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DEDICA 
Sarebbe stato un onore per me lavorare con Don e Carla anche senza Il Contatto di 
Ra. L’armonia fra noi tre era così ovvia e facile che ci si sentiva come tre vecchi amici 
che tornavano insieme ancora una volta per un’altra avventura in coscienza. 
Qualsiasi cosa facessimo sembrava che dovessimo farla per essere di servizio nel 
modo che i nostri cuori conoscevano meglio. Don era come un fratello maggiore che 
conosceva i segreti su come giocare la partita della vita che Carla ed io stavamo 
appena imparando. 

Dopo il contatto di Ra, e la dipartita di Don, Carla ed io abbiamo condiviso una 
vita insieme per 28 anni come marito e moglie, e lei è diventata il più caro, dolce 
amore della mia vita. Ora che anche lei se ne è andata, io, con i miei compagni di 
oggi Gary Bean e Austin Bridges, portiamo avanti il lavoro che lei e Don hanno 
iniziato nel 1968 come Love & Light Research. 

Per tutte queste ragioni questo libro è dedicato a Donald T. Elkins, la cui 
intelligenza, intuizione ed esperienza con il paranormale lo ha preparato 
perfettamente per condurre una sorprendente conversazione con quelli di Ra, e a 
Carla L. Reuckert che ha impavidamente offerto la sua vita in servizio per il pianeta 
Terra in quanto ha servito quale strumento per il contatto di Ra. La saggezza di Don 
e l’amore di Carla hanno aperto la strada attraverso il velo dell’oblio per chiunque 
diventi un cercatore della verità  

Jim McCarty 
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PREFAZIONE 
Non c’è mai stato, né ci potrà mai essere, una singola non problematica definizione 
di ciò che significa cercare la verità. I sentieri verso la conoscenza e verso la 
perfezione umana sono numerosi quanto le stelle, e immuni alla rappresentazione 
sinottica. Se si può parlare, pertanto, di un’unità di verità, di una verità, si deve aver 
aperto un portale sul modo di relazionarsi a questo problema che trascende tutte le 
limitazioni conosciute, e di fatto lascia indietro tutti i requisiti prontamente delineati 
della conoscenza stessa. Da qualsiasi punto di vista raggiungibile con l’esperienza, 
tale portale può essere solamente una vittoria dura da raggiungere; e riuscire ad 
assimilare ed integrare tale esperienza a modo proprio è sicuramente ancora più dura. 

È dunque sempre una specie di miracolo – ed in ogni caso certamente un’ispirazione 
– quando lo spesso velo che circonda la nostra umana coscienza si assottiglia anche 
solo quel tanto da permettere il più sfuggevole barlume di vittoria. E quando 
attraverso quel velo giunge una luce finemente costellata, tanto radiosa da penetrare 
positivamente, in punti discretamente articolati, l’intera nebbia dell’esistenza 
incarnata, quella è un’occasione meritevole della massima attenzione. Per un numero 
sempre crescente di cercatori della via, Il Contatto di Ra rappresenta proprio quella 
luce.  

Tanto per essere chiari, le comunicazioni contenute in quest’opera hanno un genere 
culturale in cui da lungo tempo vengono inserite. Esse appartengono alla categoria 
delle comunicazioni canalizzate. C’è davvero una buona scorta di materiale 
canalizzato già disponibile per il cercatore della verità, e più cercatori con 
discernimento hanno da lungo tempo compreso che è richiesta una buona dose di 
attenta valutazione quando si esamina quanto offerto. Eppure, riportando solamente 
la mia esperienza personale, Il Contatto di Ra svetta incontrastato in questo genere 
quale fonte che ha resistito a qualsiasi test io sia stato in grado di sottoporlo. In 
termini di ampiezza, in termini di consistenza, in termini di profondità e in termini 
di inesauribilità è senza paragoni e senza pari. Ma tutti questi giudizi sono mere 
valutazioni di un singolo lettore. Ognuno di noi deve raggiungere le proprie 
conclusioni. Pertanto, lasciatemi semplicemente raccomandarvi questo testo, 
inviando ad ogni coscienzioso lettore le mie più sincere benedizioni. 

Visti dall’esterno, i raduni di coloro il cui interesse nella Legge dell’Uno è profonda e 
duratura sono abbastanza straordinari. Difficilmente si trovano altrove scienziati, 
ingegneri, filosofi, poeti, mistici, economisti, contadini e manager d’ufficio radunati 
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in un singolo circolo di ricerca ed in grado di trovare un terreno comune per quanto 
si deve portare avanti. 

Questo attesta una polivalenza di materiale piuttosto impressionante. Io non 
conosco nessun altro modo di addentrarmi in questa polivalenza se non con 
un’attenta lettura del testo, riflettendo, una dopo l’altra, su così tante espressioni che 
offrono aperture su un panorama cosmico davvero sbalorditivo per la sua vastità, 
anche quando allo stesso momento offrono indizi su possibili nuove esplorazioni. 

La storia di questi tre coraggiosi avventurieri i cui sforzi collettivi hanno reso 
possibile questa comunicazione è essa stessa una narrazione assai meritevole di essere 
ascoltata. Questa narrazione viene raccontata in considerevole dettaglio, e con una 
assoluta fedeltà alla reale verità degli eventi per come li ho sempre visti io, in Tilting 
at Windmills1 di Gary Bean. La storia, bisogna ammetterlo, è genuinamente 
commovente. Si apprende che un impegno del tipo necessario a portare avanti la 
Legge dell’Uno non è stato senza costi. E che tale costo è stato, effettivamente, 
enorme per tutti i coinvolti. Pertanto, desidero concludere questa breve prefazione 
esprimendo la mia gratitudine a quegli intrepidi viaggiatori che mi hanno preceduto, 
e che hanno giocato un ruolo decisivo nell’aprire una radura colma di amore e luce. 
È una radura in cui ho imparato a stare con altri di mentalità, spirito, e dedizione 
simili nel cercare quella verità che sempre attira da un luogo appena oltre la portata 
della mente, ma non tanto distante dal cuore aperto. 

Stephen Tyman, PhD 
Murphysboro, Illinois 
10 Ottobre 2016  

                                                 
1  Trad. Lottare Contro I Mulini A Vento [N.d.T.] 
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RICONOSCIMENTI 
Ci sono alcune persone senza le quali questo libro non sarebbe stato possibile, ed 
altri senza le quali questo libro non avrebbe raggiunto il suo pieno potenziale. 

Ringraziare l’Uno Infinito Creatore potrebbe apparire inusuale, ma come Ra ha 
detto molte volte, l’Uno Creatore ha creato tutto il creato da Sé Stesso, quindi è da 
qui che inizierò. Grazie a te, Infinito Creatore. Ogni parola di questo libro parla di 
te come l’Autore di tutto, di tutti, dovunque – in modi misteriosi e fantastici oltre la 
nostra immaginazione. 

Grazie a te, Ra – a tutte le 6,5 milioni di anime che compongono la vostra coscienza 
unificata – per prendervi cura di ognuno di noi sulla Terra abbastanza da parlare con 
tanto amore, tanta saggezza, tanta forza e precisione nel rispondere alla nostra 
chiamata di assistenza mentre ci addentriamo nella quarta densità di amore e 
comprensione. Le vostre parole mi ispirano e mi istruiscono ogni giorno della mia 
vita. 

Quando riporto la mia attenzione sul regno umano, ci sono due giganti che 
superano le mura del mio cuore ogni singolo giorno. Questi due hanno udito la 
chiamata del contatto di Ra e hanno compiuto ogni sforzo, rischiato tutto, solo per 
portare un minimo di chiarezza, una piccola illuminazione, una piccola prospettiva 
al cercatore assetato e a questo spesso inquieto mondo. 

Il vasto intelletto di Don Elkins, il prodigioso intuito, e decenni di esperienza nel 
ricercare tutte le sfaccettature del paranormale lo hanno reso il perfetto intervistatore 
per condurre una conversazione con il complesso di memoria sociale di Ra. È stata la 
persona più saggia che abbia mai incontrato. Non ho mai trovato fine alla meraviglia 
che sento ogni volta che leggo le domande che ha fatto a Ra. 

La sbalorditiva audacia spirituale di Carla L. Rueckert nel rischiare molto più della 
sua vita ogni volta che lasciava il proprio corpo al fine di aprire la porta all’universo, 
per riceve a sua volta una prospettiva o filosofia che potesse essere unica nella storia 
umana. Ti ringrazio e ti ammiro oltre le parole per tutto quello che hai dato al 
mondo, e altrettanto per tutto quello che hai dato a me con ogni sorriso e ogni 
momento della tua vita condiviso con me. Non posso credere di aver avuto il 
privilegio di essere tuo compagno durante il contatto di Ra e tuo marito nei nostri 
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molti anni successivi insieme. Sebbene tu non sia più qui, io cammino con te ogni 
giorno. 

Ho un tremendo debito di gratitudine verso Tobey Wheelock, che ha dato avvio al 
Relistening Project molti anni fa. In questo sforzo ha speso anni a riascoltare le 
cassette delle registrazioni di tutte le 106 sessioni del contatto di Ra – trascrivendo, 
modificando, raffinando, e infine lavorando con i volontari ad un Re-Relistening 
Project finché non ha donato al mondo la Lightly Edited Version, che è la base per il 
testo di questo libro. La sua dedizione all’integrità del materiale è assoluta. Senza il 
Relistening Project di Tobey questo libro non esisterebbe. E senza il suo instancabile 
sforzo il mondo non avrebbe avuto il miglior strumento di studio della Legge 
dell’Uno al mondo, qualcosa su cui Gary, Austin ed io abbiamo fatto affidamento 
innumerevoli volte nel corso dei nostri studi personali: www.lawofone.info. 

Ed a proposito dei volontari del Re-Relistening Project, invio la mia gratitudine a 
Terry Hsu e ad un paio di altri che desiderano rimanere anonimi. So bene che le 
tediose ore spese sul progetto hanno fornito una rappresentazione del testo più 
perfetta della grande conversazione immortalata su quelle cassette. 

Non posso ringraziare abbastanza Gary Bean per tutto quello che ha fatto per far 
diventare questo libro realtà. Iniziando con la Lightly Edited Version e culminando 
ne Il Contatto di Ra, ha guidato la nostra squadra nel produrre, coordinare, 
modificare, contribuire a, far da pastore per questo materiale attraverso ogni stadio 
del suo viaggio. L/L Research non funzionerebbe oggi se non fosse per Gary Bean. 
Non sarete sorpresi di sentire che lo amo molto caramente, come Carla prima di me. 

