione della vibrazione planetaria 
troveranno la visualizzazione come un tipo particolarmente soddisfacente di 
meditazione. 

Mente Archetipale – L’architettura della natura dell’evoluzione della mente, del corpo 
e dello spirito, contenente tutte le sfaccettature che possono influenzare la mente o 
l’esperienza. È una risorsa all’interno della mente profonda che è di grande aiuto 
potenziale per l’adepto. La mente archetipica non è specificatamente un piano per 
l’evoluzione ma è piuttosto, quando penetrata lucidamente, un’impronta senza 
distorsione delle strutture costruite di tutti i dispendi di energia e di tutta la ricerca. 

Onore/Responsabilità, Onore/Onere, e viceversa – Ogni responsabilità è un onore; 
ogni onore, una responsabilità. Responsabilità e doveri non sono visti come pesi o 
obblighi a cui si è incatenati in senso peggiorativo; piuttosto, il cercatore ha la libertà 
di accettare la responsabilità o l’onere come un onore, e la libertà di adempiere alla 
responsabilità o dovere come un servizio. (È onore/responsabilità di Ra stare con quelli 
di questo pianeta per eliminare le distorsioni attribuite alla Legge dell’Uno.) 
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Orione – Un impero di entità e complessi di memoria sociale che hanno scelto il 
percorso negativo. Mentre la Confederazione dei Pianeti è organizzata come una 
confederazione di alleanze che condividono il potere ed il servizio sulla base dell’unità 
di tutte le cose, il Gruppo di Orione si organizza sulla base del potere contro potere, 
stabilendo una scala gerarchica con i più potenti che controllano i meno potenti. La 
Confederazione insegna unità e servizio agli altri; l’Impero di Orione insegna 
separazione e servizio al sé. Lo fanno chiamandosi alla conquista, tentando di portare 
le entità ed i pianeti di terza densità nei loro ranghi utilizzando vari mezzi di 
manipolazione e asservimento. Questo viene fatto trovando e stabilendo un’élite e 
costringendo gli altri a servire tale élite. A causa dei problemi inerenti alla 
contrapposizione di potere contro potere, l’entropia spirituale li costringe a 
sperimentare la costante disintegrazione dei loro complessi di memoria sociale, quindi 
in qualsiasi momento il loro numero è forse un decimo di quello della Confederazione. 

Vengono indicati come Orione perché i complessi di memoria sociale dalla 
costellazione di Orione ne sono al vertice e quindi comandano sugli altri membri. Non 
è chiaro se vi siano anche esseri positivi che provengano dalle stelle all’interno della 
costellazione di Orione. 

Ottava – Il sistema di densità attraverso cui si muovono le entità ed i complessi di 
memoria sociale in evoluzione ha luogo all’interno di un ciclo più grande noto come 
ottava. Ogni ottava contiene sette densità con l’ottava densità che è la prima densità 
dell’ottava successiva. Ogni ottava è un battito cardiaco che dà i natali ad un nuovo 
universo che inizia con la prima densità e viene riassorbito all’ottava densità. Ciò che 
si apprende in un’ottava viene riportato nella successiva. Riconoscendo le limitazioni 
nella loro conoscenza, Ra ipotizza che vi sia un infinito numero di ottave, essendo le 
vie delle ottave senza tempo; cioè, ci sono sette densità in ogni creazione, all’infinito. 

Dato che si può vedere come la creazione abbia alcune caratteristiche frattali, Ra a 
volte si riferisce a densità, sub-densità o addirittura certi cicli di esperienza individuali, 
come ad un’ottava. L’ottava è anche sinonimo dei termini universo e creazione. 

Personalità Magica – Quando il sé superiore viene invocato in modo appropriato ed 
efficace per il proposito di una seduta, viene chiamato personalità magica. Al momento 
di questa invocazione, viene gettato un ponte fra spazio/tempo e tempo/spazio. Di 
conseguenza, il sé superiore sperimenta direttamente il catalizzatore di terza densità 
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per la durata della seduta. E il sé di terza densità prende su di sé qualcosa di una veste 
di una personalità di coscienza che dona potere e percezione magici. 

Piani Interiori – Mentre gli umani che nei loro corpi fisici sperimentano 
l’incarnazione nel mondo fisico si trovano nello spazio/tempo o piani esterni, la 
porzione non fisica dell’esperienza di terza densità si trova nel tempo/spazio, o piani 
interiori. I piani interiori si sperimentano anche fra le incarnazioni nella revisione e 
nella guarigione dell’incarnazione precedente e nella pianificazione dell’incarnazione 
a venire. Vi si accede anche nello stato onirico ed in altre modalità di coscienza non 
ordinaria. 

Polarità (In Coscienza) – Allo scopo di graduarsi con successo dalla terza densità, la 
coscienza può e deve diventare polarizzata verso un polo o verso l’altro: il “servizio agli 
altri” o il “servizio al sé.” Il proposito della polarità è di sviluppare e galvanizzare lo 
sviluppo della volontà e della fede, creando un’esperienza più vivida ed intensa del 
Creatore che conosce sé stesso. Definita l’asse intorno alla quale gira la creazione, le 
densità superiori compiono il loro lavoro grazie alla polarità ottenuta in questa scelta, 
fino alla sesta densità quando le polarità vengono rilasciate. 

La Legge dell’Uno non strizza l’occhio né alla luce né all’oscurità, ma è disponibile per 
il servizio agli altri e per il servizio al sé. In sesta densità, la densità dell’unità, i percorsi 
positivo e negativo devono necessariamente assorbirsi l’uno nell’altro perché tutto ora 
deve essere visto come amore/luce e luce/amore. Questo non è difficile per la polarità 
positiva, che invia amore e luce a tutti gli altri-sé. È abbastanza difficile per le entità 
polarizzate nel servizio-al-sé perché ad un certo punto la polarità negativa viene 
abbandonata. 

Pozzo di Indifferenza – Essendo il percorso spirituale basato sulla scelta fra polarità 
positive e negative, il pozzo di indifferenza è lo stato di chi rimane non polarizzato e 
non raggiunge la trasformazione accordata compiendo la Scelta. È uno stato in cui si 
è meno che consci e senza potere, una cieca ripetizione degli schemi. Quando non 
sceglie nessuno dei due percorsi, l’entità continuerà a ricevere catalizzatore fino a che 
non si forma una propensione verso l’accettazione e l’amore oppure verso la 
separazione ed il controllo. 

Programmazione (Incarnativa) – Prima che un’entità diventi consciamente 
consapevole del percorso dell’evoluzione spirituale, l’incarnazione è automatica ed il 
catalizzatore è generalmente di natura casuale. Quando l’entità diventa consapevole 
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del meccanismo dell’evoluzione spirituale (nel momento dell’attivazione del centro di 
energia del raggio verde), l’entità stessa, prima dell’incarnazione, organizzerà e 
posizionerà quelle lezioni e quelle entità necessarie per la massima crescita ed 
espressione della polarità nell’esperienza incarnativa. Tale programmazione può 
comprendere: predisposizioni genetiche, selezione dei genitori e della famiglia, 
circostanze di vita, il periodo di tempo in cui l’incarnazione avrà luogo, caratteristiche 
della personalità, lezioni di polarità, bilanciamento fra amore e saggezza, ecc. 

Quarantena – Approssimativamente 75.000 anni fa, quelli che Ra chiama i Guardiani 
hanno trasferito il materiale genetico della popolazione Marziana di terza densità dalla 
loro casa distrutta alla Terra. Questo è stato visto come uno scavalcamento del libero 
arbitrio, così dai Guardiani è stata istituita una quarantena intorno alla Terra all’inizio 
del ciclo maestro di terza densità di 75.000 anni. La quarantena previene interferenze 
da entità di altre densità eccezion fatta per due circostanze: una, il Concilio accorda il 
permesso di infrangere la quarantena, o due, un’entità negativa trae vantaggio 
dall’effetto finestra. 

Ra – Un complesso di memoria sociale che si è evoluto sul pianeta Venere, 
sperimentando lì la terza densità 2,6 milioni di anni fa, da allora hanno lasciato il 
pianeta e sono attualmente al livello della sesta densità di evoluzione. Il loro scopo 
principale è di insegnare la Legge dell’Uno in risposta alla chiamata al servizio inoltrata 
da questo pianeta. Hanno fatto dei tentativi storici per questo, compreso interagire 
con gli Egizi. I loro insegnamenti, tuttavia, sono stati distorti dalle persone di quel 
tempo, dunque attualmente il loro scopo principale è di guarire quelle distorsioni 
attribuite alla Legge dell’Uno. 

Raccolto, Generale (Graduazione) – Il punto di transizione fra le densità all’interno 
di un’ottava che opera secondo quanto può essere percepito come un quadrante 
tridimensionale simile a quello di un orologio esteso per l’intera galassia. Dato che 
ogni galassia ruota o si muove a spirale, ogni sistema solare ed ogni pianeta che lo 
costituisce si muove attraverso le densità di esperienza programmate. I cicli si 
muovono precisi come lo scoccare dell’ora. Al completamento di una densità, o di un 
ciclo al suo interno, quelli che hanno appreso con successo la lezione di quel ciclo 
vengono raccolti in modo da poter accertare se sono pronti per graduarsi alla densità 
successiva. Questo forse è un po’ analogo al superamento di un esame finale al termine 
di una classe scolastica allo scopo di accedere alla classe successiva. 
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La Scelta – La funzione primaria dell’intensissima e brevissima esperienza di terza 
densità è quella di compiere una Scelta: scegliere e dedicare il sé al percorso positivo 
del servizio agli altri o al percorso negativo del servizio al sé. Se il catalizzatore di terza 
densità viene usato con successo per compiere la Scelta, ovvero, polarizzare e dare una 
tendenza alla coscienza (misurata dal ritmo vibratorio del 51% del servizio agli altri e 
del 95% del servizio al sé), allora al momento del raccolto l’entità verrà graduata dalla 
terza alla quarta densità. 

Sé Non Manifesto – Il sé che non necessita di un altro-sé al fine di manifestare o agire; 
cioè quello che esiste e compie il proprio lavoro senza fare riferimento o avere aiuto da 
altri-sé. Meditazione, contemplazione e bilanciamento interiore di pensieri e reazioni 
sono le attività del sé non manifesto, mentre cose come il dolore o la malattia sono i 
catalizzatori del sé non manifesto. In magia, un individuo lavora con il proprio sé non 
manifesto nel corpo, nella mente e nello spirito; la mistura dipende dalla natura del 
lavoro. 

Sé Superiore (Superanima) – Un essere oltre la polarità nella media sesta densità che 
esiste con la piena comprensione dell’accumulo delle esperienze dell’entità. Operando 
da quello che noi consideriamo il nostro futuro, il sé superiore sei tu nella media sesta 
densità: il risultato finale di tutto lo sviluppo da te sperimentato fino a quel punto. 
Ogni entità– positiva, negativa o indecisa– ha un sé superiore. Qualunque guida si 
riceva dal sé superiore può essere interpretata sotto una luce positiva o negativa a 
seconda della polarità del cercatore, sebbene sia improbabile che l’entità negativa, 
separata da sé stessa, cerchi tale guida. 

Il sé superiore opera anche in modo ravvicinato con l’entità fra un’incarnazione e 
l’altra, aiutando l’entità ad ottenere la guarigione delle esperienze che non sono state 
apprese in modo appropriato, ed assistendo nella programmazione di ulteriori 
esperienze di vita. Qualunque sia la sua attività, tuttavia, il libero arbitrio dell’entità 
incarnata è predominante nel servizio che offre. 

Servizio agli Altri (Percorso Positivo) – Uno dei due percorsi della polarità scelti 
nell’esperienza di terza densità. Chiamato anche il percorso di ciò che è; amore, 
accettazione e radiosità sono i segni distintivi del percorso positivo. Il percorso positivo 
cerca di comprendere l’unità di tutte le cose e gira attorno alla comprensione, alla 
sperimentazione, all’accettazione ed alla fusione del sé con il sé e con l’altro-sé, ed 
infine con il Creatore. Nel desiderio di servire gli altri c’è il fondamentale rispetto del 
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libero arbitrio di tutti gli esseri e dunque l’entità positiva attende la chiamata al 
servizio, servendo solo laddove richiesto. Il modo migliore di servire gli altri è il 
costante tentativo di cercare di condividere l’amore del Creatore così come è 
conosciuto nel sé interiore. Questo percorso tenta di aprire e bilanciare l’intero spettro 
dei centri di energia. 

Servizio al Sé (Percorso Negativo) – Uno dei due percorsi della polarità scelti 
nell’esperienza di terza densità. Chiamato anche il percorso di ciò che non è; controllo, 
manipolazione e assorbimento sono i segni distintivi del percorso negativo. Questo 
percorso si basa su separazione e su manipolazione, violazione e asservimento del libero 
arbitrio di tutti gli altri sé per il beneficio del sé. Questo necessita dell’omissione e della 
negazione dell’amore universale, o del centro di energia del raggio verde. Mancando 
quindi di empatia, l’entità del servizio-al-sé non attende la chiamata al servizio ma si 
chiama da sola alla conquista. 

Sintonizzazione – Portare in armonia, reminiscenza della sintonizzazione di uno 
strumento musicale. Include attività come portare i centri di energia in un 
bilanciamento armonioso e sintonizzare il sé per pareggiare la vibrazione di un 
contatto per la canalizzazione. 

Spazio/Tempo e Tempo/Spazio – Lo spazio/tempo è il reame fisico visibile che noi 
sperimentiamo ora come esseri incarnati coscienti. Questo è il reame della fisica e dei 
proverbiali cinque sensi. Il tempo/spazio è il reame invisibile, metafisico, altrimenti 
noto come piani interiori. Questo è il reame dell’intenzione e dell’inconscio. La 
terminologia è probabilmente basata sulle teorie fisiche di Dewey Larson, usate da 
Don e Ra per integrare questa comprensione scientifica con la comprensione 
spirituale. 

Spazio/tempo e tempo/spazio sono sistemi complessi e completi che formano gli 
aspetti fondamentali della nostra illusione. Essi condividono una relazione inversa 
dovuta alla disparità fra tempo e spazio. Nello spazio/tempo è l’orientamento spaziale 
della materia a creare un tessuto tangibile per l’illusione. Nel tempo/spazio, la disparità 
viene traslata sulla proprietà del tempo. 

Queste distinzioni fra spazio/tempo e tempo/spazio, per come le comprendiamo noi, 
non hanno peso eccetto che in terza densità. Comunque, la quarta, quinta e fino ad 
un certo punto la sesta densità operano all’interno di un certo sistema di spazio/tempo 
e tempo/spazio polarizzati. 
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Nota: Ra usa il termine “tempo/spazio” anche per indicare il trascorrere del tempo di 
orologio e calendario per come li conosciamo noi. 

Spirale di Luce Ascendente – Chiamata comunemente “prana”, questa luce è 
l’energia onnipresente del Creatore che si irradia verso l’esterno da tutti i punti nello 
spazio. Il termine “ascendente” non è un’indicazione di direzione, ma un’indicazione 
del concetto di ciò che si protende verso la fonte di amore e luce (il Creatore). È 
tramite questa luce che noi progrediamo nell’evoluzione verso il Creatore, e può essere 
richiamata ed attratta dall’uso della volontà di cercare la luce. Diverse forme 
geometriche, come quella della piramide, possono imbrigliare questa luce per vari 
propositi. 