Una lunga sequenza di grazie e amore va ad Austin Bridges, che è una parte vitale 
ed inseparabile del viaggio della L/L Research e di questo libro. Dalle migliaia di 
decisioni che era necessario prendere, fino ai contributi di creatività e composizione, 
all’intraprendere con Gary e me l’intensa edizione finale durata mesi, alla 
formattazione dell’intera opera, gestendone la stampa, e strutturando l’Indice, 
l’energia di Austin è stata un aiuto ed un riferimento incalcolabile per lo sviluppo de 
Il Contatto di Ra. 

Grazie a Steve Tyman per aver fornito assistenza nella revisione dell’Introduzione a 
questo libro, per averne scritto la Prefazione, e per avermi aiutato a riavviare il 
servizio di canalizzazione dopo la dipartita di Carla. 

http://www.lawofone.info/
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Mille volte grazie a Joseph Dartez che ha rivolto la sua metodica mente a leggere 
sistematicamente le 106 sessioni, a sua volta producendo una lista di 202 termini. 
Questi termini combinati con quelli di Carla ed i miei hanno formato la base dello 
straordinario indice che accompagna questo materiale. 

E, oh, il glorioso Indice. Oltre 9.000 Q&A catalogate! Dall’iniziale lista di termini, 
Gary ha coordinato un supremo sforzo di volontari che si è letteralmente dipanato in 
tutto il globo, dagli amici in Kentucky, Washington, Ohio, Colorado, Virginia e 
Tennessee, alla Cina, Germania e Italia. Questo tesoro di studi non avrebbe avuto 
successo se non ci fossero stati gli intensi sforzi di Jade Norby, Jochen Blumenthal, 
Sean Hsu, Fox Hutt, Joseph Dartez (per un altro giro di contributi), Erez Batat, 
Gianluca Mosaico, Lana Autio e Ken Wendt. Grazie anche a Jeremy Weiland che 
ha offerto assistenza tecnica nell’automatizzare una parte del processo. Ed un 
profondo inchino ad Austin che ha speso enormi energie nell’innovare la 
formattazione e nel costruire la struttura che ha portato l’Indice al suo attuale stato 
di chiarezza, precisione e perfezione. 

Vorrei anche dare un cordiale doppio ringraziamento a Sean Hsu. In aggiunta al suo 
lavoro sull’Indice, ha in qualche modo trovato il tempo di contribuire alle argute 
revisioni delle 106 sessioni e pure ad un altro progetto ancora. Quindi all’ultimo 
momento ho scoperto la possibilità di aggiungere note a piè di pagina nei casi in cui 
Ra o Don menzionavano informazioni “precedentemente trattate” che avrebbero 
identificato dove tale informazione è stata precedentemente trattata. L’infaticabile 
Sean ha attaccato tale progetto con tempestività, trovando le giuste Q&A alle 17 che 
abbiamo identificato, e poi ha proseguito trovando altri 94 casi in cui Ra o Don 
puntavano a materiale menzionato in precedenza. 

Sono estremamente grato ad Aaron Maret (a capo del Law Of One Study Group di 
Asheville), che ha creato copertine fortemente evocative per tutti e tre i libri de Il 
Contatto di Ra. Quale illustrazione è migliore da associare alle parole di Ra? Oppure 
una solida copertina senza immagini sarebbe stata la più appropriata? Aaron ha 
aiutato a rispondere a queste domande facendo quello che un artista fa meglio: 
manifestando un qualcosa di meraviglioso apparentemente dal nulla, invocando temi 
che rivelano l’universalità e l’ambito cosmico, ma incentrato sulla Terra, di questa 
filosofia. Ha anche generosamente offerto alcune modifiche alla struttura interna del 
libro che lo fa risplendere. 
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La mia gratitudine si estende anche alla mia cara amica Beatriz Gonzales per i suoi 
contributi all’Introduzione che Gary, Austin ed io abbiamo scritto, dato che mi ha 
fornito suggerimenti di importanza critica su come organizzare il contenuto dei 
pensieri di cui volevo discutere, e alla dotata Diana Roy per la revisione, dell’ultimo 
minuto ma decisiva, dello stesso pezzo. 

E poi a quelle comitive di esseri che si sono generosamente offerte di revisionare le 
prove stampate di questo libro, compresi Fox Hutt, Mary Allen, Jade Norby, 
Jeremy Weiland, Sean Hsu e Garry Fung. 

Gary, Austin ed io non potevamo avere persone migliori per questi noiosissimi ed 
interminabili lavori - tutti eseguiti con amore e devozione nel servizio agli altri. 
Come potete vedere, questo libro esiste principalmente per gli sforzi di molti 
volontari. Per ogni individuo che abbiamo dimenticato di includere in questa lista, 
per favore accettate le nostre scuse e la nostra sincera gratitudine. 

Ed infine, grazie a tutti gli individui non nominati qui che hanno scritto alla L/L 
Research o a Tobey con domande e pensieri riguardo a possibili rifiniture sul testo. 
Sebbene la maggior parte del lavoro sulle 106 sessioni sia stato completato dal 
piccolo numero di persone sopra elencate, l’intera portata del progetto è stata 
essenzialmente compiuta in crowdsourcing. Sei tu, il lettore, che hai fatto andare 
avanti Carla e me dopo la dipartita di Don. Sei tu, il lettore, che hai condiviso il tuo 
entusiasmo e la tua personale testimonianza sugli effetti di trasformazione e di 
guarigione che questo materiale ha avuto su di te, ispirando ed alimentando il nostro 
lavoro per renderlo disponibile per tutti.  

Jim McCarty 
Louisville, KY 

 

Insieme a molti altri devoti studenti di queste informazioni, entrambe le nostre vite 
sono state irrevocabilmente trasformate dalla prospettiva di Ra. La filosofia della 
Legge dell’Uno è venuta per servire come fondamento e come struttura della nostra 
visione del mondo e delle nostre ricerche spirituali. Infatti, a Gary piace dire che si 
starebbe frantumando le nocche da qualche parte se non fosse stato per questo 
lavoro.  
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Abbiamo sicuramente da ringraziare Ra per la loro singolare introspezione, ma è a 
Don Elkins, Carla Reuckert e, nonostante le sue proteste, a Jim McCarty che ci 
rivolgiamo. Abbiamo vissuto e lavorato con due di questi tre. Conosciamo bene la 
loro storia, le loro personalità e le loro energie. Sappiamo che Don, Carla e Jim si 
sono dati completamente al contatto con Ra non per fama, prestigio, ricchezza o 
acquisizione di potere personale, ma totalmente allo scopo di servizio. Desideravano 
semplicemente portare luce in questo luogo rabbuiato, per accordare all’amore uno 
spazio per parlare ai nostri cuori. È ancora incredibile pensare a quanto Carla abbia 
rischiato per compiere questo servizio. L’indebitamento non è un concetto realmente 
sostenibile, eppure noi, e molti altri cercatori spirituali, restiamo in debito con loro 
per il dono che estingue la sete di molte vite di ricerche e indagini. Grazie Carla, 
Don e Jim per aver indossato il mantello delle vostre missioni nell’incarnazione con 
tale integrità, salda dedizione e purezza di cuore. 

Sebbene Carla abbia partecipato alle prime fasi di questo libro, è passata oltre a 
questa incarnazione nel momento in cui questo lavoro è entrato veramente nel vivo. 
Quindi è stato Jim che, col proposito di creare (e dare un nome a) Il Contatto di RA: 
L’Insegnamento Della Legge dell’Uno, ha letto tutte le 106 sessioni più volte di quante 
se ne possano contare sulle dita delle mani. Ad ognuno dei passi dello sviluppo di 
questo libro sopra descritti, Jim McCarty ha prestato con grazia il suo apporto, la sua 
introspezione, il suo supporto e la sua gioia. E cosa ancora più notevole, la sua 
amicizia. 

Gary L. Bean 

Austin Bridges 

Louisville, KY  
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COME QUESTI LIBRI SONO VENUTI IN ESSERE 
Iniziando dall’autunno del 2004, Tobey Wheelock ha iniziato quello che si sarebbe 
poi chiamato “The Relistening Project.” Come suggerisce il nome, insieme all’aiuto 
di volontari, ha metodicamente riascoltato per tre volte nel corso degli anni le 
registrazioni originali delle 106 sessioni del contatto con Ra. Da questo sforzo ne è 
emersa una trascrizione del tutto nuova che sarebbe diventata la base per questo 
libro. 

Dopo aver completato il progetto nel Marzo 2012, Tobey ha scritto il “Relistening 
Report”, catalogando meticolosamente i molti cambiamenti apportati al testo e 
condividendo qualcosa del suo viaggio nel grande sforzo che avrebbe prodotto quella 
che noi chiamiamo The Relistened e la Lightly Edited Version. La prima è l’esatta 
trascrizione di ciò che c’è nell’audio, tutte le sillabe e i suoni inclusi. La seconda è 
una versione leggermente rivista della stessa. The Relistened e la Lightly Edited 
Version non sono un derivato né si basano sui cinque libri originali pubblicati; 
piuttosto, sono manoscritti interamente nuovi presi direttamente dalla fonte 
originale (cioè i nastri). 

Il testo del libro Il Contatto di Ra viene direttamente dalla Lightly Edited Version. 
Pertanto, la gran maggioranza delle modifiche alla Relistened ed alla Lightly Edited 
Version (dettagliata nel “Relistening Report”) è stata riportata in questo libro. 
Tuttavia, ulteriori rifiniture sono state apportate al testo per Il Contatto di Ra. Di 
conseguenza, il lettore può scoprire lievi discrepanze fra i cambiamenti catalogati nel 
report ed il materiale così come appare nel libro. 

Il Contatto di Ra vuol essere una continuazione del progetto Lightly Edited. Ed a tale 
riguardo la sua missione è di fornire, nel modo migliore possibile, un’esatta 
trascrizione dell’audio vero e proprio con modifiche minori, per la maggior parte 
grammaticali, al fine di migliorarne la leggibilità. I due volumi de Il Contatto di Ra 
non negano né sostituiscono i cinque libri originali pubblicati. Entrambe le raccolte 
continueranno ad essere offerte fianco a fianco affinché il lettore scelga il modo di 
leggerli, ognuna delle quali con i propri pregi. 