Stato di Trance o Canale in Trance – Nel contesto del contatto con Ra, lo stato in 
cui il complesso mente/corpo/spirito dello strumento lasciava il corpo fisico e 
permetteva a Ra di parlare attraverso di esso in un modo teoricamente non distorto 
dalla presenza delle propensioni personali dello strumento. In questo stato lo 
strumento era inconscio e si svegliava senza alcun ricordo delle informazioni che erano 
appena passate attraverso di lei. 

Tarocchi – Un sistema di 22 immagini (Gli Arcani Maggiori) sviluppati per la prima 
volta da Ra durante la loro esperienza di terza densità e successivamente passate da Ra 
agli Egizi, è usato come strumento di studio della mente archetipica e per sviluppare 
la personalità magica. Ra suggerisce che gli Arcani Maggiori non vengano usati come 
metodo di divinazione ma piuttosto come mezzo per studiare la mente archetipica, e 
per ottenere conoscenza del sé da parte del sé allo scopo di entrare in un momento 
presente più profondo e più acutamente compreso. 

Trasferimento di Energia Sessuale – Il trasferimento di energia in generale è il 
rilascio di potenziali differenze di energia attraverso uno spazio potenziato. Il 
trasferimento di energia sessuale è il trasferimento di energia durante un rapporto 
sessuale fra due entità sessualmente polarizzate che dipende dal rapporto del principio 
maschile/femminile. Sono possibili sia i trasferimenti di energia sessuale positivi sia 
quelli negativi. Il trasferimento di energia positivo richiede che entrambe le entità 
vibrino al livello del raggio verde. Nel trasferimento positivo, il maschio avrà offerto 
la scarica di energia fisica alla femmina, e la femmina scaricherà la propria riserva di 
energia mentale ed emozionale. Il trasferimento è reciprocamente elevante e 
rinforzante, ed offre la possibilità di polarizzazione e di servizio. Con un attento 
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sviluppo questo trasferimento detiene anche la possibilità di aprire il portale e di 
sperimentare la comunione sacramentale con il Creatore. 

Uno Pensiero Originale/Pensiero Originale – Tutte le cose, tutta la vita, tutta la 
creazione è parte dell’Uno Pensiero Originale. In ogni ottava questo Pensiero 
Originale contiene il raccolto di tutta l’esperienza del Creatore da parte del Creatore 
nelle ottave precedenti. Per esempio, il raccolto dell’ottava precedente nella nostra 
ottava attuale è stata l’efficienza della polarità maschio/femmina, e il Creatore di 
Amore manifestato in mente, corpo e spirito. 

Velo – Un aspetto della coscienza e dell’esperienza che potrebbe essere descritto come 
la separazione della mente conscia da quella inconscia, la qual cosa produce la velatura 
della nostra coscienza anche dalla vera natura del Creatore. Il velo esiste come risultato 
di un esperimento delle prime creazioni dei sub-Logos. Questo si riferisce alla 
“estensione del libero arbitrio” e ha prodotto un aumento tanto significativo nel libero 
arbitrio da far ritenere che le entità non velate fossero prive del libero arbitrio. Prima 
di questa implementazione, le entità non velate progredivano molto lentamente nel 
sentiero dell’evoluzione spirituale, poiché la condizione non velata era improduttiva 
per la polarizzazione. Il velo era così efficace nell’aumentare la polarizzazione che è 
stato adottato da tutti il sub-Logos successivi. Le condizioni create dal velo hanno 
prodotto quello che Ra definisce come la Scelta, il proposito cruciale dell’esperienza 
di terza densità. 

Il velo è semi-permeabile, e mentre il progressivo sollevamento del velo è il lavoro di 
terza densità, il suo completo sollevamento non lo è. 

Vero Colore – La frequenza che è la base di ogni densità, ogni colore con 
caratteristiche vibratorie specifiche sia nello spazio/tempo sia nel tempo/spazio. È la 
vibrazione di base di una densità che viene poi sovrapposta e sfumata dai vari livelli 
vibratori all’interno di quella densità, e dall’attrazione verso la vibrazione della densità 
di vero colore successiva. 

Vibrazione – Un termine utilizzato per riferirsi a: densità o sub-densità; ai suoni, alle 
parole o ai nomi; allo stato della mente; al contatto canalizzato; all’essenza generale 
dell’entità, schema di comportamento, schema di distorsioni, progresso 
dell’evoluzione spirituale o processi di pensiero; allo stato metafisico di un luogo; allo 
stato metafisico di un pianeta e delle persone sul pianeta; alla vibrazione o al 
movimento in fisica, in particolare nella Teoria dei Sistemi Reciproci di Dewey 
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Larson. Ra indica che tutto ciò che è manifesto è una vibrazione, ad iniziare dal fotone 
stesso. 

Volontà – Puro desiderio; la motivazione, o impeto all’interno di un individuo che 
diviene risvegliata e imbrigliata quando viene direzionata verso il servizio e la ricerca 
spirituale. La volontà può anche essere vista come l’attrazione verso la linea 
spiraliforme ascendente di luce che guida l’evoluzione spirituale. È la singola misura 
della velocità e della meticolosità dell’attivazione e del bilanciamento dei vari centri di 
energia. La volontà può essere conscia o inconscia, e l’utilizzo inconscio della volontà 
può depolarizzare l’individuo nella sua ricerca. La facoltà della volontà è stata 
enormemente potenziata dal velo. Insieme alla fede, la volontà del cercatore è un 
aspetto vitale dei molti aspetti del servizio e della ricerca, dal semplice utilizzo del 
catalizzatore per l’evoluzione all’apertura del portale verso l’infinito intelligente. 

Vortice di Possibilità/Probabilità – Un termine usato da Ra per descrivere possibili 
esperienze e scenari nel futuro (per come lo comprendiamo noi). Alcuni vortici o 
possibilità possono essere più forti di altri, avendo una maggiore probabilità di 
svilupparsi in base alle scelte di libero arbitrio delle entità coinvolte ed agli schemi 
esistenti del momentum e dell’energia. Ciascun complesso di possibilità/probabilità 
ha un’esistenza grazie alle infinite opportunità. Una profezia può essere considerata 
una visione dei vari vortici di possibilità/probabilità, con i vortici più forti che sono 
percepibili più prontamente. Si deve comprendere che il valore della profezia è 
solamente quello di esprimere delle possibilità. 

Glossario creato da Austin Bridges e Gary Bean 

Queste definizioni non sono intese come definitive o autorevoli. 

Per un esame più approfondito di questi termini, si veda la Concept Guide nella Resource 
Series.  
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NOTE A PROPOSITO DELL’INDICE 
L’indice che segue è pensato unicamente per favorire uno studio approfondito del 
materiale de Il Contatto di Ra, e come tale differisce dai formati di indice standard in 
parecchi modi. 

• I numeri di riferimento puntano al particolare numero di sessione e domanda in 
cui si trova l’informazione rilevante e non al numero di pagina. 

• Le voci sono elencate in ordine alfabetico, sebbene alcune delle voci secondarie 
siano ordinate in base al loro contesto concettuale presentato nel materiale. (Per 
esempio, i centri di energia sono elencati dal Rosso, all’Arancione, al Giallo, ecc., 
all’interno della voce sui centri di Energia.) 

• I riferimenti elencati non sono limitati solamente alle Domande e Risposte in cui 
il termine viene menzionato, ma anche in quelle che possono non contenere il 
termine ma ne discutono il concetto. 

• Questo indice in particolare è specifico per il Volume 1 de Il Contatto di Ra, e 
contiene solo riferimenti alle sessioni contenute in queste pagine. Il Volume 2 
contiene un indice altrettanto parziale. Ogni voce con riferimenti contenuti solo 
nell’altro volume è comunque inclusa con un rimando a quel volume. Un indice 
completo ed unificato che elenca i riferimenti di tutte le 106 sessioni del contatto 
con Ra è disponibile come fascicolo a parte. 

Questo indice è il più comprensivo possibile entro le capacità dei molti individui che 
hanno contribuito alla sua creazione e perfezionamento. Contiene 590 termini in 
totale (compresi i primari, secondari e terziari), 81 espressioni alternative, 114 termini 
associati con “vedi anche” e 60 riferimenti “vedi”, con un elenco di oltre 9.000 
domande e risposte totali. Per quanto esteso sia, questo indice deve essere considerato 
come un costante lavoro in corso e riceverà aggiornamenti successivi nelle future 
edizioni. 

Insieme ai volontari, abbiamo scoperto che leggere tutte le domande e risposte 
concernenti un singolo termine è uno dei modi più efficaci per approfondire lo studio 
di questo materiale. 
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INDICE 
Abilità Paranormale 65.6, 88.23 
Acqua 57.9, 58.15, 59.7, 60.11, 78.29, 88.23, 89.20, 106.4-5 

 
Acqua Benedetta (per Pulizia o da Bere) 
95.4-7, 96.14, 101.7, 106.9, 106.21 
 
Acqua Turbinante 
75.9, 80.0, 82.2, 84.5, 89.45, 91.38, 92.3, 93.24, 95.28, 99.11, 100.2-3, 104.2, 
106.22 

Adepto 57.24, 59.17, 61.3, 61.13, 64.10-13, 65.20, 67.28, 69.3, 69.10, 69.18, 69.20, 
71.15-17, 72.17, 73.2-10, 73.14, 73.19-20, 74.4, 74.6, 74.8-11, 74.13, 74.16, 
75.23-24, 75.27-29, 75.31-32, 75.38, 76.4, 78.32, 80.4, 80.8-15, 80.18-20, 
83.16, 83.18, 84.20, 85.11, 85.16, 86.7, 88.12, 89.19, 89.29, 90.29, 91.34-37, 
92.8, 92.12, 93.10, 93.14-18, 95.27, 97.9, 99.7, 99.10, 100.13 
 
Ciclo dell'Adepto 
61.2-4, 64.10-13 
 
Rituale dell'Adepto 
73.7-8, 73.10, 74.4, 89.19, 89.44 
 
Servizi dell'Adepto 
74.9-11, 74.16 
 
Strumenti dell'Adepto 
58.3, 76.9, 88.24, 90.29, 91.35, 97.9 

Aglio 95.4, 95.6 
Agopuntura [Nessuna voce nel Volume 2]  
Akhenaten [Nessuna voce nel Volume 2]  
Alba Dorata 69.22 
Albero della Vita 74.4, 76.9, 76.12 
Alchimista (Archetipo) Vedi “Archetipi, Grande Via del Corpo” 
Allergia 63.3, 83.2, 84.2-3, 97.15, 97.20, 98.3-5, 98.15, 99.1-2, 101.4, 102.16, 105.2, 

105.11, 106.3-5 
Allopatica, Guarigione  Vedi “Guarigione, Allopatica” 
Alta Sacerdotessa 
(Archetipo) 

Vedi “Archetipi, Potenziatore della Mente” 

Altro-Sé 58.6, 60.8, 60.16, 61.6, 61.10, 64.5, 66.8-9, 67.7, 67.21, 68.18, 69.17, 71.5, 
73.22, 74.9, 74.11, 76.3, 80.11, 82.17, 83.18, 83.27, 85.8, 86.20, 86.22, 87.21, 
90.26, 99.8, 101.2, 101.8, 105.2 

Amanti (Archetipo) Vedi “Archetipi, Trasformazione della Mente” 
Amore Vedi “Compassione” “Distorsione, Seconda,” & “Logos” 
Amore/Luce 65.12, 78.25, 87.6, Vedi anche “Luce/Amore” 
Anak [Nessuna voce nel Volume 2]  
Angeli 69.5, 90.4, 106.7, Vedi anche “Guide” 
Anima 59.5, 72.5 
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Animali Domestici [Nessuna voce nel Volume 2]  
Ankh Crux Ansata 

63.32, 92.24, 92.29-30, 93.24, 94.26-27, 95.27, 96.16-17, 96.19, 96.21 
Anzianità di Vibrazione 57.12, 61.2, 65.5, Vedi anche “Reincarnazione” 
Apprendere/Insegnare 57.29, 58.23, 60.9, 60.16, 71.6, 73.16, 73.22, 74.4, 74.11, 76.6, 76.8, 76.12, 

77.23, 82.14, 83.3, 86.7, 89.18, 89.22, 89.25, 90.29, 93.16, 93.23, 94.14, 
99.6, Vedi anche “Insegnare/Apprendere” 

Arca dell'Alleanza 60.17, 60.19 
Archetipi Complessi di Concetto 

 
1) Matrice 
Matrice della Mente 
74.4, 78.10-11, 78.33-34, 79.17, 79.20-23, 79.42, 87.28, 88.24, 89.21, 90.30, 
91.17-34, 92.9, 92.13, 92.18, 92.34 
Matrice del Corpo 
78.11, 79.17, 79.20, 88.24, 92.18 
Matrice dello Spirito 
78.11, 79.17, 79.20, 80.8-15, 88.24 
 
2) Potenziatore 
Potenziatore della Mente 
74.4, 78.10-11, 78.34, 79.17, 79.20-24, 79.29, 79.42, 86.6-7, 87.28, 91.17, 
92.9, 92.11-12, 92.18-35 
Potenziatore del Corpo 
78.11, 79.20, 87.28, 92.18 
Potenziatore dello Spirito 
78.11, 79.20, 80.13-15 
 
3) Catalizzatore 
Catalizzatore della Mente 
78.35-36, 79.35, 93.7-13, 93.18-20, 94.11, 96.20 
Catalizzatore del Corpo 
81.11, 93.11-12 
Catalizzatore dello Spirito 
80.10, 80.13, 80.15, 93.11-12 
 
4) Esperienza 
Esperienza della Mente 
78.37, 79.35, 94.11-16, 94.18-21, 94.23-30, 95.20-27, 96.21 
Esperienza del Corpo 
81.12 
Esperienza dello Spirito 
80.8, 80.10, 80.15 
 
5) Significatore 
Significatore della Mente 
78.10-12, 78.17-20, 79.18-20, 79.36-38, 79.42, 80.0, 83.19, 88.17, 88.24, 
89.26, 92.14-15, 92.18, 92.34, 97.10-13, 97.16-18, 99.7, 103.11, 103.13 
Significatore del Corpo 
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78.17-20, 79.19-20, 83.19-20, 88.17, 89.26, 92.18 
Significatore Spirito 
78.17-20, 79.19-20, 80.16-18, 83.19, 88.17, 89.26 
 
6) Trasformazione 
Trasformazione della Mente 
79.39-40, 99.8, 99.10, 100.6 
Trasformazione del Corpo 
81.13 
Trasformazione dello Spirito 
80.19-20 
 
7) Grande Via 
Grande Via della Mente 
79.41, 92.17, 100.7-11, 100.13, 103.10-15 
Grande Via del Corpo 
81.14, 103.11 
Grande Via dello Spirito 
80.21-22, 103.11 
 
8) La Scelta 
67.30, 77.12-16, 79.31, 88.16, 89.26, 91.16, 95.27, Vedi anche “Scelta, La” 
 
Tarocchi 
76.6-7, 76.9, 76.12, 77.11-14, 77.21-23, 78.11-12, 78.19-20, 78.30, 78.37, 
79.16, 79.29-31, 79.34, 88.13-24, 89.14-15, 89.19, 89.21-26, 91.19, 92.7-8, 
92.11, 92.20, 93.7, 93.15-17, 93.21, 96.12, 96.15, 99.6, 100.6, 105.13 

Armageddon [Nessuna voce nel Volume 2]  
Armatura di Luce 57.6, 57.12, 66.5, 102.2, 106.22 
Armi (Raggio di 
Particelle e Psicotronico) 

65.8 

Armonia 57.9, 57.34, 60.5, 60.18, 60.20, 61.5, 62.13, 64.8, 65.12, 66.3, 67.28, 67.31, 
68.16, 69.6, 71.14, 71.21, 75.28, 77.9, 77.17, 80.4, 85.11, 87.6, 88.14, 89.35, 
91.38, 92.3, 92.5, 94.9, 95.2, 95.4, 95.16, 96.4, 96.22, 97.6, 99.5, 99.11, 
100.15, 101.2, 101.8, 103.8, 103.20, 104.4, 105.4, 105.22, 106.5, 106.13, 106.17 

Arrendersi 64.16, 66.15, 84.4 
Astrologia 61.2-4, 64.13, 76.6, 76.9, 76.12, 88.23, 89.21, 91.19, 91.25, 92.7, 92.26, 92.29, 

93.8, 93.17-18, 96.15, 96.18, 96.21, 97.9, 100.10, 100.13 
Astronomia Vedi “Scienze, Astronomia” 
Atlantide 57.28 
Attivare 58.3, 62.29, 63.8, 63.14, 63.17, 63.19, 63.24-25, 63.32, 65.18-19, 66.7, 66.14, 

72.17, 74.3, 75.19, 75.24, 79.20, 83.18, 86.7, 91.35, 92.17, 95.19, 97.15 
Attrarre 57.14, 57.33, 59.6-7, 67.7, 67.27, 68.14, 69.3, 72.7, 76.2, 76.9, 80.5, 87.28, 

92.20, 94.14, 95.4, 95.6 
Aura Violazione dell'Aura 

69.19, 90.4 
Auto-Accettazione 57.33, 60.4, 60.8, 66.9, 74.11, 75.13, 82.3, 85.16, Vedi anche “Autostima” 
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Auto-Conscio Auto-Coscienza, Auto-Consapevole, Auto-Consapevolezza 
13.21, 14.1, 15.12, 19.3, 19.11, 20.4, 30.1-2, 34.14, 35.4, 36.14, 40.3, 41.10, 41.16, 
41.19, 41.21, 48.8, 50.5, 75.23, 78.33, 79.20, 82.12, 83.10, 90.9-10, 92.10-11 

Autostima 103.8, Vedi anche “Auto-Accettazione” 
Bambini 63.16, 63.18, 66.14, 90.13 
Bibbia 87.3 
Bigfoot 64.17, 64.19 
Bilanciamento Bilanciare 

57.6, 57.13, 57.24, 60.8, 67.3, 67.11-12, 67.20, 68.12, 71.5, 71.7, 72.8, 74.8, 
78.10, 81.8, 83.16, 85.16, 90.3, 95.2 
 
Bilanciare/Lavoro di Bilanciamento (Archetipo) 
Vedi “Archetipi, Matrice del Corpo” 
 
Bilanciamento del Corpo 
61.6, 61.10, 64.20, 88.6 
 
Bilanciamento dello Spirito 
[Nessuna voce nel Volume 2]  
 
Esercizi di Bilanciamento & Centri di Energia 
57.6, 57.13-14, 57.24, 57.33, 58.3-7, 60.8, 61.6, 61.10-11, 64.6, 66.8, 74.6, 
74.8-9, 75.35, 80.4, 85.16, 86.7, 104.2-3 

Biologia Vedi “Scienze, Biologia” 
Bioritmo 61.2-4, 64.10-14, 89.4-5 
Blocco del Centro 
d'Energia 

58.5, 60.31, 73.19, 74.6, 84.9-10, 84.18-19, 86.7, 86.11, 87.18-19, 87.21, 91.35, 
98.5, 102.2, 102.9, 102.11, 103.5 

Buco 65.2 
Buco Nero [Nessuna voce nel Volume 2]  
Caldea 76.6, 88.22 
Cambiamenti Terrestri 57.13, 65.9-10, 65.15, 84.7, Vedi anche “Raccolto” 
Canale a Fascio Stretto Vedi “Canale Trance” 
Canale, Trance Fascio Stretto 

60.24-25, 61.12, 62.1, 62.10, 62.14, 62.20, 62.23, 62.25, 64.5, 65.4, 68.4-7, 
68.11, 69.3-7, 69.18-19, 72.5, 72.17, 74.3, 74.19, 75.8, 75.33-34, 79.4-5, 81.3-
10, 83.2, 84.8, 85.2, 85.17, 85.19-20, 86.23, 88.5, 88.10, 89.2, 89.6-7, 89.16, 
91.7-11, 94.3, 94.7, 94.9, 97.15, 102.20, 103.3, 103.8, 106.9, Vedi anche 
“Metodologia del contatto di Ra” 

Cancro 60.20, 98.9, 98.14-15 
Caos 78.29, 83.14 
Capelli 69.0, 75.33-34, 106.4 
Carro (Archetipo) Vedi anche “Archetipi, Grande Via della Mente” 
Cassiopea [Nessuna voce nel Volume 2]  
Casuale 61.7, 62.21, 64.16, 66.33, 67.20, 83.3, 83.5, 84.22, 90.15, 92.11, 95.19, 95.24-

26, 101.3 
Catalizzatore 60.20, 61.2, 61.4, 61.7, 61.9, 64.8, 64.15-16, 64.20, 65.15, 66.9, 66.13-14, 

66.32-34, 73.10-37, 76.21, 78.36, 80.13-15, 81.11-13, 83.3, 83.18, 83.26-27, 
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86.7, 86.20-21, 92.11, 92.13-14, 93.8, 93.10-12, 93.20, 94.10-12, 94.20, 
94.22, 95.19, 95.24-26, 96.2, 99.10, 101.2-4, 103.4, 104.4, 104.16 

Catalizzatore (Archetipo) Vedi “Archetipo, Catalizzatore” 
Cayce, Edgar 65.9 
Cefeo 81.24 
Celibato [Nessuna voce nel Volume 2]  
Centro d'Energia 
Primario 

Vedi “Centri d'Energia, Primari” 

Centro di Energia 57.6, 57.33, 60.31, 66.5, 71.15, 72.17, 73.10, 74.6, 75.23, 78.18, 84.11, 84.20, 
86.7, 90.29 
 
Centri d'Energia Primari 
[Nessuna voce nel Volume 2] 
 
Centro d'Energia del Raggio Rosso 
57.6 
 
Centro d'Energia del Raggio Arancione 
75.23, 84.18-19, 85.11 
 
Centro d'Energia del Raggio Giallo 
66.5, 66.9, 66.14, 70.17, 75.24, 82.25, 84.18-19, 85.11, 87.22-23, 102.2, 
102.11, 105.13 
 
Centro d'Energia del Raggio Verde 
57.6-7, 66.5, 72.17, 73.17, 73.22, 74.19, 75.24, 78.37, 83.3, 83.14, 83.18, 84.9, 
84.11-13, 84.16, 84.18, 84.20-21, 85.16, 86.7, 86.20, 87.11, 87.21 
 
Centro d'Energia del Raggio Blu 
66.5, 72.17, 75.24, 83.14, 84.20-21, 91.35 
 
Centro d'Energia del Raggio Indaco 
57.33, 58.19, 58.23, 71.15, 73.10, 73.13, 73.19, 74.6, 74.8, 74.11, 84.21, 89.29, 
91.35, 101.2, 103.4-5, 105.2 
 
Centro d'Energia del Raggio Viola 
57.6, 58.23-24, 72.17, 73.7, 73.13, 84.20-21, 85.20 
 
Ottavo Centro d'Energia 
[Nessuna voce nel Volume 2] 

Cercatore 57.33, 60.18, 66.5, 66.9, 66.12-13, 67.30, 75.23, 76.9, 83.16, 84.20, 85.19, 
88.17, 94.9, 95.24, 97.9, 99.8 

Cervello 61.13 
Chakra Vedi “Centro di Energia” 
Chiamata 60.27, 62.20, 65.7, 67.28, 68.5, 72.8, 73.3, 73.8, 74.12-13, 80.14, 81.25, 85.4, 

87.6, 89.39, 90.3, Vedi anche “Legge dei Quadrati” 
Cibo 64.4, 65.9, 77.8, 77.10, 81.10, 83.28, 85.2, 88.19, 98.5, 99.1-2, 102.2, 102.5, 

102.9-10, 102.12-16, 104.4 
Ciclo Maestro 59.5, 69.12, Vedi anche “Ciclo Maggiore” 
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Ciclo Maggiore [Nessuna voce nel Volume 2], Vedi anche “Ciclo Maestro” 
Cina [Nessuna voce nel Volume 2]  
Colori 57.12, 58.20, 59.23, 62.29, 63.25, 63.28, 64.4, 67.6, 67.11, 74.4, 77.17, 78.18, 

81.3, 85.11, 92.22, 92.34, 93.8, 94.16, 94.18, 94.23, 97.12-13, 97.17, 99.11 
Combustione Spontanea [Nessuna voce nel Volume 2]  
Compassione Amare, Amore del Raggio Verde, Amore Incondizionato, Amore Universale, 

Vibrazione d'Amore 
59.3, 60.3, 60.8, 61.6, 61.11, 62.26, 63.5, 63.8, 63.14, 64.6, 65.11, 67.11-13, 
70.22, 75.2, 75.14-15, 75.32, 75.39, 81.23, 83.18, 84.4, 85.11, 85.16, 86.7, 
89.29, 89.35-39, 99.5 

Complesso 79.42, 83.19-20, 89.20 
 
Complesso Corporeo 
Vedi “Complesso Corporeo” 
 
Complesso di Coscienza 
61.2, 67.6, 67.13-15, 68.6-7, 74.4, 75.24, 78.11, 78.33, 78.37, 79.20, 80.20, 
82.7, 82.11-12, 84.8, 87.7, 91.33 
 
Complesso Mentale 
Vedi “Complesso Mentale” 
 
Complesso Mente/Corpo/Spirito 
Vedi “Complesso mente/Corpo/Spirito” 
 
Complesso Fisico 
Vedi “ Complesso Corporeo” 
 
Complesso Sociale 
64.15, 70.7, 71.14, 83.10, 83.14 
 
Complesso di Memoria Sociale 
Vedi “Complesso di Memoria Sociale” 
 
Complesso di Vibrazione Sonora 
Vedi “Complesso di Vibrazione Sonora” 
 
Complesso Spirituale 
Vedi “Complesso Spirituale” 

Complesso Corporeo Complesso Fisico 
58.3, 58.19, 59.17, 60.20, 61.2, 61.6-7, 61.10-11, 62.5, 62.28, 63.25, 63.27, 
65.19, 65.22, 66.32-34, 67.23, 68.6, 69.5, 73.22, 76.20-21, 77.9, 77.17, 78.5, 
78.10-12, 78.19, 81.14, 82.12, 82.14, 83.2, 83.5-6, 83.19-20, 83.22-23, 84.17, 
86.12, 86.18, 86.20, 87.22-23, 88.17, 90.11-12, 90.18, 91.11, 92.19, 94.3, 94.10, 
97.10, 99.10, 105.14, 105.16, 105.19-21, 106.4 
 
Complesso Corporeo del Raggio Rosso 
[Nessuna voce nel Volume 2]  
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Complesso Corporeo del Raggio Arancione 
[Nessuna voce nel Volume 2]  
 
Complesso Corporeo del Raggio Giallo 
68.6, 74.3, 75.24, 79.9, 103.2-3 
 
Complesso Corporeo del Raggio Verde 
63.25, 63.27, Vedi anche  “Corpo Astrale” 
 
Complesso Corporeo del Raggio Blu 
67.6, 67.15, Vedi anche “Corpo Devachanico” 
 
Complesso Corporeo del Raggio Indaco 
66.14, 70.14, 70.17, 71.6, Vedi anche “Corpo Eterico” 
 
Complesso Corporeo del Raggio Viola 
[Nessuna voce nel Volume 2], Vedi anche “Corpo Buddico” 
 
Relazione del corpo con Mente e Spirito  
61.6-7, 77.9 
 
Porzione Sacramentale del Corpo 
86.20, 95.5 
 
Bilanciamento (e Conoscenza) del Corpo 
Vedi “Bilanciamento, del Corpo” 

Complesso dello Spirito 60.16, 60.26-27, 61.3, 61.7, 62.14, 63.13, 63.31, 66.9, 66.13, 66.22, 67.28, 
67.30, 72.10, 73.22, 76.1, 76.8, 76.16, 77.12-13, 78.5, 78.10-12, 78.19, 79.4, 
79.15, 79.17-18, 79.20, 80.3, 80.8-10, 80.13-20, 81.14, 83.19, 85.16, 88.17, 
88.24, 90.30, 91.20, 91.25, 92.18-19, 92.24, 92.30, 93.8, 93.12, 93.18, 93.24, 
94.7, 95.7, 95.16, 95.27, 97.16, 97.19, 98.7, 99.7, 105.20 
 
Spirito come Spola 
67.28, 67.30, 79.4, 80.14-15, 95.27, 105.20 

Complesso di Memoria 
Sociale 

60.14, 60.16, 60.25-26, 62.16-17, 62.20, 64.6, 64.15, 65.17, 66.30, 69.5, 
70.7, 78.23, 81.27, 83.28, 87.9, 87.12-15, 89.7, 89.12, 98.5, 105.11 

Complesso di Vibrazione 
Sonora 

Complesso di Suono Vibratorio 
71.6, 74.12-19, 75.14, 75.17, 75.26-28 

Complesso Mentale Mente 
61.2, 61.9, 61.13, 63.31, 64.4, 65.17, 66.34, 67.23, 67.30, 73.22, 76.8, 77.6, 
77.12-13, 78.10-12, 78.19, 78.31, 78.33, 79.13, 79.37, 79.40-42, 81.14, 83.19, 
84.13, 86.18, 86.20, 88.16-17, 90.14, 90.28-29, 92.19, 94.3, 94.11, 97.10, 
106.4, 106.22 

Complesso 
Mente/Corpo/Spirito 

57.6, 57.9, 59.11, 60.16, 63.7, 63.14, 63.25, 63.28, 63.32, 64.10, 65.16-17, 
65.19, 66.9, 66.12, 66.14, 67.4, 68.11-17, 69.7, 70.7-11, 70.14-15, 72.5-7, 
72.10, 73.8-9, 73.21, 74.3, 76.1-2, 76.21, 77.10, 77.15, 77.17, 78.19-20, 79.6, 
79.17, 79.19, 81.27, 82.12, 82.17*, 82.22, 83.16, 83.19, 84.4, 84.10, 86.7-10, 
86.15, 86.18, 87.17, 87.22-23, 87.25, 88.17, 88.23, 90.6, 90.23, 90.28, 91.11, 
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92.11, 92.13, 92.17-19, 93.10-12, 94.10-11, 95.18, 95.25, 97.17, 98.5, 98.14, 
100.9, 101.2, 105.4, 105.13-14, 105.16, 105.18-20 