Si può leggere il “Relistening Report” di Tobey alla fine di questo libro, insieme ad 
un Addendum che raccoglie le nostre ulteriori rifiniture. Il suo sito, 
www.lawofone.info, è il miglior strumento in assoluto per questo lavoro. 

http://www.lawofone.info/
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Estendiamo la nostra infinita e sentita gratitudine a Tobey per la sua singolare 
dedizione a questo progetto e per aver aperto la strada a questo libro.  
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INTRODUZIONE 
Dal 15 Gennaio 1981, fino al 15 Marzo 1984, tre dediti cercatori della verità hanno 
ricevuto la comunicazione verbale riportata in questo libro. I messaggi, come 
scoprirete, provengono da una civiltà di esseri extraterrestri che si che si identificano 
come Ra. Il Contatto di RA: L’Insegnamento della Legge dell’Uno contiene l’intera, 
rettificata, ed ora unificata registrazione di questi tre anni di contatto con Ra. 

Questa introduzione non intende spiegare meticolosamente il contatto o la sua 
filosofia. Il proposito di questa sezione è semplicemente di offrire al lettore un 
piccolo contesto riguardo a come questo contatto è avvenuto e riguardo alla fonte 
con cui Don Elkins, Carla Reuckert e Jim McCarty stavano comunicando, e 
un’impronta di quello che questa fonte dice riguardo alla realtà metafisica. Questa 
introduzione non è essenziale per leggere e comprendere questo libro; viene offerta 
come mezzo di orientamento e preparazione per il viaggio a venire. 

A Proposito di Ra 
Nella storia antica della Terra, Ra è noto come il dio egizio del sole. Loro affermano, 
però, che quando hanno visitato gli Egizi sono arrivati come fratelli e sorelle, non 
come degli dèi. Sono venuti perché quella civiltà aveva sviluppato una cultura ed un 
sistema di credenze che l’aveva preparata a comprendere i concetti della Legge 
dell’Uno. Il fatto che fossero pronti per la Legge dell’Uno ha attirato a loro quelli di 
Ra per servire come insegnanti di questi principi. 

Ra riferisce che i loro sforzi di aiutare quella particolare cultura sono stati incompresi 
e distorti. Gli Egizi, in particolare la élite dei reali che ha conservato il messaggio solo 
per sé stessa, ha derubato il messaggio della sua intrinseca compassione, 
distorcendone la filosofia dell’unità di tutte le cose. Quelli di Ra di conseguenza si 
sono rimossi dall’esperienza Egizia, ma hanno continuato da allora fino ad oggi ad 
osservare gli sviluppi della Terra da una certa distanza. È stato il vecchio desiderio di 
Ra di correggere le distorsioni introdotte alla Legge dell’Uno a quell’epoca che li ha 
spinti a realizzare un contatto con il nostro gruppo.  

Ma quella non era la loro unica ragione. Ra ha realizzato un contatto con il nostro 
gruppo anche perché la Terra si sta avvicinando alla fine di un ciclo maestro di 
evoluzione di 75.000 anni, e molti della sua popolazione sono pronti a graduarsi alla 
fase evolutiva successiva, quella che Ra chiama quarta densità, la densità dell’amore e 
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della comprensione. Desideravano essere d’aiuto in questa epoca di transizione e 
dunque hanno risposto alla chiamata di servizio scaturita da questo pianeta. 

Ra ha detto di provenire dalla sesta densità e che sono, usando le loro stesse parole, 
un “complesso di memoria sociale”. Questo è ciò che diventa una popolazione 
planetaria nelle densità di evoluzione superiori alla nostra. In una configurazione 
come questa, pensieri, memorie ed esperienze di ogni individuo sono conosciute e 
disponibili a tutto il gruppo. L’intero corpo sociale, quindi, consiste di molti 
individui unici che hanno anche accesso ad un archivio condiviso di gruppo di 
memoria e identità. 

Secondo Ra, la popolazione della Terra vedrà nascere il proprio complesso di 
memoria sociale dopo che la propria graduazione alla quarta densità sarà completata. 
Proprio come gli individui si evolvono nel tempo, allo stesso modo si evolve il 
complesso di memoria sociale, trasformandosi e diventando più unito man mano 
che le lezioni di ogni densità superiore di evoluzione vengono afferrate con successo. 
Per Ra, come complesso di memoria sociale, non vi è alcuna distinzione fra un 
individuo e l’intero gruppo. Quindi quando comunicavamo con quelli di Ra 
parlavamo ad un’unica entità individualizzata del complesso di memoria sociale. Dal 
momento che tutti in questo gruppo accedono ad una mente condivisa, era come se 
stessimo comunicando con tutti i 6,5 milioni di entità del complesso di memoria 
sociale di Ra. 

Ra è anche parte di un gruppo più ampio chiamato Confederazione dei Pianeti in 
Servizio all’Uno Infinito Creatore che consiste di molti complessi di memoria sociale 
provenienti da altri pianeti nella nostra porzione locale della Via Lattea. Secondo Ra, 
i membri della Confederazione stanno offrendo i loro servizi tramite canalizzazione 
ed altri mezzi a vari individui e gruppi in tutto il mondo da un po’ di tempo, e la 
loro interazione con questo pianeta di estende fino al nostro profondo passato 
preistorico. Il nostro gruppo è stato in contatto con svariati membri di questa 
Confederazione fin da quando abbiamo iniziato, nel 1962. 

Il messaggio principale della Confederazione è sempre stato che noi viviamo in un 
universo di unità, che il mondo per come lo percepiamo noi è un’illusione, che siamo 
qui per imparare come dare e ricevere amore, e che la meditazione è uno dei mezzi 
principali per scoprire il Creatore che esiste in tutti noi. 



I L  C O N T A T T O D I  R A : L’ I N S E G N AM E N T O  D E L L A  LE G G E  D E L L ’ UN O 

 17 

Nel corso di questa conversazione Ra si è certamente assunto la responsabilità della 
loro prospettiva ma ha rinunciato a qualsiasi autorità, asserendo che ciò che avevano 
da condividere era la loro prospettiva solamente – quella che loro hanno descritto 
come “un taglio in qualche modo differente sulle informazioni che sono sempre e 
comunque le stesse.” Non desideravano essere identificati come la fonte di queste 
informazioni. Piuttosto, hanno chiesto specificatamente di essere descritti come 
“umili messaggeri della Legge dell’Uno.” In questa affermazione riconoscono le loro 
limitazioni e l’onore della loro relazione con quella verità che trascende (ma include) 
ogni apparente porzione di identità in tutto l’universo:  

“[Incoraggiamo il cercatore a non rimuovere] 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. 
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La Legge dell’Uno e la sua Cosmologia 
Ecco come Ra descrive la Legge dell’Uno: 

In verità non esiste giusto o sbagliato. Non c’è polarità perché, come direste voi, tutto 
verrà riconciliato ad un certo punto nella vostra danza tramite il complesso 
mente/corpo/spirito che vi divertite in quest’epoca a distorcere in vari modi. Questa 
distorsione non è in ogni caso necessaria. Viene scelta da ognuno di voi come 
un’alternativa per capire la completa unità di pensiero che lega tutte le cose.  

Non state parlando di entità o cose simili, o in qualche modo somiglianti. Voi siete 
ogni cosa, ogni essere, ogni emozione, ogni evento, ogni situazione. Voi siete unità. 
Voi siete infinito. Voi siete amore/luce, luce/amore. Voi siete. Questa è la Legge 
dell’Uno. 

In questo libro, Ra ci mette faccia a faccia con la stessa fondamentale verità che è 
stata riferita dai mistici ai quattro angoli del pianeta, attraverso tutte le ere: la 
sorprendente realizzazione che l’Uno Infinito Creatore è all’interno di noi ed è 
all’interno di tutto, ovunque. Infatti, la Legge dell’Uno asserisce che non c’è niente 
che non sia il Creatore; non c’è niente che sia all’esterno di questa fondamentale 
unità. Ra riferisce che il Creatore ha fatto scaturire l’infinita creazione da Sé Stesso 
con lo scopo di conoscere e sperimentare Sé Stesso. Questo “infinito intelligente,” 
come lo chiama Ra, genera dal proprio essere le galassie, le stelle, i pianeti, entità 
come noi stessi, oscurità e luce, amore e paura, ogni sfumatura di significato ed 
esperienza, ogni modalità di pensiero e attività, e ogni altra cosa reale ed immaginata 
su ogni piano di questa creazione con un fondamento di libero arbitrio: la capacità 
di imparare, di crescere, di intendere, di adattarsi, di fare scelte evolutive, di tracciare 
un percorso di restituzione dell’esperienza al Creatore. 

Mentre compiamo il nostro personale viaggio spirituale esercitiamo il libero arbitrio, 
scegliendo di conoscere gradualmente noi stessi in modo più chiaro, e prima o poi ci 
eleviamo all’unità con l’Uno Creatore. Mentre tutta l’infinità di entità nell’infinita 
creazione compie il proprio percorso, l’Uno Creatore viene a conoscenza di Sé Stesso 
in modi che sono inimmaginabili e senza fine attraverso ogni scelta di libero arbitrio 
compiuta da ogni porzione della creazione. 

Il viaggio che ogni anima intraprende, secondo Ra, attraversa un infinito sistema di 
“ottave,” con ogni ottava divisa in sette densità (o concentrazione) crescenti di luce. 
Nella prima densità della nostra attuale ottava, fuoco e vento insegnano ad aria e 
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acqua a strutturarsi in modo tale da produrre il fondamento per la successiva vita 
biologica. 

La seconda densità è il livello di coscienza abitata da batteri ed organismi 
unicellulari negli stadi inferiori fino ad arrivare a piante ed animali negli stadi 
superiori. Queste lezioni di seconda densità includono la trasformazione dal 
cambiamento casuale della prima densità ad una consapevolezza più coerente che 
semplifica la crescita ed il movimento direzionato. Mentre le entità progrediscono 
attraverso la seconda densità, iniziano a sforzarsi verso la densità successiva di 
autoconsapevolezza; e mentre il complesso dello spirito si risveglia, la graduazione 
alla terza densità diventa possibile. 