Complesso 
Mente/Corpo/Spirito 
Totale 

73.10, 75.36 

Comprensione 57.24, 60.16, 61.9, 68.3, 76.9 
 
Vibrazione della Comprensione 
84.4, Vedi anche “Densità, Quarta” 

Concetto 77.12-13, 78.5, 78.32, 79.19-20, 79.29-30, 86.6, 88.16, 89.20, 90.12, 90.30, 
97.9 

Concilio di Saturno 60.25, 70.15 
Condizionamento 89.2, 89.7 
Confederazione dei 
Pianeti 

60.17, 60.24-27, 65.15, 66.2, 67.4, 69.18, 89.5-7, 100.4, Vedi anche “Erranti” 
& “Fratelli e Sorelle del Dolore” 

Consono con la Legge 
dell'Uno 

[Nessuna voce nel Volume 2]  

Contatti Misti 60.18, 62.14, 62.20, 62.23, 67.7, 67.20, 68.16-17, 72.7-8, 80.3-7, 87.9-10, 
89.6-7, 90.3-4, 100.4 

Contatto di Ra Energizzare lo Strumento/Contatto 
61.12, 64.4, 64.20, 69.2, 74.18, 75.10, 76.2-3, 77.25, 78.7, 78.38, 82.2, 86.23, 
91.37, 93.23, 94.7, 96.21, 99.9, 101.9, 102.20 
 
Energizzare lo Strumento attraverso il Trasferimento di Energia Sessuale 
68.2, 72.16, 76.2-3, 79.2–4, 81.7, 83.2, 87.27 
 
Manutenzione 
60.1-9, 62.0-14, 62.26, 66.1-4, 75.9-11, 77.10, 78.5, 79.43, 94.3-4, 94.9, 
97.14, 97.19-20, 98.15-17, 101.1, 102.1, 103.2, 103.15-20, 104.1-2, 104.20-21, 
105.1, 105.11, 106.16, 106.20, Vedi anche “Armonia” 
 
Metodologia 
64.5, 74.3, 88.10-12, Vedi anche “Canale, Trance” 
 
Pre-Requisiti 
61.4, 62.13, 64.5, 69.5, 71.21, 74.3, 95.10-17 

Contatto Negativo con 
l'Infinito Intelligente 

Vedi “Infinito Intelligente, Contatto Negativo Con” 

Contemplazione Vedi “Preghiera o Contemplazione” 
Controllo Manipolare 

62.20, 65.7-8, 67.8, 67.23, 75.19, 83.12, 87.6-9, 87.15, 89.31, 99.8, 100.13 
Corpo Astrale [Nessuna voce nel Volume 2], Vedi anche “Complesso Corporeo, Raggio 

Verde” 
Corpo Buddico [Nessuna voce nel Volume 2], Vedi anche “Complesso Corporeo, Raggio 

Viola” 
Corpo Creatore di 
Forma 

71.6, Vedi anche “Corpo del Raggio Indaco” 

Corpo Devachanico [Nessuna voce nel Volume 2], Vedi anche “Complesso Corporeo, Raggio Blu” 
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Corpo Eterico 66.14, 66.26, Vedi anche “Complesso Corporeo, Raggio Indaco” 
Coscienza Vedi “Complesso, Coscienza” 
Coscienza Planetaria Entità Planetaria 

65.16-17 
 
Guarigione Planetaria 
57.9 
 
Sfera Planetaria 
Corpo Planetario 
59.4-5, 60.20-21, 62.29, 63.8, 63.15, 63.20-21, 63.24-25, 63.27, 63.31, 65.10, 
65.16-17, 65.19, 66.29, 66.31, 66.34, 67.20, 68.14, 72.8, 73.3, 74.4, 82.7, 
88.23, 89.11-12, 91.13 
 
Vibrazione Planetaria 
Aura, Campo Elettromagnetico, Rete Energetica 
59.20, 65.12, 71.16, 88.23 

Cristalli 58.3 
 
Guarigione col Cristallo 
Vedi “Guarigione, Cristalli” 

Cristallizzazione Cristallizzare, Cristallino 
57.6, 57.8-9, 57.12, 57.16-17, 58.18, 59.17, 64.5, 66.5, 66.10-11, 66.15, 73.10, 
73.17, 74.6-9, 74.11, 75.23, 81.27, 83.3, 83.18, 84.10-11, 85.16 

Cristianità 88.19 
Croce del Sud 62.16 
Croce Tau 103.11 
Crowley, Aleister [Nessuna voce nel Volume 2]  
Crucifixion Of 
Esmerelda Sweetwater, 
The (libro) 

67.16, 68.13, 69.20-21 

Crux Ansata Vedi “Ankh” 
D’Obrenovic, Michel Vedi “Williamson, George Hunt” 
Deneb [Nessuna voce nel Volume 2]  
Densità Vedi anche “Dimensione” & “Sub-Densità” 

57.33, 60.12, 62.27-29, 63.8, 63.25, 63.29, 63.32, 65.18, 70.15, 71.10, 71.13, 
75.24, 77.17, 77.24, 78.17-18, 78.24-25, 78.30, 82.12-13, 82.29, 89.13, 
90.24-26 
 
Prima Densità 
76.13, 76.16, 78.29, 90.11 
 
Seconda Densità 
76.13, 76.16, 76.20-21, 77.24, 89.9, 90.5-6, 90.10, 90.12, 90.21-22, 91.12-13, 
94.16, 98.6-7, 99.10, 101.5 
 
Terza Densità 
Vedi “Terza Densità” 
 



IL CO NTA TTO  DI  RA: L’INSEG NA MENTO  DELLA  LEGG E DEL L’UNO 

558 

Quarta Densità 
57.33, 58.19-21, 60.20, 61.13, 62.18-23, 62.28-29, 63.8-32, 64.8, 65.6, 65.10-
12, 65.17-19, 66.7, 66.29-32, 67.7, 77.15-17, 78.24-25, 79.32-33, 82.29, 85.9-
13, 87.7-13, 87.25, 90.3-5, 90.9 
 
Quinta Densità 
57.33, 62.18-23, 63.17, 65.12, 66.6, 67.6-15, 67.19, 67.26, 68.5-7, 68.15-16, 
71.2-3, 75.17-19, 77.24, 78.24-25, 80.5-6, 85.9-13, 87.6-9, 89.6, 90.3-7 
 
Sesta Densità 
57.33, 59.3, 60.13-16, 63.17, 64.6, 65.12, 66.6, 67.27, 68.10, 69.11, 70.6, 
70.9-12, 75.32, 75.36, 77.24, 78.25, 81.16 
 
Settima Densità 
[Nessuna voce nel Volume 2]  
 
Ottava Densità 
[Nessuna voce nel Volume 2]  

Diaspora [Nessuna voce nel Volume 2]  
Diavolo (Archetipo) Vedi “Archetipo, Matrice dello Spirito” 
Dieci Comandamenti 60.17 
Dieta 83.28, 84.3, 102.2, 102.5, 102.12, 102.17, 102.21, 103.3, 105.2, Vedi anche 

“Cibo” 
Difesa Magica See “Difesa/Protezione Magica” 
Difesa/Protezione 
Magica 

63.5, 64.4, 68.11-12, 69.3, 69.5, 72.7-8, 72.13-14, 72.17, 74.12-14, 75.2-4, 
76.2, 91.38, 95.4-8, 95.14-15, 96.4-5, 101.7, 103.16-19, 105.6, 105.8, 106.9 

Difetti 59.3, 75.15 
Difetti congeniti [Nessuna voce nel Volume 2]  
Digiuno 105.4 
Dimensione 57.33, 59.14, 61.9, 62.20, 63.24, 64.4, 65.9, 76.17, Vedi anche “Densità” 
Dinosauro [Nessuna voce nel Volume 2]  
Discipline del Corpo 61.6, 64.20, 66.32-33 
Discipline della Mente 82.3 
Discipline della 
Personalità 

58.19, 60.13, 71.15, 74.5-11, 75.35, 82.3, 83.3, 84.22, 85.16, 105.20 

Discipline dello Spirito 73.17, 73.22, 74.11, 80.9, 80.20, 103.8 
Distorsione 57.24, 57.33, 60.29, 61.4, 62.3-4, 62.14-15, 64.4, 64.16, 64.20, 66.9, 66.13, 

66.18, 67.2-3, 67.12, 68.7, 71.16-17, 72.10, 73.19, 74.3, 75.16-17, 76.9, 78.5, 
80.4, 80.12, 82.14, 82.22, 84.13, 86.15, 86.22, 89.22, 90.3, 91.37, 94.10, 95.3, 
101.4, 102.21, 104.2, 105.17-18, 106.2, 106.7-8, 106.12, 106.22 
 
Distorsione Primaria 
[Nessuna voce nel Volume 2] 
 
Prima Distorsione 
Finito, Libero Arbitrio, Consapevolezza 
58.7, 59.1, 60.9, 60.26, 61.8, 62.0, 62.20, 63.18, 63.30, 64.7-9, 65.6, 65.19, 
66.9, 66.26, 67.11, 67.20-21, 67.26, 68.3, 68.14, 68.16-18, 69.3, 69.8-9, 
69.12, 69.16-17, 70.5, 70.11, 71.12-14, 72.7-9, 73.3-4, 73.12-14, 75.16, 76.12-
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13, 77.9, 77.12-13, 77.17-20, 77.24, 78.5, 78.8-9, 78.13-14, 78.19-20, 79.6, 
79.10, 79.13-14, 79.18, 79.20-21, 79.24, 79.27, 79.32-34, 79.42, 81.30, 81.32, 
82.10, 83.28, 84.3, 84.20, 84.22, 85.16, 87.7, 87.9-11, 88.23, 89.4, 89.18, 
89.25, 89.44, 90.5, 90.14, 91.7, 92.13-14, 92.18, 94.9, 94.14, 96.2, 96.12-13, 
97.5, 97.7, 98.5, 98.12, 99.10, 103.4, 103.9, 104.26, 105.8, 105.11-12, 106.5, 
106.13, Vedi anche “Legge della Confusione” 
 
Seconda Distorsione 
Logos, Amore, Co-Creatore, Co-Creatore Primario, Principio Creativo 
59.24, 63.29-30, 65.17, 71.11-13, 74.4, 74.19, 76.9-10, 76.17-18, 76.21, 77.11-
14, 77.16-22, 78.8, 78.10, 78.19-20, 78.22, 78.26, 78.33-34, 79.11, 79.13-14, 
79.20, 79.24, 79.28, 80.22, 81.23-25, 81.30, 81.33, 82.8-12, 82.21, 83.6, 
83.21, 83.26, 84.9, 84.22, 90.11-14, 90.16-21, 90.23-24, 90.26, 91.2-3, 91.6, 
91.12, 91.14-17, 91.35, 92.10-11, 92.13, 92.18, 93.5, 93.10, 93.13-14, 94.14, 
99.8, 99.10,  Vedi anche “Logos” & “Amore” 
 
Terza Distorsione 
Luce, Fotone 
57.6, 57.12, 57.33, 58.12, 58.15-18, 59.10-11, 59.16, 59.19, 60.10, 60.12-13, 
64.6, 66.5, 67.13-15, 70.19, 72.8, 74.17, 78.9, 82.7, 85.11, Vedi anche “Luce, 
Spirale Discendente,” “Luce, Spirale Ascendente”, & “Prana” 

Distorsione Primaria Vedi “Distorsione, Primaria” 
Divinazione 76.6, 88.23, 93.17 
Doppiamente Attivati 
(Corpi/Individui) 

63.8, 63.11-19, 63.21-23, 63.25, 63.28, 65.19, 66.7 

Due Sentieri, I 64.16, 69.11, 71.14, 73.4, 78.25, 80.9-14, 85.9-13, 90.21-23, 93.3, 93.10, Vedi 
anche “Polarità (in Coscienza)” 

Ebraico 74.17-19, 75.26 
Ectoplasma 69.3 
Eden 77.17 
Effetto Finestra 67.19-20, 72.8 
Egitto 60.14-15, 76.6-8, 88.16, 88.21, 88.24, 89.16-17, 89.22-23, 90.29 

 
Tarocchi Egiziani 
91.18, 91.26, 92.7-8, 93.15, 103.15 

Ego 62.20, 62.23, 67.7 
Einstein, Albert [Nessuna voce nel Volume 2]  
Eisenhower, Dwight D. [Nessuna voce nel Volume 2]  
Elementale 77.6, 95.4, 95.6, 96.2, 96.4, 97.6, 99.8 
Elementi Fuoco, Aria, Acqua, Terra 

57.9, 73.10, 73.17, 73.19, 73.22, 74.19, 75.10-11, 75.40, 78.29, 88.23, 89.20, 
95.4-7, 95.14-15, 96.14, 101.7 

Elettricità 57.18, 58.16, 59.17, 60.18, 63.13, 65.12, 65.22, 66.22, 66.26, 75.33, 84.10-11, 
87.18, 88.10, 93.3-4, 93.6, 96.6-8, 106.6 

Energia Intelligente 58.12, 58.19, 58.23, 61.13, 63.6-7, 63.19, 66.10, 73.13, 76.8, 80.21-22, 92.10, 
92.13, 92.18 

Energia Nucleare Guerra Nucleare, Dispositivo Nucleare 
[Nessuna voce nel Volume 2], Vedi anche “Hiroshima” 
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Energia Vitale Vitalità, Forza Vitale 
63.3, 63.6-7, 64.4, 65.4, 68.2, 70.2, 70.4, 72.1, 72.10, 75.1, 75.10, 76.1-3, 
83.2, 86.1-3, 86.23, 88.6, 92.2, 96.1-2, 100.12, 103.1 

Entità 58.23, 66.13, 74.4, 86.18, 92.3, 92.11, 92.13, 94.9, 95.16, 97.17 
Entropia Spirituale 60.26, 87.14 
Eraclito [Nessuna voce nel Volume 2]  
Erranti 58.20, 59.3-5, 63.10, 63.15-18, 65.3, 65.5, 65.11-12, 65.19, 66.6-8, 66.34, 

68.10-11, 69.10-12, 70.15-17, 75.24, 81.27, 85.16, 89.33-39, Vedi anche 
“Fratelli e Sorelle del Dolore 

Errore Sbaglio, Passo Falso, Errato 
64.3, 69.17, 69.20, 70.4, 71.6, 73.19, 76.10, 78.1, 78.26-28, 80.0, 80.8, 85.12, 
85.14, 87.17, 91.8 
 
Errore nella Trasmissione 
74.2, 74.19, 80.0, 85.12-14 , 87.17 

Esercizio Fisico (per lo 
Strumento) 