Secondo la Confederazione, la Terra e la sua popolazione umana si stanno 
attualmente avvicinando alla fine del ciclo di terza densità. In questa terza densità, 
quella della scelta, abbiamo una auto-coscienza più altamente evoluta che 
comprende la mente, il corpo, e per la prima volta uno spirito completamente 
attivato. La funzione di questa densità è di polarizzare la nostra coscienza e di 
scegliere la nostra forma di amore, la nostra forma di servizio. Da un lato dello 
spettro della polarizzazione c’è il servizio al sé: un amore esclusivo di sé che rifiuta 
l’amore universale e cerca di controllare, manipolare, sfruttare e perfino schiavizzare 
gli altri per il beneficio del sé. Dall’altro lato dello spettro della polarizzazione c’è il 
servizio agli altri: un amore non solo per il sé, ma per tutti gli altri-sé. Il Servizio 
agli altri cerca e accoglie l’amore universale, incondizionato, vede il Creatore in tutte 
le cose e supporta il libero arbitrio per tutti. Le nostre vite vissute, tuttavia, non sono 
così in bianco e nero mentre ci sforziamo verso l’uno o l’altro capo dello spettro di 
polarità di coscienza. 

Coerentemente a varie saggezze tradizionali della Terra, Ra comunica che ci stiamo 
dirigendo verso una “new age,”1 o quella che Ra chiama raccolto per la quarta 
densità di amore e comprensione. È qui che nasce il complesso di memoria sociale, 
dove i pensieri diventano cose, l’amore diventa visibile, e le polarità positive e 
negative vengono separate l’una dall’altra per risiedere in ambienti più consoni ai 
loro rispettivi e divergenti corsi di evoluzione. 

La quinta densità è la densità della luce, in cui la saggezza diventa il focus ed il 
criterio per la graduazione alla densità successiva. La sesta densità bilancia ed unifica 
                                                 

1  Lett.: Nuova Era [N.d.T.] 
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l’amore appreso in quarta densità con la luce (saggezza) appresa in quinta densità e 
produce un potere di servire gli altri più efficace dell’amore e della saggezza da soli. 
La settima densità raggiunge un reame di esperienza ancora più difficile da 
descrivere. Secondo Ra è una densità di “eternità,” e qui iniziamo ad addentrarci 
nella totale armonia con l’Uno Creatore. L’ottava densità rappresenta la completa 
coalescenza di tutta la creazione con l’Uno Creatore e la si può vedere come la prima 
densità di una nuova ottava, con un’organizzazione simile alle note su una scala 
musicale. I frutti di questa ottava alla fine daranno origine ad una nuova ottava di 
densità, i cui frutti daranno origine ad un’altra ottava di densità, e così via, 
all’infinito. 

Come è Nato il Contatto di Ra 
Don Elkins ha iniziato a porsi grandi domande riguardo alla vita quando era alle 
scuole medie. In mezzo a quotidiane letture, scritture e aritmetica lui pensava: Qual è 
il significato della vita? Quanto è grande l’universo, e come funziona? Che cosa non 
sappiamo? Quel desiderio di conoscere e di mettere insieme i pezzi del puzzle 
sarebbero durati ininterrottamente per tutta la sua incarnazione. Nella sua vita 
professionale Elkins sarebbe poi diventato un professore sia di Ingegneria Meccanica 
sia di Fisica, e nella sua vita personale un determinato investigatore di UFO, 
reincarnazione e altre aree di indagine che potrebbero essere grossolanamente 
catalogate sotto la voce “paranormale”. Aveva capito che la scienza moderna non era 
all’altezza di rivelare le opere ed i propositi fondamentali dell’universo, quindi si è 
rivolto a questi ambiti per ottenere risposte che la scienza non poteva fornire. 

Carla L. Reuckert era una persona dotata fin da bambina di un intelletto sopraffino 
ed una profondissima fede personale. Su quest’ultimo punto, lei si definiva una 
“Episcopale in culla” ed in ultimo una Cristiana mistica. Riguardo alla prima, Carla 
era una bambina precoce che eccelleva a scuola, che padroneggiava qualsiasi test le 
venisse offerto. E più crucialmente, crescendo nonostante circostanze difficili, Carla 
vibrava di amore per la vita. Viveva per danzare, cantare, interagire con la natura e 
per impersonare una vita di devozione e servizio. Era talmente impegnata dal punto 
di vista dell’amore che le persone spesso la prendevano per innocente o ingenua, 
trascinate dal desiderio di proteggere e difendere Carla da un mondo che sentivano 
meno puro di quanto fosse lei. 

Verso la fine del 1961 a Don è stato dato un piccolo volume marrone, creativamente 
intitolato The Brown Notebook, che era stato compilato da Walt Rogers di Detroit, 
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Michigan, un tizio che aveva in precedenza vissuto un incontro faccia a faccia con 
un’entità UFO. Dopo l’incontro, il signor Rogers ha mostrato un “persistente 
contatto telepatico” con questa entità, un fenomeno che era stato riferito 
frequentemente in incontri simili negli anni ’50. Il taccuino marrone compilato da 
Rogers conteneva informazioni riguardo alla natura metafisica della realtà 
provenienti da presunte fonti extraterrestri. Descriveva anche come un gruppo di 
persone che meditava insieme su base regolare potesse ricevere questa sorta di 
informazioni tramite contatto telepatico con entità extraterrestri. Elkins è stato così 
fortemente impressionato dalle correlazioni fra il materiale canalizzato nel taccuino e 
dal suo stesso lavoro che, basandosi su queste informazioni, ha deciso di tentare un 
esperimento con una dozzina dei suoi studenti di fisica a Louisville, Kentucky.  

Queste notizie raggiunsero le orecchie della fidanzata di uno di quegli studenti. Lei 
aveva recentemente sviluppato un trainante interesse nel silenzio e nell’amore per la 
meditazione, quindi ha chiesto di assistere. Il suo nome era Carla L. Reuckert. 

Don non aveva detto al gruppo ciò che poteva accadere, solo che qualcosa di 
interessante poteva succedere se avessero meditato insieme. Stava in realtà tentando 
di condurre un esperimento scientifico per vedere se gli studenti avrebbero ricevuto 
un contatto telepatico extraterrestre senza preavviso. Dopo un po’ di tempo e nessun 
risultato definitivo prodotto, Walt Rogers ha visitato il gruppo e canalizzato dalla sua 
fonte, Hatonn, l’entità con cui lui aveva vissuto l’incontro faccia a faccia. Hatonn, 
disse che avevano tentato di canalizzare attraverso alcuni del gruppo di Don, ma che 
gli studenti non erano consapevoli che ciò che veniva impresso loro – ma non 
verbalizzato – fosse di provenienza extraterrestre. Elkins ha sentito che questo evento 
annullasse la validità scientifica dell’esperimento, ma ha iniziato a produrre risultati. 
Dopo questa visita tutti nel gruppo, eccetto Carla, hanno imparato a canalizzare; lei 
preferiva la meditazione silenziosa. 

I rispettivi percorsi di Don e Carla dopo questo incontro li hanno condotti su strade 
differenti per un certo periodo, ma alla fine si sono riuniti e si sono associati insieme 
per una missione condivisa di ricerca e indagine nel 1968. Due anni dopo hanno 
formato la L/L Company, cambiandone il nome in L/L Research nel 1976. Ed è 
stato nel 1974 – dodici anni dopo che Carla aveva assistito al primo esperimento di 
canalizzazione di Don – che Don ha chiesto a Carla di assumersi lei stessa il servizio 
di canalizzazione. Non è stata una coincidenza che proprio in quello stesso anno 
Don abbia in realtà iniziato a conservare (non buttare via o riciclare) le registrazioni 
su cassetta delle canalizzazioni. I messaggi hanno effettuato un salto qualitativo in 
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avanti grazie alla predisposizione di Carla a canalizzare accoppiata alle rifiniture che 
lei aveva apportato ai rudimentali protocolli di canalizzazione di Don. Fra queste 
rifiniture, Carla ha sviluppato le procedure cruciali per sintonizzare lo strumento e 
canalizzare il contatto, le quali sono divenute poi il marchio di fabbrica dello stile di 
canalizzazione della L/L Reasearch. 

Nel 1978, Jim McCarty viveva lontano dai radar in una baita che aveva costruito nei 
suoi 132 acri di terra nella foresta del Kentucky centrale. Una sera, mentre dalla sua 
radio a batterie stava ascoltando la stazione WKQQ che trasmetteva da Lexington, 
Kentucky, ha ascoltato un’intervista con Don Elkins e Carla L. Reuckert sul tema 
degli UFO. Affascinato, Jim ha sperato di incontrarli un giorno. Un anno dopo, il 
suo desiderio si è avverato quando è stato presentato a Don e Carla da amici 
agricoltori che li conoscevano. Dopo aver guidato fino a Louisville ogni Domenica 
sera per un anno per assistere alle loro meditazioni di canalizzazione, Don e Carla 
hanno invitato Jim ad unirsi a loro per aiutarli con la loro ricerca. Jim si è trasferito 
da loro il 23 Dicembre 1980. 

Ventitré giorni dopo, il 15 Gennaio 1981, mentre Carla stava insegnando ad uno 
studente come canalizzare, una voce ha parlato attraverso Carla e ha detto: “Io sono 
Ra.” Prima di questa sessione tutte le canalizzazioni di Carla erano state condotte 
consciamente, ma quando serviva come strumento per canalizzare Ra, diventava 
completamente incosciente. In un modo che non è mai stato pienamente compreso 
da Don, Carla o Jim, lei lasciava il proprio corpo per il contatto di Ra. Ra era quindi 
in grado operare remotamente e meccanicamente sulle corde vocali di Carla per 
produrre risposte alle domande di Don. Per ognuna delle successive 105 sessioni che 
hanno seguito la prima, Carla scivolava nell’incoscienza, completamente 
inconsapevole di quello che sarebbe arrivato tramite di lei. È stato solo alla sessione 
23 che Don ha iniziato a mostrarle le trascrizioni delle parole di Ra. In precedenza, 
gliele aveva risparmiate per preservare l’applicabilità scientifica del contatto.  

Il contatto di Ra è stato un tale salto quantico per profondità di introspezione e 
ampiezza di visione che Don, Carla e Jim si sono dedicati con completa devozione a 
questo contatto per i successivi tre anni e due mesi.2 

La Conversazione con Ra 
                                                 

2  Per leggere un racconto più approfondito degli eventi che hanno portato al contatto con Ra, si veda 
la Resource Series. 
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Lo stile di contatto di Ra era solamente a domande e risposte. Loro sentivano che 
questo formato fosse il migliore per assicurare che il libero arbitrio di ogni persona 
nel gruppo non venisse scavalcato. Ra ha descritto il loro contatto “a fascio stretto,” 
che significa un po’ di cose: uno, che erano necessari una considerevole 
concentrazione e disciplina per mantenere il loro contatto; due, che la qualità delle 
informazioni era maggiormente precisa e profonda di quanto fosse disponibile 
attraverso la canalizzazione cosciente; e tre, che desideravano concentrarsi 
principalmente sulla filosofia e sui principi di spiritualità atemporale, il che 
significava evitare informazioni transitorie che non avevano alcun valore duraturo. 