66.3, 84.5, 100.3, 103.3, 104.2 

Esistenza Parallela [Nessuna voce nel Volume 2]  
Esperienza (Archetipo) Vedi “Archetipo, Esperienza” 
Evoluzione Evoluzione dello Spirito 

60.27, 65.17, 67.11, 70.22, 71.6, 74.10, 77.10, 77.24, 78.33, 82.7, 82.12, 83.25, 
83.27, 84.22, 88.16, 88.24, 89.26, 90.13, 90.15, 90.26, 91.36, 92.11, 92.17, 
92.19, 93.14, 93.16, 97.9, 105.14-16, 106.23 
 
Evoluzione Fisica 
Vedi “Scienze, Evoluzione” 

Falco 96.11-12, 97.3, 97.5, 97.7, 105.12, 106.23 
Fame [Nessuna voce nel Volume 2]  
Fantasia 61.6 
Fantasmi (Spiriti 
Persistenti) 

[Nessuna voce nel Volume 2]  

Fede 60.18, 67.30, 73.13, 80.13, 80.20, 82.29, 84.21, 85.4, 94.7, 95.16, 97.9, 101.2, 
105.1, Vedi anche “Infinito Intelligente” 
 
Fede (Archetipo) 
Vedi “Archetipi, Catalizzatore dello Spirito” 

Femmina/Maschio 74.4, 78.3, 78.36, 84.22, 87.22-28, 89.19, 89.36, 91.18, 92.20, 92.25, 92.28, 
93.10, 94.10, 94.14, 95.19, 99.8, 100.6 

Filo d'Argento 91.11 
Fisica Vedi “Scienze, Fisica” 
Follia [Nessuna voce nel Volume 2]  
Forma-Pensiero 63.32, 76.2-3, 77.6, 78.7, 83.4, Vedi anche “Sogno ad Occhi Aperti” & 

“Digiuno” 
 
Entità o Proiezione di Forma-Pensiero 
62.1-4, 62.23, 70.19, 95.4, Vedi anche “Bigfoot” & “Men in Black” 

Forza 57.14, 62.17, 65.10, 65.15, 67.3, 67.27, 67.31, 68.10, 68.14, 70.2, 70.19, 72.7, 
73.3-5, 74.12, 75.34-35, 76.2, 78.7, 79.4, 83.3, 84.13, 87.12, 88.1, 99.3, 99.8-
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9, 99.11, 100.3, 103.5, 106.5, 106.22 
 
Forza della Luce/Oscurità 
Forze della Luce/Oscurità 
72.7, 73.3-5, 74.12, 74.14, 87.6 

Franklin, Benjamin [Nessuna voce nel Volume 2]  
Fratelli e Sorelle del 
Dolore 

65.7, Vedi anche “Erranti” & “Confederazione dei Pianeti” 

Frye, Daniel [Nessuna voce nel Volume 2]  
Fulmine Globulare [Nessuna voce nel Volume 2]  
Fusione [Nessuna voce nel Volume 2]  
Gatti (I nostri) 98.6, 98.9, 98.13, 104.7-10, 104.18, 104.24 
Genghis Khan [Nessuna voce nel Volume 2]  
Geova 60.17, 74.19 
Gesù di Nazareth, Jehoshua 

73.13, 73.16, 75.14-15, 75.17, 88.19, 104.25 
 
“Seconda Venuta” 
[Nessuna voce nel Volume 2] 

Giochi 75.24 
Giuda Iscariota [Nessuna voce nel Volume 2]  
Giudaismo 75.14 
Giudizio 78.11, 78.28, 93.3, 94.9, 100.4, 101.8 
Gnosticismo [Nessuna voce nel Volume 2]  
Goering, Hermann [Nessuna voce nel Volume 2]  
Graduazione 63.9, 82.21-22, 82.26-29, 89.35, 89.40, 104.11, Vedi anche “Raccolto” 
Grande Lavoro [Nessuna voce nel Volume 2]  
Grande Piramide di Giza 57.12, 59.15, 60.13, 64.9, 66.23, 66.25, 89.14-16, 96.21, Vedi anche “Piramidi” 
Grande Registro della 
Creazione 

60.16 

Grande Via (Archetipo) Vedi “Archetipo, Grande Via” 
Gravità 59.7, 70.23, 71.14 
Gravità Spirituale [Nessuna voce nel Volume 2]  
Guardiani 67.13, 95.22, Vedi anche “Protezione” 
Guarigione 57.4-33, 58.3, 58.7, 58.23, 59.8, 59.11, 59.17, 61.6, 61.10, 61.13, 62.4-6, 62.10-

11, 62.26, 64.15, 64.20, 66.5-16, 66.28, 69.6, 70.17, 71.6-8, 73.10, 73.13-14, 
73.17-19, 75.10-13, 75.35, 76.8, 77.9, 77.25, 78.5-6, 82.24, 83.24, 84.2, 84.6, 
85.16, 86.12, 86.15, 87.27, 92.6, 98.5, 98.12, 99.2, 101.2, 102.2, 102.21, 105.2-
4, 105.18, 106.18 
 
Guarigione Allopatica 
64.15-16, 66.10, 98.5, 102.2, 102.17-21, 103.4, 104.7, 104.18, 104.22 
 
Guarigione col Cristallo 
57.4-12, 58.3-6, 58.18, 60.31, 66.5, 88.7 
 
Guarigione Tramite Digiuno 
105.4 
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Guerra Azione Bellicosa 
65.6-8, 66.31, 90.18 

Guerre Stellari (Il Film) [Nessuna voce nel Volume 2]  
Guide Sistema di Assistenza 

67.28, 69.3-6, 70.11, 86.7, Vedi anche “Angeli” & “Sé Superiore” 
Hickson, Charlie [Nessuna voce nel Volume 2]  
Himmler, Heinrich [Nessuna voce nel Volume 2]  
Hiroshima [Nessuna voce nel Volume 2], Vedi anche “Energia Nucleare” 
Hitler, Adolph [Nessuna voce nel Volume 2]  
Horus [Nessuna voce nel Volume 2]  
I Magnifici Sette Nello 
Spazio (film) 

[Nessuna voce nel Volume 2]  

Ierofante (Archetipo) Vedi “Archetipi, Significatore della Mente” 
Ikhnaton Vedi “Akhenaten” 
Illuminazione Illuminazione 

57.24, 57.33, 70.4, 71.22, 78.19, 79.20, 80.13, 80.15, 97.9 
Imhotep [Nessuna voce nel Volume 2]  
Impazienza 82.3 
Imperatore (Archetipo) Vedi “Archetipi, Esperienza della Mente” 
Imperatrice (Archetipo) Vedi “Archetipi, Catalizzatore della Mente” 
Impiccato, L' 
(Archetipo) 

Vedi “Archetipi, Significatore del Corpo” 

In Potenziamento 62.29, 79.20, 85.9-11, 92.20 
Incantatrice (Archetipo) Vedi “Archetipi, Esperienza del Corpo” 
Incarnazione Vedi “Reincarnazione” 
Inconscio Subconscio, Mente Profonda, Mente Più Profonda 

64.4, 65.23, 66.16, 69.18, 70.4, 70.24, 73.22, 74.4, 78.11, 78.34, 78.36-37, 
79.11, 79.20-24, 79.33-36, 79.42, 83.3, 83.19-20, 84.8, 85.19, 86.6-7, 86.9, 
86.12, 88.17, 89.19, 89.44, 90.28, 91.22, 91.34, 91.37, 92.11, 92.21, 92.28, 
92.32, 93.10, 93.14, 93.20, 94.11, 95.18, 97.9, 98.5, 99.8, 99.10, 100.6-7, 
101.4, 105.19, Vedi anche “Mente, Albero/Radici/Tronco della” 

Indiani Americani [Nessuna voce nel Volume 2]  
Infinito (aggettivo) 64.6, 65.17, 67.11, 70.5, 71.11, 72.7, 73.21-22, 78.15, 80.8, 80.10, 80.20, 81.8, 

81.19-20, 81.23, 81.28, 82.4-6, 82.19, 83.9, 86.20, 90.9, 91.36, 100.4 
Infinito Intelligente Infinito, Uno Infinito Creatore, Unità 

57.24, 57.33, 58.23, 61.13, 62.23, 64.4, 65.6, 66.5, 67.28, 67.30, 71.17, 74.11, 
80.20-22, 82.4, 84.20, 86.20, 92.13, 92.17-18, 92.22, 95.27, 100.7, Vedi 
anche “Fede” & “Uno Infinito Creatore” 
 
Portale verso l'Infinito Intelligente 
57.24, 57.33, 58.19, 58.23, 61.13, 63.19, 64.4, 65.6, 66.5, 67.28, 67.30, 73.10, 
73.13, 74.11, 84.20-21, 86.20 
 
Contatto Negativo con L'Infinito Intelligente 
75.23, 85.11 

Informazione 
Superficiale 

Informazione non importante, Informazione Specifica 
57.4, 58.17, 62.23, 64.18-20, 67.11, 71.10, 81.23, 84.7, 91.13, 96.9-11, 100.4 
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Iniziazione  57.14, 57.24, 57.28, 58.23, 59.8, 60.16, 76.6-8, 83.3, 88.21-24, 94.7, 106.3, 
106.12 

Innocenza 75.16, 92.10 
Insegnare/Apprendere 57.26, 57.29, 67.28, 73.16, 74.4, 74.16, 76.8, 77.23, 83.3, 83.16, 85.16, 88.21, 

89.18, 89.22, 92.7, 93.23, 99.6, Vedi anche “Apprendere/Insegnare” 
Intenzione 57.12, 60.29, 65.11, 69.5, 72.6-7, 83.14, 93.10, 95.5, 95.23, 96.4, 96.14, 105.4, 

106.13 
Intervistatore, L' 64.20, 67.23, 69.22, 102.21, 105.12, 105.22, 106.3, 106.12-13, 106.22-23 
Intuizione 58.23, 65.17, 74.4, 78.34, 88.17 
Invecchiamento 59.20, 105.19-20, 106.12 
Investitura (Evolutiva) 77.24, 90.11-12, 105.10 
Ipnosi 70.5 
Isola di Pasqua, Teste [Nessuna voce nel Volume 2]  
Ispirazione 65.12, 74.4, 82.19, 84.20, 87.27 
Jefferson, Thomas [Nessuna voce nel Volume 2]  
Ka [Nessuna voce nel Volume 2] , Vedi anche “Corpo del Raggio Indaco” 
Karma 71.20 
King, Martin Luther [Nessuna voce nel Volume 2]  
Kundalini 57.6, 57.14, 57.33, 72.17, 73.8, 73.10, 93.21-22 
Larson, Dewey B. (Fisica 
di) 

[Nessuna voce nel Volume 2]  

Lavoro 59.11, 63.17, 68.3, 69.5, 71.22, 73.10, 73.12-14, 73.22, 75.16, 75.23, 76.16, 
78.11, 78.24, 94.9, 95.23, 97.5, 97.7, 97.9, 103.8 

Legge dei Quadrati 
(Raddoppio/ Potenza) 

Legge del Servizio, Legge della Ricerca 
62.15, 65.15, 66.15, 67.11, 67.26-27, 70.5, 72.10, 83.17, 89.30, 89.39, Vedi 
anche “Chiamata” 

Legge della Confusione Via della Confusione 
58.7, 61.8, 67.25, 68.5, 69.12, 72.7-8, 73.13-15, 76.12, 79.10, 79.23, 79.33, 
88.23, 98.5, Vedi anche “Prima Distorsione” 

Legge della Luce 90.5 
Legge della 
Responsabilità 

60.16, 60.27, 76.21, 99.5, 101.8, 104.3 

Legge dell'Amore [Nessuna voce nel Volume 2]  
Legge dell'Eternità [Nessuna voce nel Volume 2]  
Legge dell'Uno 57.24, 57.33, 62.15, 64.6, 67.11, 71.13, 71.17, 71.19, 72.17, 73.14, 75.29, 76.6, 

76.8, 80.11, 84.13, 87.3, 88.12, 90.29, 97.9, 104.26 
Leggi Naturali 70.17, 71.11, 77.17, 78.20, 93.14 
Lemuria Mu 

[Nessuna voce nel Volume 2]  
Libero Arbitrio Vedi “Distorsione, Prima” 
Lincoln, Abraham [Nessuna voce nel Volume 2]  
Lobi Frontali (del 
cervello) 

61.13 

Logos 59.24, 63.29-30, 65.17, 71.13, 74.19, 76.17-18, 78.22, 80.22, 81.23, 81.33, 
82.12, 91.35, 92.10, 92.13, 92.18, 93.5, 93.10 
 
Amore 
82.11, 92.13 
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Sub-Logos Locale 
65.17, 74.4, 76.8, 76.10, 76.21, 77.11-17, 77.21, 77.24, 78.20, 78.22, 78.33, 
81.25, 90.11-14, 90.16-21, 90.23-26, 91.2-3, 91.6, 93.13-14, 94.13, 99.8, 99.10 
 
Logos della Via Lattea (Galattico) 
63.27, 63.29-30, 65.17, 71.11, 78.8-10, 78.22, 80.22, 81.24, 81.32-33, 82.5-6, 
82.8-9, 82.12, 93.5, 93.7 
 
Sub-Logos 
65.17, 71.11-12, 77.17-22, 78.19-20, 78.26, 79.11-14, 79.20, 79.24, 79.28, 
81.23-25, 81.30, 81.33, 82.7-10, 82.12, 82.21, 82.24, 82.29, 83.6, 83.21, 83.26, 
84.9, 84.22, 90.11, 90.13-17, 90.23, 91.2-3, 91.12, 91.14-17, 92.10, 92.13, 
92.18, 92.22, 93.13-14 
 
Tendenze dei Logos 
84.22, 86.20, 90.20-23, 90.25-26, 92.33, 94.20, 99.8, 99.10, 100.8, 100.13 
 
Corpo Solare Locale (fisico) 
Vedi “Sistema Solare, Sole” 

LSD [Nessuna voce nel Volume 2]  
Luce Vedi anche “Distorsione, Terza” 

 
Luce Spiraliforme Discendente 
57.6, 57.14, 57.33, 59.11, 66.5, 72.17, 73.5, 73.7-8, 73.10, 73.19 
 
Luce Spiraliforme Ascendente 
57.6, 57.14, 57.20, 57.33, 58.11-12, 58.19, 59.6-11, 59.13-16, 66.5, 66.22, 
66.25-26, 72.17, 73.8, 73.10, 73.17, 74.5-6 

Luce Interiore Natura Interiore, Fuoco Interiore, Stella Polare del Sé, Stella Guida 
57.6, 57.14, 57.33, 73.8, 73.10 

Luce Spiraliforme 
Ascendente 

Vedi “Luce, Spiraliforme Ascendente” 

Luce Spiraliforme 
Discendente 

Vedi “Luce, Spiraliforme Discendente” 

Luce/Amore Vedi anche “Amore/Luce” 
64.6, 78.25, 87.6 

Luna (Archetipo) Vedi “Archetipi, Esperienza dello Spirito” 
Macchioline Argentate [Nessuna voce nel Volume 2]  
Magia 61.3, 61.12, 62.6, 64.4, 64.10, 64.12, 67.7-9, 67.13-15, 67.19, 68.11-12, 68.16, 

69.17, 69.20, 69.22, 71.15-18, 72.7-8, 72.14, 73.2-3, 73.7-8, 73.10, 73.12, 
73.14, 73.22, 74.11-16, 75.2-7, 75.11, 75.16, 75.28-29, 75.36-37, 76.4-5, 
78.33, 79.5, 79.32-33, 80.2, 80.4, 80.10, 85.4, 85.6-7, 87.2-3, 88.10, 88.19, 
89.44, 91.19, 91.35, 92.25, 93.18, 93.21, 93.24, 94.20, 95.3-5, 95.7, 95.24, 
96.4-5, 96.14 
 
Magia Bianca 
64.4, 67.16-17, 69.22, 71.16-18, 72.7, 72.11-14, 73.2-11, 73.13-15, 74.4-8, 
74.11-19, 75.3-7, 75.10-11, 75.26-31, 87.6, 98.2 

Magia Bianca Vedi “Magia, Magia Bianca” 
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Magnetismo 57.18, 58.3, 58.5, 58.16, 59.7, 59.16, 59.20, 60.10-12, 67.27, 68.7, 68.14, 
76.9, 93.3, 98.16 

Mago (Archetipo) Vedi “Archetipi, Matrice della Mente” 
Malattia 60.20, 61.7, 63.31, 65.16, 66.29, 66.31-34, 73.19, 76.19-21, 83.3-6, 83.9, 

84.2-3, 94.2-3, 105.17-18 
Malattia 66.13, 66.32, 83.2, 84.23, 101.5, 102.2, 105.4, 105.18, 106.13 
Malattia Mentale 66.32, 66.34 
Maldek Vedi “Sistema Solare, Maldek” 
Manhattan Project [Nessuna voce nel Volume 2]  
Manipolare Vedi “Controllo” 
Maometto [Nessuna voce nel Volume 2]  
Marijuana [Nessuna voce nel Volume 2]  
Marte Vedi “Sistema Solare, Marte” 
Martirio 60.3-4, 72.10, 75.14-16, 81.8, 84.4, 92.3, 100.3, 103.4-5, 103.8, 104.3, 105.2, 

106.4 
Maschio/Femmina 74.4, 78.36, 84.22, 87.27-28, 89.36, 91.18, 92.20, 92.25, 94.14 
Massa Spirituale Densità Spirituale 

[Nessuna voce nel Volume 2]  
Masturbazione [Nessuna voce nel Volume 2]  
Matrice (Archetipo) Vedi “Archetipi, Matrice” 
Matrimonio [Nessuna voce nel Volume 2]  
Meditazione 57.13-14, 57.24, 58.14, 58.16, 59.23, 60.2, 60.25, 60.27, 61.11, 63.17, 66.12, 

66.18-19, 66.28, 69.19, 71.5, 73.20, 75.8, 78.36, 99.5, 101.2 
Memoria 64.14, 64.20, 65.19, 66.6, 67.11, 68.14, 70.5, 84.8, 85.9, 86.10, 91.7, 92.14 
Memorie Akashiche Sala delle Memorie 

91.7, Vedi anche “Mente Razziale” 
Men In Black [Nessuna voce nel Volume 2]  
Mente Archetipica Vedi “Metafore da parte di Ra, Mente Archetipica” 
Mente Cosmica Vedi “Metafore da parte di Ra, Mente Cosmica” 
Mente Profonda Vedi “Inconscio” 
Mente Razziale Vedi “Metafore da parte di Ra, Mente Razziale” 
Mente/Corpo 86.18, 106.4 
Mente/Corpo/Spiriti 77.17, 82.12, 83.6, 84.10, 84.22, 85.17-18, 86.20, 87.18-21, 93.5, 104.26, 

105.18-19 
Mente/Spirito 
(Spirito/Mente) 

[Nessuna voce nel Volume 2]  

Mesopotamia 76.6 
Metafore da parte di Ra 65.9-10, 76.4, 82.25, 82.28, 99.11, 104.26, Mente 

 
Mente Cosmica 
67.28, 74.4, 90.14, 91.2-4, 91.17 
 
Mente Archetipica 
65.22, 66.21, 67.28, 67.30, 71.13, 74.4, 76.8-12, 77.12-14, 77.21-23, 78.11-13, 
78.18-20, 78.26, 78.30-33, 79.13-15, 79.17, 79.20, 79.28-30, 80.20, 88.14-
15, 88.17-19, 88.23-24, 89.19-20, 89.23, 89.25-26, 89.44, 90.11, 90.13-18, 
90.20-21, 90.27-30, 91.3-4, 91.7, 91.14-18, 91.25, 91.34-37, 92.8, 92.11-12, 
92.16-17, 92.34, 93.13-14, 93.23-24, 94.18, 97.9, 99.6, 100.10, 101.4, 104.26, 
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105.2, 105.9, 105.19, Vedi anche “Tarocchi” 
 
Mente Planetaria 
Mente Razziale, Mente di Massa 
66.31, 67.28, 90.14, 91.5-7, 91.12, Vedi anche “Memorie Akashiche” 
 
Albero/Radici/Tronco della Mente 
61.13, 64.4, 65.17, 66.13, 67.28-30, 76.8, 77.13, 78.26-27, 84.8, 86.12, 90.14, 
90.21, 91.7, 91.12, 99.8, Vedi anche “Inconscio” 
 
Inconscio/Subconscio 
Vedi "Inconscio" 

Mistero, Il 97.9, Vedi anche “Infinito Intelligente,” “Uno Infinito Creatore”, & “Unità” 
 
Varietà della Terza Densità 
78.33, 79.21, 79.40, 80.10, 84.20, 86.20 

Morte 63.2, 63.12-14, 63.20-21, 65.21, 67.28, 68.6, 69.3, 69.6-7, 70.15, 70.17, 71.6, 
81.13, 82.25, 83.2, 86.7, 89.31, 91.10-11, 95.25, 104.9, 105.18 
Morte (Archetipo) 
Vedi “Archetipi, Trasformazione del Corpo” 

Mu Vedi “Lemuria” 
Mummie [Nessuna voce nel Volume 2]  
Mutilazioni di Bestiame [Nessuna voce nel Volume 2]  
Nagasaki [Nessuna voce nel Volume 2], Vedi anche “Hiroshima” & “Energia Nucleare” 
Nazca (Linee di) [Nessuna voce nel Volume 2]  
Nodo della Paura 
(Maldek) 

[Nessuna voce nel Volume 2]  

Nulla Vedi “Plenum” 
Oahspe (libro) [Nessuna voce nel Volume 2]  
Oblio, L' Vedi “Velo dell'Oblio” 
Olografo [Nessuna voce nel Volume 2]  
Omosessualità [Nessuna voce nel Volume 2]  
Onore/Onere Onore/Responsabilità 

57.12, 60.16, 73.16, 80.5 
Oscurità 62.20, 68.7-8, 69.14, 71.7, 73.4, 78.11, 79.20, 80.7-8, 80.10, 80.15, 85.11, 

89.29, 89.35, 91.22, 94.16, 97.9 
Ottava 71.11-13, 77.13, 78.10, 78.14-15, 78.18, 78.22, 78.30, 81.16-, 18, 81.28, 81.33, 

82.4-5, 82.11-12, 91.15, 97.17 
Patton, Generale George [Nessuna voce nel Volume 2]  
Percorso Negativo Percorso del Lato Sinistro 

62.16, 62.20, 64.5, 64.16, 67.8, 68.6, 68.15-18, 69.11, 71.8, 73.4, 78.25, 80.8, 
80.10, 85.9, 86.22, 87.7-16, 89.27, 90.4, 90.20-23, 93.8, 94.11-12, 94.19, 
94.29, 95.21, 95.26, 97.13, 99.8, 100.9, Vedi anche “Servizio al Sé” 

Percorso Positivo Percorso del Lato Destro 
60.18, 64.4, 64.16, 66.33, 73.4, 73.20, 74.9, 74.11, 75.15, 75.23, 80.10-12, 
80.15, 82.3, 83.17-18, 84.4, 89.29, 92.33, 93.9, 94.9, 94.12, 94.19-20, 95.21-
25, 99.5, 99.8, 101.8, 102.21, Vedi anche “Servizio agli Altri” 

Perdono 65.19, 71.6-7, 78.5 



IL CO NTA TTO  DI  RA: L’INSEG NA MENTO  DELLA  LEGG E DEL L’UNO 

567 

Perfetto 57.33, 64.15, 67.11, 75.15, 75.24, 78.5, 84.4, 95.25, 105.4, 105.17 
 
Imperfetto 
62.7, 92.14 

Pericle [Nessuna voce nel Volume 2]  
Personalità 60.13, 71.15, 72.11-12, 73.17, 74.9, 74.11, 75.32, 79.5, 81.27, 83.3, 89.35 

 
Personalità Magica  
Vedi “Personalità Magica” 

Personalità Magica 73.7, 73.10-11, 73.17, 73.22, 74.16, 75.32, 75.36-39, 79.5, 86.7, 88.14, 89.19 
Perù [Nessuna voce nel Volume 2]  
Philadelphia Experiment [Nessuna voce nel Volume 2]  
Pianeti (Abitati) 71.9, 71.11 
Piani Interiori 60.23, 63.25-26, 69.3, 69.6, 70.17, 71.6, 71.20, 74.12, 74.14, 83.3, 90.4, 

90.25 
Piano 90.25 

 
Piano Astrale (Verde) 
63.25, 95.4, 96.2 
 
Piano Devachanico (Blu) 
[Nessuna voce nel Volume 2]  
 
Piano Eterico (Indico) 
66.26 
 
Piano Terrestre 
[Nessuna voce nel Volume 2]  
 
Piano Interiore 
Vedi “Piani Interiori” 
 
Piano Fisico 
[Nessuna voce nel Volume 2]  

Piegare i Metalli 58.19-23, 63.16-19 
Piramidi Vedi anche “Grande Piramide di Giza” & “Metafisica delle Piramidi” in Resource 

Book 
58.8-11, 59.18-23, 60.13-14, 60.28-30, 61.13, 64.9, 66.5, 66.11, 73.18, 96.21 
 
Angeli 
57.15, 57.30-32 
 
Cautela 
57.12, 57.17, 57.30, 60.16 
 
Camera: Re 
57.12, 57.16-17, 65.20-21 
 
Camera: Regina 
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57.14, 57.24 
 
Camera: Risonanza 
59.17, 65.20-22 
 
Proposito 
[Nessuna voce nel Volume 2]  
 
Focalizzazione della Spirale 
57.15, 57.18, 58.12, 58.17, 59.6-7, 59.11-12 
 
Geometria 
57.19, 58.13-16 
 
Guarigione 
[Nessuna voce nel Volume 2], Vedi anche “Piramidi, Camera: Re” 
 
Iniziazione 
[Nessuna voce nel Volume 2] 
 
Uso Positivo: Energizzazione 
57.13, 57.20-23, 59.16, 60.10, 66.22-28 
 
Uso Positivo: Meditazione 
57.15, 57.18, 60.16 
 
Spirale, Zero 
59.6-7, 59.10-13 
 
Spirale, Prima 
58.23, 59.8 
 
Spirale, Seconda 
58.19-23, 59.9, 59.13-15 
 
Spirale, Terza 
57.20, 58.23-24, 59.10, 59.16, 60.10-12 

Plenum Nulla 
82.6, 82.10 

Polarità (Generale) 57.14, 57.33, 58.5, 58.11, 61.10, 63.7, 63.9, 65.12, 66.5, 66.20, 66.29-31, 
68.15, 69.18, 77.6, 78.13-14, 78.19, 79.7, 79.28, 79.33, 80.14, 83.3, 84.9, 
84.13, 85.4, 85.7, 87.2717, 87.22, 87.27-28, 89.6, 89.19, 89.26, 89.45, 91.18, 
91.35, 92.20, 95.22-23, 97.5 

Polarità (in Coscienza) 57.6, 60.16, 62.15, 62.17, 63.18, 64.6, 64.16, 65.5, 65.7, 65.12-14, 66.17-18, 
66.31, 66.33, 67.3, 67.7, 67.9-11, 67.26-27, 68.6-8, 68.10, 68.17-18, 69.3, 
69.5, 69.7, 69.9, 69.11, 69.14-15, 69.17, 70.23, 71.2-3, 71.8, 71.14, 71.16-17, 
72.7-8, 73.3-4, 73.11-12, 73.13, 73.18, 73.22, 74.16, 75.16, 75.19, 75.35, 77.13, 
77.15-17, 77.19-22, 78.8, 78.16, 78.20, 78.23-26, 79.32-33, 80.5, 80.7, 80.11, 
80.15, 81.29-31, 82.18, 82.21-23, 82.26-29, 83.13, 83.16-18, 84.16, 84.18, 
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84.21-22, 85.4, 85.7, 85.9, 85.18-19, 86.5, 86.7, 86.12, 86.15, 86.18, 86.20, 
86.22, 87.5-8, 87.11-12, 87.14-15, 87.25, 89.25, 89.29, 89.31, 89.34-35, 
89.39-41, 89.44, 90.18, 90.20-23, 91.23, 91.28-30, 92.5, 92.10, 92.20, 
92.22-24, 92.33-34, 93.3-9, 94.11-13, 94.16, 94.19-23, 95.20, 95.25-26, 
97.13, 97.16-17, 100.3, 100.6, 100.8-9, 100.13, 101.3, 103.15, 105.13, Vedi 
anche “Servizio agli Altri” & “Servizio al Sé” 

Popolazione della Terra 6.13, 10.6, 20.18-22, 21.11, 47.15, 59.4-5, 91.13 
Portale verso l'Infinito 
Intelligente 

Vedi “Infinito Intelligente, Portale verso” 

Potenziare Potenziamento 
57.6, 78.34, 78.37, 79.20, 84.20, 85.9-11, 91.20, 92.13, 92.19-20, 92.30, 
92.34, 93.10 

Potenziatore (Archetipo) Vedi “Archetipi, Potenziatore” 
Potere 57.12, 57.17, 57.30, 58.3, 59.17, 60.16-18, 62.16, 63.19, 64.6, 64.10, 64.20, 

66.30, 67.13-14, 67.28, 68.12, 68.16, 68.18, 69.17, 74.15, 74.17, 75.4, 75.32, 
75.39, 78.7, 78.11, 80.7-8, 80.14, 80.18, 82.10, 85.7, 87.6-8, 87.12-16, 89.5, 
89.35, 90.5, 90.12, 93.18, 93.21, 94.15, 94.20, 97.16, 99.5, 103.5, 103.12 

Pozzo di Indifferenza 64.15-16, 94.20, Vedi anche “Polarità (in Coscienza)” 
Prana 57.33, 58.12, 58.14-15, 58.19, 59.6-7, 59.10-11, 59.16, 59.19, 60.13, 66.5, 

66.26, 73.17, Vedi anche “Luce, Spiraliforme Ascendente” & “Distorsione, 
Terza” 