Ra ha scelto Don, Carla e Jim con cui comunicare perché, ovviamente, Don e Carla 
stavano praticando e raffinando il processo di canalizzazione da anni. Ma più 
fondamentalmente hanno scelto questi tre cercatori perché, come gruppo, loro 
abbracciavano fortemente e sostenevano quasi senza sforzo l’armonia. Di eguale 
importanza era l’assoluta purezza di desiderio e totale dedizione al servizio verso 
l’Uno Infinito Creatore di Carla, specialmente tramite la comunicazione, e più 
specificatamente attraverso la canalizzazione. Questi fattori hanno supportato il 
contatto di Ra in una maniera stabile che ha infine prodotto 106 sessioni che 
esplorano la Legge dell’Uno. 

Le preparazioni per il contatto con Ra iniziavano la notte prima di ogni sessione. 
Don, Carla e Jim meditavano insieme e poi ripassavano la sessione precedente, 
modellando nuove domande da porre a Ra. Si è scoperto che i trasferimenti di 
energia sessuale allungavano le sessioni di Ra aumentando le energie vitali di Carla, 
quindi Carla e Jim, avendo già sviluppato una relazione intima, dedicavano questo 
trasferimento all’Uno Creatore e al contatto di Ra. Alla mattina della sessione, Don, 
Carla e Jim facevano una leggera colazione e poi Jim faceva a Carla un massaggio 
sulla schiena per prevenire dolori artritici che le sarebbero poi venuti dallo stare 
immobile per circa un’ora. 

Fra la colazione e la sessione, meditavano insieme nel soggiorno, e durante questa 
meditazione Don spesso riceveva un’altra domanda o due da fare a Ra. Poi si 
ritiravano nella stanza di Ra e posizionavano Carla sul letto nel centro della stanza. 
Jim misurava quelli che Ra chiamava gli “accessori” – la Bibbia, l’incenso, il calice 
d’acqua e la candela – per essere sicuri che fossero nella posizione ottimale, secondo 
le istruzioni di Ra. (Questi accessori sono stati scelti da Ra per via del loro significato 
personale per Carla, in quanto aveva servito nella gilda dei chierichetti della sua 
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chiesa e aveva addobbato l’altare con quegli oggetti ogni Domenica. Erano di grande 
conforto per lei quando lasciava il proprio corpo.) 

Ra ha dato al gruppo un rituale di protezione chiamato Cerchio dell’Uno in cui Don 
e Jim camminavano intorno a Carla mentre ripetevano le parole che riflettevano il 
loro desiderio di essere di servizio agli altri. Poi Don prendeva la sua sedia e rivedeva 
le domande per Ra, e Jim prendeva la sua sedia ed iniziava una meditazione che 
continuava per tutta la durata della sessione. Visualizzava la luce attraversare i centri 
di energia di Carla fin da sopra la sua testa fino a sotto i suoi piedi. Entro un minuto 
o due dal completamento del Cerchio dell’Uno, Ra iniziava la sessione. 

Durante i tre anni del contatto di Ra, Don è stato in grado di fare più di 2.600 
domande a Ra. Le loro risposte gli hanno permesso di mettere insieme molti dei 
pezzi del puzzle di cui aveva bisogno per rispondere finalmente alle domande più 
grandi e pressanti. 

Il Cercatore Cerca l’Uno 
Ra ha detto che ognuno di noi è un cercatore della verità. Mentre rinforziamo la 
nostra volontà di cercare la verità, la nostra fede che troveremo amore in noi stessi e 
nel mondo che ci circonda, noi troviamo sicuramente anche la nostra vera natura, 
che è un altro modo per definire l’Uno Infinito Creatore. Come ha detto Ra: 

Il cercatore cerca l’Uno. L’Uno dev’essere visto, come abbiamo detto, dal sé 
bilanciato e 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, e ovunque la ricerca interiore incontri 
il prana cosmico attratto, ha luogo la comprensione dell’Uno. 

Durante le nostre sessioni di canalizzazione, la Confederazione fa quasi sempre una 
prefazione ad ogni sessione avvisando il cercatore di considerare attentamente e di 
usare il proprio personale discernimento per determinare cosa è utile e vero per sé 
stessi, e lasciare indietro il resto. Facciamo eco di questo sentimento ai lettori di 
questo libro, incoraggiando tutti coloro che leggono le parole di Ra di avvicinarvisi 
con una mente aperta ma comunque selettiva. Abbiamo utilizzato la parola “vero” 
sopra ma vi ricordiamo che voi siete la verità che state cercando; nessun messaggio, 
filosofia o qualsiasi altra combinazione di parole può mai eguagliare o sostituire 
quello voi siete. 
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Benediciamo il vostro viaggio di ricerca dell’Uno Infinito Creatore in voi stessi, nei 
vostri amici e nella vostra famiglia, e nel mondo intorno a voi.  
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NOTE PER IL LETTORE 
Quando Don, Carla ed io avevamo queste sessioni con Ra nei primi anni ’80 
sapevamo che stavamo vivendo i migliori giorni della nostra vita. Sapevamo che 
questo lavoro era la ragione principale per cui eravamo su questa Terra. Faticavamo a 
credere alla nostra fortuna di essere coinvolti con esseri extraterrestri che parlavano 
tanto eloquentemente, tanto precisamente, e tanto profondamente della natura della 
creazione, di come tutti noi evolviamo attraverso di essa, del significato della vita, e 
di come amore, luce e unità siano le pietre angolari fondamentali di tutte le cose. Per 
dirla semplice, Ra parlava il linguaggio dei nostri cuori e delle nostre anime, e noi 
vibravamo in armonia con tutto quello che avevano da dire. 

Nel corso degli anni abbiamo scoperto che c’è una piccola comunità di cercatori di 
verità che ha questa potente vibrazione simpatetica con le informazioni di Ra. Se 
siete una di queste persone, benvenuti nella nostra famiglia. Anche se non ci 
incontrassimo mai, è bello sapere che siete qui. Nel nostro condiviso servizio all’Uno 
Infinito Creatore noi siamo sempre insieme, indipendentemente da quello che le 
apparenze della nostra realtà fisica possano far sembrare. Quindi inviamo amore e 
luce a voi e chiediamo che condividiate il vostro amore e la vostra luce con chiunque 
incontriate in tutte le esperienze di vita presenti e future. 

Jim McCarty 
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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 suo 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 
adepto, 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 email 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 

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 

Unmanifested Self = Sé non manifesto 

Veil, Veiling Process = Velo, Processo del Velo 

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

Wanderer = Errante 

[Inaudible] = [Incomprensibile] 

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, oppure di 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.] 

Talvolta 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. Nel secondo caso, 
invece, si è limitato ad evidenziare in corsivo le parole straniere, lasciando così al 
lettore, qualora desiderato, l’onore/onere di approfondirne il significato. 

Per quanto riguarda titoli di libri, film o altre opere, laddove esistente, si è scelto 
sempre di citare la versione italiana del titolo, in caso contrario si è invece lasciata la 
versione originale. 

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 1 
15 GENNAIO 1981 

1.0 RA Io sono Ra. Non ho mai parlato attraverso questo strumento prima. 
Abbiamo dovuto aspettare finché fosse precisamente sintonizzato, poiché 
inviamo una vibrazione a fascio stretto. Vi salutiamo nell’amore e nella luce del 
nostro Infinito Creatore. 

Abbiamo osservato il vostro gruppo. Siamo stati chiamati al vostro gruppo, 
perché avete bisogno di una diversificazione delle esperienze di canalizzazione 
che procedano con un approccio più intenso, o come lo potreste definire voi, 
avanzato verso un sistema di studio dello schema delle illusioni del vostro 
corpo, della vostra mente e del vostro spirito, che voi chiamate ricerca della 
verità. Speriamo di offrirvi un taglio in qualche modo differente sulle 
informazioni che sono sempre e comunque le stesse. 

La Confederazione dei Pianeti al Servizio dell’Infinito Creatore ha solo 
un’importante affermazione. L’affermazione, amici miei, come sapete, è: 
“Tutte le cose, tutta la vita, tutta la creazione è parte dell’Unico Pensiero 
Originale”. 

Eserciteremo ogni canale se ne siamo in grado. La ricezione del nostro raggio è 
una prodezza un po’ più avanzata rispetto ad alcuni dei canali con una 
vibrazione più ampia aperti da altri membri per un lavoro più introduttivo ed 
intermedio. 

Consideriamo per un attimo il pensiero. Cos’è, amici miei, fare un pensiero? 
Avete fatto un pensiero oggi? Quali pensieri avete pensato oggi? Quali pensieri 
erano parte del Pensiero Originale oggi? In quanti dei vostri pensieri dimorava 
la creazione? Vi era contenuto amore? E il servizio era donato liberamente? 

Voi non fate parte di un universo materiale. Voi fate parte di un pensiero. Voi 
state danzando in una sala da ballo in cui non vi è alcun materiale. Voi siete 
pensieri danzanti. Muovete il vostro corpo, la vostra mente ed il vostro spirito 
in schemi un po’ eccentrici perché non avete afferrato completamente il 
concetto che voi fate parte del Pensiero Originale. 

Ora ci trasferiremmo in uno strumento noto come Don. Io sono Ra. 
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[Due minuti di pausa] 

Io sono Ra. Sono di nuovo in questo strumento. Siamo vicini ad iniziare un 
contatto ma abbiamo difficoltà a penetrare una certa tensione e distrazione 
mentale che è abbastanza caratteristica di questo canale. Descriveremo quindi 
il tipo di vibrazione che viene inviato. Lo strumento troverà che noi entriamo 
nel campo energetico ad una leggera angolazione verso la parte posteriore e 
superiore della testa in un’area di intensità stretta ma forte. Noi non siamo in 
grado di offrire alcun condizionamento per via delle nostre limitazioni nel 
trasmettere. Pertanto, se lo strumento può percepire questo particolare effetto 
può poi pronunciare i nostri pensieri così come gli arrivano. Ritenteremo 
questo contatto. Io sono Ra. 