Preghiera o 
Contemplazione 

60.2, 71.5, 77.6, 86.23, 89.21, 94.21, 103.8, 104.3, 105.4, 105.17 

Pre-velo Vedi “Velo dell'Oblio, Condizioni Pre-velo” 
Probert, Mark [Nessuna voce nel Volume 2]  
Profezia 65.7, 65.9-10, 86.7, 86.13, Vedi anche “Divinazione” 
Programmazione 
Incarnativa 

60.4, 60.8, 61.2, 61.7, 65.11-12, 66.18, 66.34, 67.7, 68.16, 69.6, 71.6-7, 72.17, 
73.19, 75.13, 83.27, 84.3-4, 87.17, 92.10-12, 94.7, 95.25 

Protezione Vedi anche “Guardiani,” “Sé Superiore,” & “Saluto/Contatto Psichico” 
57.6, 57.12, 59.2, 62.1, 62.7, 63.5, 64.4, 64.21, 67.3, 68.5, 68.12, 68.16, 69.18-
19, 72.2, 72.5, 72.7-8, 72.14-15, 72.17, 73.23, 74.14-15, 75.2-8, 76.2, 76.4-5, 
77.3-5, 80.2, 83.14, 91.24, 91.38, 92.32-33, 93.8, 94.19, 95.22-26, 99.7-8, 
100.13, 103.16-19 
 
Protezione del contatto di Ra 
Vedi “Contatto di Ra, Metodologia” 
 
Coloro che offrono protezione 
69.3-6, 70.11 
 
Guscio Protettivo del Raggio Viola 
57.6, 57.12 

Puharich, Dr. Andrija 84.7-8 
Pulizia 95.7, 95.16, 96.4 
Purezza 57.14, 57.17, 58.23, 60.3, 60.18, 62.6, 67.7, 67.15, 69.5, 70.23, 71.14, 72.7, 

73.2, 73.4, 73.13, 73.22, 74.16, 74.19, 78.24, 78.32-33, 80.5, 81.5, 82.10, 
85.19, 88.17, 94.9, 94.26, 95.23-24, 96.2, 96.4, 96.15, 98.2, 98.5, 99.3, 
100.4, 105.4, 106.13 

Purificazione con il Sale 95.4-8, 96.5, 96.14, 101.7, 105.6, 106.9, 106.21 
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Quarantena (della Terra) 67.13, 67.19-20, 72.8, 90.4, 100.4 
Ra Limiti della conoscenza di Ra 

81.16, 81.18, 81.21, 82.14, 85.15, 90.12 
 
Comunicazione di Ra 
60.9, 71.20, 72.17, 76.8, 80.0, 80.5, 83.28, 87.17, 89.18, 100.4 
 
Forma di Ra 
64.6, 90.12 
 
Storia di Ra 
60.30, 76.11, 81.22-27, 81.29, 88.13-16, 88.18-21, 89.8-13, 89.16-17, 89.22, 
89.26-43 
 
Lavoro di Ra sulla Terra 
60.16, 60.27, 60.29, 71.20, 88.21, 88.24, 90.29 

Rabbia 59.3, 66.32, 98.9, 98.15, 99.5, 101.4, 105.17 
Raccoglibile 71.2-3, 77.16, 82.29, 87.6, 90.23, 98.6-7 
Raccolto 59.4, 62.15-17, 62.20, 63.8-16, 63.18-32, 64.8, 65.3, 65.5, 65.13-15, 65.19, 

66.7, 66.29-32, 67.28, 68.16, 70.16, 71.2-3, 77.16, 78.10, 78.22, 79.28, 80.5, 
82.10-12, 82.29, 84.22, 85.11, 87.6, 87.11-15, 89.26-35, 89.39-41, 89.45, 
90.19, 90.22-23, 91.17, 92.18, 93.5, 98.6-7, 98.14, 104.18, Vedi anche 
“Cambiamenti della Terra” 

Raddoppio 59.14, 62.15, 65.12, 73.22, 83.17, 87.14, Vedi anche “Legge dei Quadrati” 
Razza degli Antichi [Nessuna voce nel Volume 2]  
Reincarnazione Vedi anche “Anzianità di Vibrazione” 

68.6, 68.10, 70.14-15, 70.17, 71.6-7, 76.21, 79.7-9, 82.25, 83.7, 84.20, 92.11, 
92.16, 92.18, 97.5, 104.11 
 
Automatica 
82.25 
 
Fra le Incarnazioni 
71.6, 82.24-25, 82.28, 83.6 
 
Scelte Preincarnative 
57.3, 59.3, 60.3-4, 60.8, 61.2, 61.7, 65.12, 66.34, 67.7, 67.23, 68.16, 72.17, 
73.19, 75.13, 81.1, 83.27, 84.3-4, 85.16, 87.9, 87.17, 92.12, 94.3, 94.7, 95.25, 
102.10 

Religione(i) 60.17-18, 73.13, 73.16, 75.14, 75.17, 84.13-14, 88.19, 104.25 
Repressione [Nessuna voce nel Volume 2]  
Responsabilità 61.7, 66.10, 80.5, 94.9, Vedi anche “Onore/Responsabilità” 

 
Responsabilità, La Legge o La Via della 
Vedi anche “Legge della Responsabilità” 

Ricerca 57.14, 57.24, 57.33, 58.23, 60.26-27, 62.4, 62.20, 64.6, 64.16, 65.2-7, 65.11-
12, 65.15, 66.4, 66.11-12, 66.14, 66.16, 68.5, 68.12, 68.16, 70.4, 72.17, 73.10, 
73.22, 74.8, 74.13, 75.15, 75.23-24, 75.31-32, 76.8-9, 76.21, 79.37, 79.42, 
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80.8, 82.29, 83.3, 83.14, 83.17, 84.7, 84.18, 84.20, 86.18, 86.20, 87.22, 
88.12, 89.7, 89.35, 89.39, 91.37, 93.10, 94.9, 95.26, 97.9, 98.7, 99.11 

Riproduzione Vedi anche “Sessualità” 
 
Clonazione 
[Nessuna voce nel Volume 2 
 
Riproduzione Bisessuale 
63.27-28, 83.4 

Risveglio 79.20, 80.10 
Ritmo della Realtà [Nessuna voce nel Volume 2] 
Rituale di Bando del 
Pentagramma 

Vedi “Rituale Minore del Pentagramma” 

Rituale di Pulizia 95.4-5, 95.10, 95.15-17, 96.4-5, 101.6-7, 105.6-8, 105.11, 106.9, 106.21 
Rituale Minore del 
Pentagramma 

67.16, 72.2, 72.8, 72.13-14, 72.17, 73.2, 74.14, 75.3, 75.5-7, 76.4-5, 79.5, 
80.2, 95.4, 103.18-19 

Rivoluzione Industriale [Nessuna voce nel Volume 2]  
Robot [Nessuna voce nel Volume 2] 
Roosevelt, Eleanor [Nessuna voce nel Volume 2] 
Roosevelt, Franklin [Nessuna voce nel Volume 2] 
Ruota della Fortuna 
(Archetipo) 

Vedi “Archetipi, Catalizzatore del Corpo” 

Russia 65.8 
Sacrificio 69.5, 93.24, 103.8 

 
Sacrificio Umano 
[Nessuna voce nel Volume 2] 
 
Prezzo 
61.12, 62.26, 71.1, 72.10, 81.8, 83.2, 84.20, 94.26 

Saggezza 59.3, 60.3, 60.8, 61.6, 61.11, 62.20, 64.6, 64.15, 65.11-12, 67.11, 67.13, 67.20-
21, 70.22, 72.10, 75.14, 75.32, 75.39, 77.24, 78.11, 78.24, 81.8, 84.4, 85.4, 
85.16, 87.6-7, 89.29, 89.35, 89.38-39, 90.5, 93.21, 99.5, 101.2 
 
Saggezza (Archetipo) 
Vedi “Archetipi, Potenziatore del Corpo” 

Sala delle Memorie Vedi “Memorie Akashiche” 
Saluto/Contatto Psichico 57.1-3, 61.4-5, 62.0-14, 62.20-26, 63.1-5, 63.32, 64.5, 65.1, 67.1-4, 67.6-15, 

67.19-23, 67.26-27, 68.4-7, 68.10-18, 69.3, 69.5, 69.7, 69.9, 70.3-4, 70.6-7, 
72.4-9, 72.14-15, 72.17, 75.8, 75.14, 75.17-19, 76.2, 77.2-6, 77.8, 77.24-25, 
78.1-3, 78.5, 78.38, 80.1-9, 81.1-2, 85.3-9, 86.4-5, 87.5-7, 87.9, 88.2-3, 89.2-
4, 89.6-7, 90.2-4, 92.2, 92.4-5, 93.2, 94.2-3, 94.6, 94.30, 95.2, 96.2-3, 
96.22, 97.2, 97.15, 97.20, 98.3-5, 98.15, 99.4, 100.3, 101.2-5, 102.2, 102.10, 
103.6, 105.2, 106.2, 106.4, 106.12, 106.16, Vedi anche “Protezione” 

Sanscrito 74.17-19, 75.26-31 
Santa Comunione 
(Cristiana) 

64.4, 88.19 

Santi Teresa, Agostino, 
Francesco 

[Nessuna voce nel Volume 2]  
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Sarcofago (Archetipo) Vedi “Archetipi, Trasformazione dello Spirito” 
Sasquatch Vedi “Bigfoot” 
Sbagliato 57.12, 77.17, 103.8 
Scambio di Energia 
Deleterio 

106.13, 106.22 

Scelta, La 60.16, 67.11, 69.11, 76.15-17, 77.12-16, 77.19, 78.21, 78.24, 78.26, 79.31, 85.9, 
85.11, 87.11, 87.25, 89.33-34, 91.16, 92.22, 92.33-34, 95.27, Vedi anche 
“Polarità (in Coscienza)” 
 
Scelta (Archetipo) 
Vedi “Archetipi, La Scelta” 

Scelte Preincarnative Vedi "Reincarnazione," "Scelte Preincarnative" 
Schiavitù 80.7, 83.10-14, 87.7 
Schweitzer, Albert [Nessuna voce nel Volume 2]  
Scienze Astronomia 

71.9-10, 78.8-9, 81.19, 81.28-31, 81.33, 82.6-10, 82.13 
 
Biologia 
63.7, 66.13, 66.25-28, 90.5-12 
 
Evoluzione 
63.27, 65.17, 70.22, 71.6, 71.11-13, 77.10, 78.8, 78.10, 78.13, 78.16, 78.19-22, 
78.33, 81.30-32, 82.4-5, 82.10-13, 83.25, 88.16, 89.26, 90.5, 90.11-13, 90.15, 
90.18-19, 90.24-26, 90.29, 91.35-36, 92.11, 92.19, 93.14-16, 105.14-16 
 
Fisica 
70.22, 75.26, 75.33-34, 78.9 

Scienziati [Nessuna voce nel Volume 2]  
Sconsacrazione di un 
Luogo Sacro 

95.3 

Scriba, Lo 59.3, 59.21, 61.7, 67.23, 85.16, 89.7, 96.3, 99.5, 101.2, 101.5, 105.4, 105.11 
Sé 57.33, 58.23, 65.20-22, 66.32, 70.9, 70.11-12, 71.5-7, 71.16, 73.22, 74.11, 

75.25, 75.32, 92.18 
Sé Non Manifesto Essere Non Manifesto 

58.23, 60.16, 61.6-7, 61.10, 66.20, 71.4-5, 71.15, 82.17, 83.16, 90.26 
Sé Superiore 60.4, 61.7, 67.28, 68.6-7, 69.6, 69.11, 69.13-14, 70.6-14, 71.6, 75.32, 75.36, 

75.38, 83.3, 86.7-8, 97.5, 101.3-5, Vedi anche “Guide” & “Protezione” 
Segnali e Segni Personali 96.11-13, 105.12 
Sensitività Psichica [Nessuna voce nel Volume 2]  
Servizio agli Altri 57.33, 60.27, 60.29, 62.23, 63.14-15, 64.2, 64.4, 64.15, 65.14, 65.21, 66.18, 

66.33, 67.3, 67.7, 67.11, 67.21, 67.26, 68.16-17, 69.7, 69.9, 69.11, 69.15, 70.5, 
70.7, 71.2, 71.14, 71.16-17, 72.7-8, 73.2-4, 73.12, 74.12, 74.15, 75.23, 77.19, 
78.14, 78.16, 78.25, 79.7, 79.28, 79.33, 80.1, 80.5, 80.11-12, 80.15, 80.17, 
81.29-30, 82.18, 82.22, 82.28-29, 83.11-13, 83.17-18, 84.18, 85.4, 85.7, 85.9-
11, 85.13, 87.12, 87.22, 88.12, 89.3, 89.38, 89.44, 90.3, 90.20-23, 92.2, 93.3-
6, 94.12, 95.23-25, 97.16, 99.8, 100.9, Vedi anche “Percorso Positivo” & 
“Polarità (in Coscienza)” 

Servizio al Sé 62.17, 62.20, 65.14, 66.29-33, 67.7, 67.26, 68.6, 68.16-18, 69.9, 69.11, 69.15, 
70.7, 70.23, 71.7, 71.14, 72.8, 73.4, 75.19, 75.23, 77.17, 78.25, 80.5-8, 80.11, 
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80.15, 80.17, 85.4, 85.7, 85.9, 85.11, 86.5, 87.6-9, 87.11-12, 87.14-16, 87.25, 
89.31, 89.35, 89.44-45, 93.3, 95.6, 95.26, 97.16, 99.8, 100.8-9, 101.2, Vedi 
anche “Percorso Negativo” & “Polarità (in Coscienza)” 

Sessualità 60.16, 61.6, 64.20, 66.3, 66.22, 66.28, 71.17, 72.16, 73.22, 76.2, 79.3, 83.3-4, 
84.9-22, 86.20-22, 92.25, Vedi anche “Riproduzione” 
 
Fusione 
32.9-10, 41.4-6 

Sfide degli Spiriti 89.2, 89.6-7 
Shockley, Paul [Nessuna voce nel Volume 2]  
Significatore Vedi “Archetipi, Significatore” 
Simultaneità 70.9, 70.11-12, 81.18, 82.6, 91.7, 105.16 
Sintonizzare Armonizzazione 

60.8, 66.22, 67.7, 71.6, 71.18, 72.7, 74.3, 75.33, 77.7, 89.44, 105.11, 106.9 
Sirio [Nessuna voce nel Volume 2]  
Sistema Solare 78.32, 81.24 

 
Maldek 
59.4-5, 90.18 
 
Marte 
64.14, 74.4, 90.18 
 
Saturno 
60.25 
 
Saturno, Concilio di 
Vedi “Concilio di Saturno” 
 
Sole 
65.17, 66.26, 67.28, 71.12, 75.2, 77.12, 77.17, 80.10, 81.24-25, 82.8, 89.8, 
91.2-3, 92.28, 102.21, Vedi anche “Logos, Sub-Logos Locale” 
 
Urano 
[Nessuna voce nel Volume 2] 
 