[Novanta secondi di pausa] 

Questo strumento fa resistenza al nostro contatto. Comunque, la rassicuriamo 
che siamo soddisfatti che il contatto con colui noto come Don non sia in 
questo momento preferibile per quello strumento. Ci muoveremo, pertanto, 
verso colui noto come Leonard. Di nuovo avvisiamo lo strumento che si tratta 
di una comunicazione a fascio stretto che viene percepita come una vibrazione 
che entra nell’aura. Ora trasferiremo questo contatto. Io sono Ra. 

[Novanta secondi di pausa] 

Io sono Ra. Vi salutiamo ancora una volta nell’amore e nella luce del nostro 
Infinito Creatore. Vi chiediamo di essere pazienti con noi, in quanto siamo un 
canale difficile da ricevere. Comunque possiamo forse aggiungere alcune 
dimensioni alla vostra comprensione. 

In questo momento saremmo lieti di provare a discutere di qualsiasi argomento 
o domanda che le entità nella stanza potrebbero trovare potenzialmente utile 
richiedere. 

1.1 INTERVISTATORE Pare che i membri della Confederazione abbiano un proposito 
preciso. Questo è vero nel tuo caso e, se sì, qual è il tuo proposito? 
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RA Io sono Ra. Stiamo comunicando adesso. Anche noi abbiamo il nostro 
posto. Noi non siamo quelli dell’amore [densità] o della Luce [densità].1 Noi 
siamo quelli che sono della Legge dell’Uno. Nella nostra vibrazione le polarità 
sono armonizzate; le complessità semplificate ed i paradossi hanno la loro 
soluzione. Noi siamo uno. Questa è la nostra natura ed il nostro proposito. 

Siamo vecchi sul vostro pianeta e abbiamo servito con vari gradi di successo nel 
trasmettere la Legge dell’Uno, dell’Unità, della Singolarità alla vostra gente. 
Abbiamo camminato sulla vostra Terra. Abbiamo visto i volti della vostra 
gente. Non è così per molte delle entità della Confederazione. Abbiamo capito 
che non era efficace.  

Tuttavia, abbiamo poi sentito la grande responsabilità di restare capaci di 
eliminare le distorsioni ed i poteri che sono stati dati alla Legge dell’Uno. 
Continueremo in questo, finché il vostro ciclo, per così dire, sarà terminato in 
modo appropriato. Se non questo, allora il prossimo. Non siamo parte del 
tempo e, quindi, siamo in grado di essere con voi in tutte le vostre epoche. 

Questo ti dà sufficienti informazioni da cui ricavare il nostro proposito, fratello 
mio? 

1.2 INTERVISTATORE Sì, grazie. 

RA Io sono Ra. Apprezziamo la tua vibrazione. C’è un’altra domanda? 

1.3 INTERVISTATORE Ho sentito parlare del nome “Ra” in relazione agli Egizi. Sei, in 
qualche modo, collegato a quel Ra? 

RA Io sono Ra. Si, il collegamento è congruenza. Possiamo delucidare? 

1.4 INTERVISTATORE Si per favore. 

RA Che cosa non capisci? 

1.5 INTERVISTATORE Potresti darmi qualche piccolo dettaglio in più riguardo al tuo 
ruolo con gli egizi? 

                                                 
1  La parola “densità” è stata aggiunta qui per aggiungere chiarezza a quello che noi crediamo 

fosse il significato inteso da Ra. La quarta densità è la densità dell’amore e della 
comprensione. La quinta densità è la densità della luce. Ra è della sesta densità in cui 
amore e luce vengono unificate. 
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RA Io sono Ra. L’identità della vibrazione Ra è la nostra identità. Noi, come 
gruppo, o come quello che voi chiamereste complesso di memoria sociale, 
abbiamo realizzato un contatto con una razza del vostro genere planetario che 
voi chiamate Egizi. Altri provenienti dalla nostra densità hanno realizzato un 
contatto nella stessa epoca in Sud America, e le cosiddette “città perdute” sono 
state i loro tentativi di contribuire alla Legge dell’Uno. 

Abbiamo parlato ad uno che ha ascoltato e capito e che era nella posizione di 
decretare la Legge dell’Uno. Tuttavia, i sacerdoti e la gente di quell’era hanno 
rapidamente distorto il nostro messaggio, privandolo, potremmo dire, della 
compassione con cui per sua stessa natura si dà forma all’unità. Dal momento 
che contiene tutto, non può ripudiare alcuno. 

Quando non siamo stati più in grado di avere canali idonei attraverso i quali 
enunciare la Legge dell’Uno, ci siamo tolti dalla posizione ormai ipocrita nella 
quale avevamo permesso che ci mettessero. E altri miti, per così dire, che 
hanno più a che fare con la polarità e con le cose della vostra vibrazione che 
sono complesse, hanno preso nuovamente il sopravvento in quel particolare 
complesso di società. 

Tutto questo forma una quantità sufficiente di informazioni oppure possiamo 
parlarne ancora? 

1.6 INTERVISTATORE [Incomprensibile] 

RA C’è un’altra domanda? 

1.7 INTERVISTATORE [La domanda è andata persa, perché l’intervistatore era seduto 
troppo distante dal registratore per essere registrato] 

RA Io sono Ra. Considera, se lo desideri, che l’universo è infinito. Questo deve 
ancora essere provato o smentito, ma possiamo assicurarti che non v’è alcuna 
fine per i vostri sé, per la vostra comprensione, per quello che voi chiamereste il 
viaggio di ricerca, o per le vostre percezioni della creazione. 

Ciò che è infinito non può essere “molti”, perché la moltitudine è un concetto 
finito. Per avere l’infinito si deve identificare o definire l’infinito come 
un’unità; altrimenti, il termine non ha alcun riferimento o significato. In un 
Infinito Creatore c’è solo l’unità. Voi avete osservato esempi semplici di unità. 
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Avete visto il prisma che mostra tutti i colori che derivano dalla luce del sole. 
Questo è un esempio semplificato di unità. 

In verità non esiste giusto o sbagliato. Non c’è polarità perché, come direste 
voi, tutto verrà riconciliato ad un certo punto nella vostra danza tramite il 
complesso mente/corpo/spirito che vi divertite in quest’epoca a distorcere in 
vari modi. Questa distorsione non è in ogni caso necessaria. Viene scelta da 
ognuno di voi come un’alternativa per capire la completa unità di pensiero che 
lega tutte le cose.  

Non state parlando di entità o cose simili, o in qualche modo somiglianti. Voi 
siete ogni cosa, ogni essere, ogni emozione, ogni evento, ogni situazione. Voi 
siete unità. Voi siete infinito. Voi siete amore/luce, luce/amore. Voi siete. 
Questa è la Legge dell’Uno. 

Possiamo formulare questa legge in maggior dettaglio? 

1.8  INTERVISTATORE [Incomprensibile] 

RA Io sono Ra. C’è un’altra domanda al momento? 

1.9     INTERVISTATORE Puoi dire qualcosa sui cambiamenti planetari? 

RA Io sono Ra. Ho preferito aspettare finché questo strumento non avesse 
raggiunto di nuovo uno stato adeguato di profondità di singolarità o 
unidirezionalità prima di parlare. 

I cambiamenti sono molto, molto triviali. Noi non ci preoccupiamo per le 
condizioni che portano al raccolto. 

1.10  INTERVISTATORE Un’altra domanda. È possibile creare un’accelerazione della 
comprensione [in] altre entità [oppure] tutti gli sforzi… sforzi da parte 
dell’individuo su sé stesso accelerano la propria comprensione? In altre parole, 
se un individuo cerca di agire come catalizzatore in generale per elevare la 
consapevolezza della coscienza planetaria, egli non sta facendo altro che agire 
su sé stesso, oppure è possibile che [Incomprensibile]? 

RA Io sono Ra. Rispondiamo a questa domanda in due parti, entrambe 
egualmente importanti. 
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Innanzitutto, dovete capire che la distinzione fra voi stessi e gli altri non è 
visibile per noi. Noi non consideriamo che esista una separazione fra gli sforzi 
eleva-coscienza della distorsione che voi proiettate come una personalità e la 
distorsione che voi proiettate come un’altra personalità. Di conseguenza 
apprendere è la stessa cosa che insegnare a meno che non si stia affatto 
insegnando quello che si apprende; nel qual caso si è fatto poco bene per 
voi/loro o non se ne è fatto per niente. Questa comprensione dovrebbe essere 
ponderata dal vostro complesso mente/corpo/spirito, poiché è una distorsione 
che riveste un certo ruolo nelle vostre esperienze in questo nexus. 

Per passare alla seconda parte della risposta permettici di enunciare la nostra 
comprensione, per quanto limitata essa sia. La coscienza di un gruppo 
individuato è quello stato di condivisione della comprensione con le altre 
distorsioni dei complessi mente/corpo/spirito, che sono evidentemente alla 
portata del complesso mente/corpo/spirito individuale o di gruppo. Dunque, 
noi stiamo parlando a voi e stiamo accettiamo sia le nostre che le vostre 
distorsioni al fine di enunciare le leggi della creazione, e più specificatamente la 
Legge dell’Uno. 

Per molti della vostra gente non siamo disponibili, perché questo non è un 
modo di comunicare o un tipo di filosofia facilmente compreso. Tuttavia, il 
nostro vero essere è auspicabilmente un commovente esempio sia della 
necessità sia della quasi-inseparabilità del tentativo di insegnare. 

Ognuno di quelli che sono in questo gruppo si sta sforzando di utilizzare, 
assimilare e diversificare le informazioni che stiamo inviando a questo 
strumento nei canali del complesso mente/corpo/spirito senza distorsioni. I 
pochi che voi illuminerete condividendo la vostra luce sono molto più che una 
ragione sufficiente per il più grande sforzo possibile. Servire uno è servire tutti. 
Quindi, vi rispondiamo dicendo che questa è effettivamente l’unica attività che 
valga la pena di compiere: apprendere/insegnare o insegnare/apprendere. Non 
c’è nient’altro che sia d’aiuto per dimostrare il pensiero originale eccetto il 
vostro vero essere, e le distorsioni che provengono da ciò che è l’essere 
inspiegato, inarticolato e ammantato di mistero sono molte. Dunque, cercare 
di discernere e intrecciare il vostro cammino con quante più distorsioni 
mente/corpo/spirito di gruppo possibili fra la vostra gente nel corso del vostro 
insegnamento, è uno sforzo molto buono da compiere. Non possiamo parlare 
più valorosamente del vostro desiderio di servire. 
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Possiamo discutere in qualche altra capacità di questo argomento? 

1.11  INTERVISTATORE Sarai disponibile a comunicare? Possiamo interpellarti in futuro? 

RA Io sono Ra. Abbiamo un buon contatto con questo strumento per via delle 
sue recenti esperienze di trance. Sarà in grado di comunicare i nostri pensieri 
nel vostro futuro. Tuttavia, raccomandiamo attenzione nel disturbare il canale 
per pochi istanti e poi la procedura appropriata per aiutare uno strumento che 
ha, in una certa misura, la necessità di rientrare nel complesso 
mente/corpo/spirito che lo strumento ha scelto per l’esperienza di vita in 
questo tempo/spazio. Sapete come nutrire questo strumento? 

1.12 INTERVISTATORE No. Puoi spiegarcelo? 

RA Suggeriamo innanzitutto un breve periodo di silenzio. 

Quindi la ripetizione del complesso di vibrazione sonora dello strumento che, 
in questa densità, voi chiamate nome. Ripetete finché non si ottiene risposta. 

Quindi posate le mani sulla regione del collo per un breve periodo così che lo 
strumento possa ricaricare le batterie che non sono, per così dire, ricche 
dell’essenza di questo particolare campo in questo momento. 

E infine, un’offerta di acqua in cui è stato riposto l’amore di tutti i presenti. 
Ciò ristorerà questa entità, poiché le sue distorsioni contengono grande 
sensibilità verso le vibrazioni dell’amore e l’acqua ricaricata le darà conforto. 

Capite ora? 

1.13 INTERVISTATORE Non completamente. 

RA Io sono Ra. Sondiamo la vostra mente per trovare la vibrazione “Alrac.” È 
questa vibrazione proveniente da voi che contiene la più grande quantità di 
quello che voi chiamate amore. Altri chiamerebbero questa entità “Carla.” 
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Il caricamento dell’acqua viene effettuato dai presenti ponendo le loro mani sul 
bicchiere e visualizzando il potere dell’amore che entra nell’acqua. Ciò 
caricherà questo mezzo2 molto efficace con tali vibrazioni. 

Questo strumento è, al momento, piuttosto affaticato. Tuttavia, il suo cuore è 
tale che continua a rimanere aperto verso di noi e utile come canale. Ecco 
perché abbiamo impiegato tempo/spazio per spiegare come le distorsioni di 
quella che voi chiamate fatica, possano essere alleviate. 

Per nessun motivo questo strumento deve essere toccato finché non ha risposto 
al proprio nome. Non desidero portare questo strumento oltre le sue capacità 
di energia fisica. Si sta esaurendo. Pertanto, devo lasciare questo strumento. 

Vi lascio nella gloria e nella pace dell’unità. Andate avanti in pace, 
rallegrandovi nella forza dell’Uno Creatore. Io sono Ra. 

 

                                                 
2  Mezzo: orig. medium, in fisica si definisce “mezzo” il materiale attraverso cui si propagano 

le onde, in questo caso l’acqua [N.d.T.] 
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SESSIONE 2 
20 GENNAIO 1981 

2.0  RA Io sono Ra. Vi saluto nell’amore e nella luce del nostro Infinito Creatore. 
Sono con questo complesso mente/corpo/spirito che si è offerto come canale. 
Sto comunicando con voi. 

Le domande sono adeguate nelle vostre proiezioni di mente-distorsione in 
questo tempo/spazio. Pertanto, vorrei rassicurare questo gruppo che il mio 
complesso di memoria sociale ha un particolare metodo di comunicazione con 
quei pochi che possono essere in grado di armonizzare le loro distorsioni con le 
nostre, e cioè rispondere a domande per avere informazioni. Noi ci sentiamo a 
nostro agio con questo schema. Possano ora avere inizio le domande. 

2.1  INTERVISTATORE Presumo che ci siano abbastanza persone che vogliano capire 
quello che stai dicendo, abbastanza interessate, da farcene scrivere un libro di 
comunicazioni, e mi chiedevo se fossi d’accordo con questo, cioè che ne 
facciamo un libro. E se sì, stavo pensando che probabilmente un minimo di 
inquadramento storico su di te sarebbe adeguato. 

RA Io sono Ra. La possibilità di comunicazione, come la chiamereste voi, 
dall’Uno all’Uno attraverso distorsione accettabile di significato, è la ragione 
per cui abbiamo contattato questo gruppo. Ci saranno pochi che afferreranno, 
senza distorsione significativa, quello che comunichiamo attraverso questa 
connessione con questo complesso mente/corpo/spirito. 

Comunque, se è vostro desiderio condividere le nostre comunicazioni con altri, 
abbiamo la distorsione verso una percezione che questo sarebbe estremamente 
utile nel regolarizzare e cristallizzare i vostri schemi di vibrazione su livelli di 
esperienza che voi chiamate vita. Se uno è illuminato, non sono tutti 
illuminati? Pertanto, siamo orientati a parlare per voi fornendo qualsiasi 
metodo per parlare che voi possiate desiderare. Insegnare/apprendere è la Legge 
dell’Uno in una delle sue distorsioni più elementari. 

2.2  INTERVISTATORE Potresti dirci qualcosa del tuo background storico, delle tue 
volte precedenti nell’illusione, magari della tua incarnazione su questo pianeta 
di cui hai parlato prima, e dei contatti con razze precedenti su questo pianeta? 
Così avremo qualcosa da cui cominciare a scrivere questo libro. 
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RA Io sono Ra. Siamo consapevoli che il tuo mente/corpo sta calcolando il 
metodo adeguato ad adempiere al compito di creare uno strumento di 
insegnamento/apprendimento. Siamo consapevoli che voi trovate il nostro 
stato incarnato, come lo chiamate voi, interessante. Abbiamo atteso una 
seconda domanda così da poter enfatizzare che il tempo/spazio di parecchie 
migliaia di anni crea un interesse di tipo superficiale. Dunque, fornendo questa 
informazione, richiediamo che venga appropriatamente posta scarsa attenzione 
sulle nostre esperienze nel vostro spazio/tempo locale. L’insegnamento/ 
apprendimento che è di nostra responsabilità è filosofico piuttosto che storico. 
Procederemo ora con la vostra richiesta che è innocua se valutata 
appropriatamente. 

Siamo quelli della Confederazione che undicimila dei vostri anni fa giunsero a 
due delle vostre culture planetarie che a quell’epoca erano strettamente in 
contatto con la creazione dell’Uno Creatore. Era nostra ingenua opinione che 
potessimo insegnare/apprendere tramite il contatto diretto, e che le distorsioni 
del libero arbitrio del sentimento o della personalità individuale non fossero, 
pensavamo noi, in alcun pericolo di essere disturbate, dato che queste culture 
erano già strettamente allineate con un credo omnicomprensivo nella vita e 
nella coscienza del tutto. 

Siamo arrivati e siamo stati ben accolti dai popoli che intendevamo servire. 
Abbiamo cercato di aiutarli in modi tecnici aventi a che fare con la guarigione 
delle distorsioni di mente/corpo/spirito-complesso, attraverso l’uso del 
cristallo, appropriato per la distorsione, posto all’interno di una determinata 
serie di proporzioni di materiale tempo/spazio. Quindi furono create le 
piramidi. 

Abbiamo scoperto che tale tecnologia era riservata soprattutto a quelli con 
un’efficace distorsione mente/corpo/spirito di potere. Non era questa 
l’intenzione della Legge dell’Uno. Abbiamo lasciato la vostra gente. Il gruppo 
che doveva lavorare con quelli nell’area del Sud America, come chiamate voi 
quella parte della vostra sfera, non si diede per vinto così facilmente. Essi 
ritornarono. Noi no. Comunque, non abbiamo mai abbandonato la vostra 
vibrazione per via della nostra responsabilità nei cambiamenti di coscienza che 
avevamo inizialmente causato in modi non contemplati dalla Legge dell’Uno. 
Abbiamo cercato di contattare i governanti della terra in cui eravamo giunti, la 
terra che voi chiamate Egitto, o in alcune aree, la Terra Santa. 
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Nella diciottesima dinastia, com’è nota nelle vostre registrazioni delle 
distorsioni spazio/tempo, siamo stati in grado di contattare un faraone, come 
lo chiamereste voi. L’uomo era piccolo nella esperienza di vita sul vostro piano 
ed era un… quello che il vostro strumento chiamerebbe, errante. Quindi, 
questo complesso mente/corpo/spirito ha ricevuto le nostre comunicazione-
distorsioni ed è riuscito ad amalgamare le proprie distorsioni con le nostre. 

A questa giovane entità era stato dato un complesso di vibrazione sonora che 
vibrava in onore di un dio prospero, che questo complesso mente/corpo, che 
noi per comodità chiamano strumento, chiamerebbe “Amun”. L’entità ha 
deciso che questo nome, essendo in onore di uno solo fra i tanti dei, non era 
accettabile nel suo complesso di vibrazione sonora. Così, ha modificato il 
proprio nome in uno che onorava il disco del sole. Questa distorsione, 
chiamata “Aten”, era una distorsione vicina alla nostra realtà come noi 
concepiamo la nostra natura di distorsione del mente/corpo/spirito-complesso. 
Tuttavia, non arriva ad allinearsi completamente all’intenzione di 
insegnamento/apprendimento che veniva inviato. Questa entità, Akhenaten, si 
è convinta che la vibrazione dell’Uno era la vera vibrazione spirituale e quindi 
ha decretato la Legge dell’Uno. 

Tuttavia, le credenze di questa entità sono state accettate da pochissimi. I suoi 
sacerdoti diedero solo un’adesione formale, senza la distorsione spirituale verso 
la ricerca. Le persone hanno continuato con le loro credenze. Quando questa 
entità non era più in questa densità, è ritornato fra di loro il credo polarizzato 
in numerosi dèi, ed è continuato così finché colui noto come Maometto ha 
condotto le persone ad una distorsione più intellegibile di relazioni 
mente/corpo/spirito. 

Avete un interesse più dettagliato al momento? 