Venere 
76.11, 88.13-15, 89.9-12, 89.28, 89.32, 89.39, 90.18 

Società 73.12, 74.13, 83.10 
Sognare 83.3, 83.16, 84.8, 85.19, 86.7-15, 95.18 
Sogno ad Occhi aperti Vedi “Fantasia” 
Soldi 60.16 
Sole (Archetipo) Vedi “Archetipi, Significatore dello Spirito” 
Sottomettere [Nessuna voce nel Volume 2]  
Spazio/Tempo 57.1, 57.33, 58.16, 62.4, 63.24-25, 63.27-28, 65.2, 65.9, 66.14, 70.12, 70.14, 

70.17, 70.19, 70.22, 71.5-7, 74.8, 82.15, 83.3, 105.4, Vedi anche 
“Tempo/Spazio” 
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Strumento, Lo Vedi anche “Contatto Psichico” & “Contatto di Ra” 
 
Dedizione/Purezza 
60.3, 69.5, 80.5, 94.7, 94.9, 102.2 
 
Martirio 
75.14-15, 84.4, 92.3, 100.3, 103.8, 104.3, 106.4 

Subconscio Vedi “Inconscio” 
Sub-Densità 71.13, 90.25, Vedi anche “Piano” 
Sub-Logos Vedi “Logos, Sub-Logos” 
Sud America 57.28, 60.15 
Sumer 88.22 
Superanima (Gruppo) [Nessuna voce nel Volume 2]  
Talete [Nessuna voce nel Volume 2] 
Taras Bulba [Nessuna voce nel Volume 2]  
Tarocchi Vedi “Archetipi, Tarocchi” 
Telepatia 90.12 
Televisione [Nessuna voce nel Volume 2]  
Tempo/Spazio Vedi anche “Spazio/Tempo” 

 
Generale (ad es., momento o durata del tempo/spazio) 
65.2, 69.6, 76.13, 105.4 
 
Analogo del Tempo/Spazio 
70.14 , 71.5-6, 73.10, 75.36, 86.7 
 
Metafisica  
57.12, 57.26, 57.33, 58.16, 59.14, 62.4, 63.25-26, 65.9, 66.13-14, 66.22, 
66.26, 67.6, 68.6-8, 69.11-14, 70.6-7, 70.12, 70.14, 70.17, 70.19, 70.22, 71.5-
7, 71.21, 74.8, 75.33, 76.3, 78.5, 78.24, 79.20, 81.4-5, 82.25, 83.3, 83.7, 
84.17, 86.15, 87.7, 87.27, 95.27, 96.9-10, 100.3, 103.10-12, 103.14 

Tentazione 62.20, 62.23, 67.7, 68.16, 81.8, 87.9, 87.12, 90.3-4 
Terra Interna 60.21-25 
Terza Densità 57.33, 61.9, 63.8, 63.13, 63.32, 64.8, 71.2, 76.15-20, 77.14-15, 78.24, 79.9, 

81.3, 82.15, 82.17-19, 82.21, 83.10, 90.8-10, 91.21, 92.11, 95.24-25, 97.9, 
105.13-16, 105.20, Vedi anche “Densità” & “Scelta, La” 
 
Durata della Vita di Terza Densità 
[Nessuna voce nel Volume 2] 

Tesla, Nikola [Nessuna voce nel Volume 2]  
Tesseract (Deviazione di 
Novanta Gradi) 

94.18, 95.27, 103.11, 103.14 

Tibet [Nessuna voce nel Volume 2]  
Tocco Delicato 106.20 
Torre Colpita dal 
Fulmine (Archetipo) 

Vedi “Archetipo, Potenziatore dello Spirito” 

Totalità, Complesso 
Mente/Corpo/Spirito 

Vedi “Totalità Mente/Corpo/Spirito” 
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Trasferimento d'Energia Trasferimento d'Energia Generale 
60.8, 66.5, 66.9, 73.21-22, 76.3, 84.17, 106.13 
 
Trasferimento d'Energia Sessuale 
71.17, 72.16, 73.21-22, 76.2, 83.3, 84.9-22, 86.20-21, 87.18, 87.22-27, 92.20, 
92.25, 99.10 

Trasferimento di Energia 
Sessuale 

Vedi “Trasferimento d'Energia, Sessuale” 

Trasformare Trasmutare 
59.14, 63.25, 64.4, 65.20-22, 77.12, 79.40, 80.20, 80.22, 81.13, 91.17, 92.19, 
93.24, 94.26, 95.27, 96.4, 99.8, 100.6-7, 100.11, 103.10-11, Vedi anche 
“Digiuno” 

Trasformazione 
(Archetipo) 

Vedi “Archetipi, Trasformazione” 

Triangolo delle Bermuda 60.11 
Tunguska [Nessuna voce nel Volume 2]  
Turchia [Nessuna voce nel Volume 2] 
UFO 60.24-25, 70.18-21, 87.10 

 
Incontri Ravvicinati 
84.8, 100.4 
 
UFO Flap 
[Nessuna voce nel Volume 2] 
 
UFO Atterraggi di Massa 
[Nessuna voce nel Volume 2] 

Umorismo 57.1, 67.26-27, 91.8, 106.20 
Unità Vedi “Infinito Intelligente” e “Uno Infinito Creatore” 
Universo (Archetipo) Vedi “Archetipi, Grande Via dello Spirito” 
Uno Infinito Creatore Vedi anche “Infinito Intelligente” 

60.18, 67.7, 67.28, 71.17, 72.17, 73.8, 74.4, 75.2, 75.23, 78.9, 80.8, 80.17, 
80.20, 81.7, 81.33, 82.10, 82.29, 87.6, 87.23, 88.6, 88.17, 88.19, 92.24, 94.9, 
95.24, 97.9, 100.4, 105.11 
 
Uno Creatore 
[Nessuna voce nel Volume 2] 
 
Infinito 
63.30, 81.14, 82.7, 83.9 
 
Unità 
57.33, 63.7, 64.6, 70.22, 71.17, 75.32, 78.25, 81.19-20, 82.12, 90.29, 95.25, 
97.9, 100.13, 103.4, 105.2, 105.4 

Uno Pensiero Originale 60.27, 71.12-13, 77.19, 78.10, 78.19-20, 78.22, 78.34, 82.9-12, 84.22, 93.5, 
Orione 
 
Costellazione di Orione 
62.16 
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Impero/Gruppo di Orione 
60.27, 62.1-2, 62.14-21, 67.7, 68.5, 69.9, 69.17, 72.5-6, 72.15, 72.17, 75.17, 
77.8, 90.4 

Ur 76.6 
Urano Vedi “Sistema Solare, Urano” 
Urantia Book [Nessuna voce nel Volume 2]  
Van Tassel, George [Nessuna voce nel Volume 2]  
Velo dell'Oblio 63.14, 63.17-18, 65.12, 65.18-19, 69.6, 75.24, 77.14, 77.17, 77.19, 78.19-20, 

79.7, 79.10-12, 79.21-24, 79.27-34, 79.31, 79.41, 81.32, 83.3-4, 83.8, 83.10-
12, 83.15-26, 84.17-19, 84.21, 85.9, 85.17-19, 86.6-7, 86.18-22, 87.17-21, 
88.15, 89.33-35, 89.38, 89.40, 90.12, 90.18-19, 92.21, 92.25, 93.5-6, 93.20, 
94.10, 95.19-20, 100.7-9, 103.11, 103.14, 104.26, 105.13, 105.17-19 
 
Condizioni Pre-Velo 
77.17, 78.8-10, 78.13-16, 79.7-9, 79.13-17, 79.20, 79.32-33, 82.12-29, 83.3-
12, 83.20, 83.23-24, 84.9-11, 84.17, 84.22, 86.6, 86.18-20, 87.18, 87.20, 
87.24, 93.4-5, 94.22, 95.19, 105.17-19, 105.21 

Venere Vedi “Sistema Solare, Venere” 
Vero Colore 58.20, 59.23, 77.17, 99.11 
Vibrazione Vedi anche “Vibrazione a Fascio Stretto” & “Complesso di Vibrazione Sonora” 

75.2, 75.26, 106.22 
 
Vibrazione di Base o Essenziale 
62.27-28, 71.6 
 
Vibrazione Energizzante 
66.22, 87.26-27, 98.16 
 
Vibrazione della Densità 
57.28, 59.24, 68.6, 70.14, 77.24, 78.15, 81.13 
 
Vibrazione dell'Essere Unico 
57.12, 57.33, 73.20, 86.23, 87.17, Vedi anche “Anzianità di Vibrazione” 
 
Vibrazione Planetaria 
65.11-12, 71.16, Vedi anche “Coscienza Planetaria” 

Vibrazione a Fascio 
Stretto 

59.23, 61.12, 64.5, 65.4, 72.17, 74.2, 85.20, 88.10 

Visioni Informazioni Visionarie 
58.3, 84.8, 86.12, 86.15, 88.17, 89.16 

Visualizzazione 61.12, 67.13-14, 68.14, 73.5, 73.10, 74.16, 75.4-5, 75.11, 75.39, 88.19-21, 
88.24, 98.6 

Volontà 57.14, 58.18, 60.3, 60.18, 63.2-3, 63.6, 66.14-15, 66.22, 67.2, 67.21, 67.28, 
68.2, 70.4, 72.7, 72.10, 73.4, 73.8, 73.10-12, 73.22, 74.4, 74.12-13, 74.16, 
75.35, 76.1, 77.9-10, 77.17, 79.32, 79.42, 80.20, 81.8, 82.19, 82.29, 84.4, 
84.13, 84.21, 85.4, 85.19, 86.18, 87.7, 87.16, 88.6, 90.26, 90.30, 91.19, 92.2, 
92.11, 94.7, 95.16, 96.2, 97.9, 99.9, 100.3, 101.2, 102.1, 103.1, 104.3, 105.1 
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Vortice di 
Possibilità/Probabilità 

Vedi “Vortice di Probabilità/Possibilità” 

Vortice di 
Probabilità/Possibilità 

Vortice di Possibilità/Probabilità 
60.20, 64.19, 65.2, 65.6, 65.9-10, 65.12, 68.14, 69.5, 98.15, 102.2, 102.17, 
104.9, 104.11 

Williamson, George 
Hunt 

[Nessuna voce nel Volume 2]  

Yoga Tantrico 84.14 
Zeta Reticuli 81.24 
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POSTFAZIONE 

Le 106 sessioni del contatto con Ra rappresentano uno straordinario sottogruppo di 
canalizzazione nella lunga storia della L/L Research. Durante queste 106 sessioni lo 
strumento era completamente incosciente e, a quanto dice Ra, rimosso dal suo corpo. 
Questo è in contrasto con la grande maggioranza delle canalizzazioni di L/L, compiute 
con uno strumento vocale cosciente, sveglio e consapevole delle informazioni che gli 
arrivavano. Questa canalizzazione cosciente continua ininterrotta fino ad oggi. 

L/L Research mette a disposizione questo libro, ogni canalizzazione trascritta e molto 
altro gratuitamente nella sua libreria online nel sito d’archivio www.llresearch.org. 

Altre fonti raccomandate per ulteriore studio de Il Contatto di Ra: L’Insegnamento della 
Legge dell’Uno comprendono: 

• Il miglior strumento di studio della Legge dell’Uno al mondo: 
www.lawofone.info. 

• L’audiolibro di The Ra Contact narrato da Jim McCarty, disponibile su 
Audible.com. 

• Le vere registrazioni della conversazione con Ra, disponibile per l’ascolto 
gratuito su www.llresearch.org e www.lawofone.info, con il testo aggiunto su 
https://www.youtube.com/LLResearch. 

• The Resource Series. 
• Il Libro 5 della pubblicazione originale della serie de La Legge dell’Uno che 

contiene i Commenti sul viaggio della conduzione del contatto con Ra. 

Facciamo questo lavoro per L/L Research ben consapevoli del contesto mondiale. 
Talvolta al cercatore sensibile può sembrare che le circostanze sul nostro pianeta 
abbiano le sfumature del caos, della disarmonia e della sofferenza. Ma se si sa dove 
guardare, e come sintonizzare i propri sensi, si vedrà che per tutto il tempo sta 
crescendo una coscienza di amore, dentro di voi, dentro gli altri. 

Il nostro messaggio per ogni errante che incontriamo è sempre lo stesso: Tu non sei 
da solo. Tu sei amato. Tu sei qui per assistere con la transizione alla quarta densità, 
prima e soprattutto essendo semplicemente il tuo più vero e più autentico sé. 

http://www.llresearch.org/
http://www.lawofone.info/
http://www.llresearch.org/
http://www.lawofone.info/
https://www.youtube.com/LLResearch
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Noi siamo onorati di recitare un piccolo ruolo contribuendo alla nascente 
consapevolezza dell’amore. Noi siamo grati di aiutare a guarire questo pianeta insieme 
a voi, un cuore aperto alla volta.  
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PUBBLICAZIONI ADDIZIONALI DI L/L RESEARCH 
 

Living The Law of One 101: The Choice 
Scritto con l’intento di creare un report di livello base, semplice da leggere riguardante i principi 
cruciali della Legge dell’Uno e della filosofia della Confederazione in generale, questo libro conduce il 
lettore attraverso una discussione su principi della Legge dell’Uno come unità, libero arbitrio, luce e 
polarità. 
   

A Wanderer’s Handbook  
Un manuale di riferimento per estranei alla spiritualità. Esplora l’alienazione sperimentata dai cercatori, 
le varietà del dolore della vita, la guarigione dell’incarnazione, la scoperta della missione della vita, e 
come vivere una vita devota in un mondo oberato dagli impegni. 
 
   

Secrets of the UFO  
Un sommario dei 25 anni di studi filosofici che hanno preceduto il contatto con Ra. Viene tracciato il 
progresso dagli avvistamenti fisici alle implicazioni metafisiche e, con i dovuti rispetti, serve come 
introduzione alla serie de La Legge dell’Uno.  
 
   

A Channeling Handbook  
Scritto per i canali e per coloro che vorrebbero migliorare le proprie capacità di canalizzare. Gli 
argomenti comprendono: Che cos’è la canalizzazione? Perché canalizzare? Saluti/attacchi psichici. 
Tentazioni ed etica della canalizzazione. Canalizzazione e Cristianità. 
 
   

Tilting At Windmills: An Interview with Carla & Jim 
Le trascrizioni di un’intervista di sette giorni con Carla Rueckert e Jim McCarty che comprendono 
l’esplorazione del contatto con Ra, la storia della vita della L/L Research, biografia personale dei suoi 
tre membri fondatori ed esame dei principi spirituali e filosofici. 

 

Sul sito della L/L Research 

• Ulteriori pubblicazioni non elencate sopra 
• Oltre 1.500 canalizzazioni trascritte dal 1974 ad oggi 
• Una raccolta di interviste e discorsi incluse rare gemme con Don Elkins 
• Le Light/Lines e Gatherings Newsletters 
• Informazioni da vari raduni e workshop passati della L/L Research 
• Una sezione Origins comprendente il Brown Notebook che ha aperto Elkins alla 

canalizzazione della Confederazione 
• Trascrizioni e audio dei podcast In the Now della L/L Research 
• Oltre dodici traduzioni e altre in arrivo 
• Forum, Blog, Chatroom, Seeker Connector ed altro. 

Versioni stampate delle pubblicazioni della L/L sono disponibili tramite lo store online. 
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