2.3  INTERVISTATORE Siamo molto interessati all’intera storia che hai da raccontare e 
ad addentrarci nella Legge dell’Uno con un certo dettaglio. Ci saranno 
parecchie domande che porrò mentre proseguiamo, che potranno essere o non 
essere direttamente in relazione con la comprensione della Legge dell’Uno. 
Comunque, io credo che il modo adeguato per presentarlo come veicolo di 
insegnamento/apprendimento per la popolazione del pianeta che lo leggerà, in 
quest’epoca, sia di indagare le diverse sfaccettature di quello che ci racconti. 
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Hai parlato di guarigione con i cristalli. (Un’altra cosa che potrei dire è che 
quando lo strumento diventa affaticato vogliamo interrompere la 
comunicazione e continuare le domande in un momento successivo dopo che 
lo strumento si sarà ricaricato.) E se lo strumento fosse disponibile in questo 
momento mi piacerebbe avere una piccola discussione sulla guarigione col 
cristallo che hai menzionato. 

RA Io sono Ra. Il principio della guarigione col cristallo è basato su una 
comprensione della natura gerarchica della struttura di quell’illusione che è il 
corpo fisico, come lo chiamereste voi. Vi sono cristalli che operano sulle 
energie che giungono nel corpo spirituale; vi sono cristalli che operano sulle 
distorsioni che vanno dallo spirito alla mente; vi sono cristalli che bilanciano le 
distorsioni fra la mente ed il corpo; vi sono cristalli che bilanciano le 
distorsioni fra mente e corpo. Tutte queste guarigioni coi cristalli vengono 
caricate attraverso canali purificati. Senza la relativa cristallizzazione del 
guaritore che opera con il cristallo, il cristallo non verrà caricato 
adeguatamente. 

L’altro ingrediente è l’allineamento appropriato con i campi di energia del 
pianeta sul quale vivete e le distorsioni o flussi olistici o cosmici che penetrano 
l’aura planetaria in maniera tale che una proporzione appropriata delle forme 
ed un posizionamento all’interno di queste forme sia dell’aiuto indicato nel 
processo di rilascio o di bilanciamento. 

Addentrarsi nei vari cristalli da utilizzare sarebbe spossante per questo 
strumento, sebbene potrai domandare ancora se lo desideri in un’altra sessione. 
La delicatezza, per così dire, della scelta del cristallo è molto critica e, in verità, 
una struttura cristallina come un diamante o un rubino può essere utilizzata da 
un canale purificato colmo dell’Amore/Luce dell’Uno, in quasi tutte le 
applicazioni. 

Questo, ovviamente, richiede iniziazione, e non sono mai stati molti a 
perseverare fino al punto di progredire attraverso i vari residui di distorsione 
causati dall’iniziazione. 

Possiamo informarvi ulteriormente in un modo abbastanza breve su questo o 
altri argomenti? 
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2.4  INTERVISTATORE Sì. Hai detto che le piramidi sono state una conseguenza di 
questo. Puoi approfondire un po’ riguardo— Sei stato tu il responsabile della 
costruzione della piramide, e qual era lo scopo della piramide? 

RA Io sono Ra. Le piramidi più grandi sono state costruite dalla nostra abilità 
nell’utilizzare le forze dell’Uno. Le pietre sono vive. Non è stato tanto capito 
dalle distorsioni [del complesso] mente/corpo/spirito della vostra cultura. Gli 
scopi delle piramidi erano due: 

Primo, di avere un luogo per l’iniziazione orientato adeguatamente per coloro 
che desideravano diventare canali puri o iniziati per la Legge dell’Uno. 

Due, desideravamo poi guidare attentamente gli iniziati a sviluppare una 
guarigione delle persone che loro cercavano di aiutare e del pianeta stesso. 
Piramide dopo piramide, caricate dal cristallo ed iniziate, furono progettate per 
bilanciare l’energia in arrivo dell’Unica Creazione con le molte e molteplici 
distorsioni del mente/corpo spirito planetario. In questo sforzo siamo stati in 
grado di continuare l’opera che i fratelli all’interno della Confederazione 
avevano compiuto attraverso la costruzione di altre strutture portatrici di 
cristallo e completare così un anello, se volete, di queste intorno alla superficie 
della Terra, come questo strumento vuole che vibriamo il suo nome. 

Questo strumento inizia a perdere energia. Chiediamo ancora una sola 
domanda o argomento e poi prenderemo congedo per questo tempo/spazio. 

2.5  INTERVISTATORE Potresti menzionare che… originariamente c’era una chiave di 
volta sopra la piramide, sulla cima, di che cosa era fatta e come hai 
movimentato quegli enormi blocchi per costruire la piramide. Che tecnica è 
stata utilizzata per questo? 

RA Io sono Ra. Richiedo che ci venga posta questa domanda nella nostra 
prossima seduta, come voi definireste la distorsione del condividere ciò che le 
nostre energie producono. 

Se hai domande riguardo l’utilizzo appropriato di questo [complesso] 
mente/corpo/spirito, apprezzeremmo che le facessi ora. 

2.6  INTERVISTATORE Considerale richieste. Intendo dire, non ho niente per andare 
avanti. Qual è l’uso appropriato di questo strumento? Che cosa dovremmo 
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fare? Che cosa dovremmo fare per massimizzare la sua abilità… la sua 
comodità, il ringiovanimento, ecc.? 

RA Io sono Ra. Siamo lieti che hai posto questa domanda poiché non è nostra 
comprensione di avere il diritto/dovere di condividere le nostre percezioni su 
qualunque argomento se non filosofico senza una domanda diretta. 
Comunque, questo [complesso] mente/corpo/spirito non viene usato 
correttamente e pertanto sta sperimentando inutili distorsioni del corpo 
nell’area della fatica. 

Le vibrazioni possono essere ben purificate da un semplice giro del Cerchio 
dell’Uno e con la vibrazione verbale mentre si fa questo del seguente dialogo: 

Domanda: “Cos’è la Legge?” 

Risposta: “La Legge è Uno”. 

Domanda: “Perché siamo qui?” 

Risposta: “Cerchiamo la Legge dell’Uno.” 

Domanda “Perché cerchiamo Ra?” 

Risposta: “Ra è un umile messaggero della Legge dell’Uno.” 

Entrambi insieme: “Rallegriamoci dunque e purifichiamo questo posto nella 
Legge dell’Uno. Non lasciamo che alcuna forma-pensiero entri nel cerchio che 
abbiamo percorso camminando intorno a questo strumento, perché la Legge è 
Uno.” 

Lo strumento a questo punto dovrebbe essere in trance. L’allineamento 
appropriato è con la testa rivolta venti gradi a nord-nordest. Questa è la 
direzione dalla quale vengono emanate le distorsioni più nuove, o New Age, di 
amore/luce, che sono meno distorte, e questo strumento troverà comfort al 
loro interno. Questo è uno strumento sensibile, con questo intendiamo che le 
distorsioni che entrano nel suo complesso mente/corpo/spirito provengono da 
qualunque dei suoi sensi. Pertanto, è importante fare quanto segue: 

Collocate alla testa dell’entità un calice vergine di acqua. 
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Al centro, il libro più intimamente allineato alle distorsioni mentali dello 
strumento, che sono più strettamente alleate con la Legge dell’Uno, cioè la 
Bibbia, che lei tocca molto frequentemente. 

Dall’altro lato della Bibbia, collocate una piccola quantità di censo, o incenso, 
in un incensiere vergine. 

Sul retro del libro che simboleggia l’Uno, aperto al Vangelo di Giovanni, 
Capitolo Uno, una candela bianca. 

Lo strumento sarà rinforzato se indossa un indumento bianco. Lo strumento 
dovrà essere coperto e prono, gli occhi coperti. 

Sentiamo che, sebbene questo sia un complesso di attività/circostanza e possa 
sembrare molto distorto da un’esperienza di insegnamento/apprendimento 
ricca di propositi, queste elaborazioni sulla tecnica di trance faciliteranno le 
distorsioni mentali di coloro che sono intorno allo strumento quando 
percepiscono un miglioramento nelle distorsioni dello strumento rispetto alla 
fatica. Aggiungiamo solamente che se queste sessioni di insegnamento/ 
apprendimento vengono tenute durante il tempo/spazio nel quale il vostro 
corpo solare non illumina la vostra stanza, sarà meglio chiamare lo strumento 
prima di accendere il meccanismo di illuminazione. 

Io sono Ra. Vi lascio nella gloria e nella pace dell’Uno Creatore. Rallegratevi 
nell’amore/luce, e andate avanti nella forza dell’Uno Creatore. Nella gioia, noi 
vi lasciamo. Adonai. 
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SESSIONE 3 
21 GENNAIO 1981 

3.0  RA Io sono Ra. Vi saluto nell’amore e nella luce dell’Uno Infinito Creatore. 
Adesso sto comunicando con voi. 

3.1  INTERVISTATORE La mia prima domanda è: abbiamo eseguito correttamente il 
rituale per dare inizio alla comunicazione? 

RA Io sono Ra. L’allestimento degli artefatti progettati per bilanciare lo 
strumento dovrebbe essere posizionato alla testa dello strumento, per la minore 
distorsione dell’effetto. Il resto dell’enunciazione iniziale del proposito è 
piuttosto accettabile, perché quelli che parlano desiderano servire. Altrimenti 
l’enfasi dei presenti nelle complessità mentali non sarebbe stata posta 
appropriatamente. 

Vi raccomandiamo di evitare che coloro che non intendono sopra ogni altra 
cosa servire gli altri prendano parte all’inizio, o che prestino le loro distorsioni 
del complesso mente/corpo/spirito a qualsiasi sessione, poiché noi non 
saremmo poi in grado di amalgamare adeguatamente le nostre distorsioni con 
quelle di questo strumento. 

3.2  INTERVISTATORE Dovrei spostare la Bibbia, la candela e l’incenso in questo 
momento? 

RA Io sono Ra. Sarebbe appropriato. 

3.3  INTERVISTATORE [Dopo aver spostato gli oggetti.] È questa la posizione 
appropriata? 

RA Io sono Ra. Per favore correggi l’angolazione dell’incenso così che sia 
perpendicolare al piano di venti gradi nord-nordest. 

3.4  INTERVISTATORE [Dopo aver eseguito la correzione.] È soddisfacente così? 

RA Per favore controlla [ad] occhio per fare piccole correzioni. Vi spiegheremo 
il processo per il quale tutto questo diventa un bilanciamento significativo delle 
distorsioni. 

L’incenso agisce come energizzante sul corpo fisico di questo strumento, 
rappresentando la sua umanità. Pertanto, è necessario che il fumo emanato 
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venga percepito dal medesimo angolo relativo dal quale lo strumento 
percepisce la Bibbia aperta, bilanciata dalla candela accesa [che] rappresenta 
amore/luce e luce/amore e, pertanto, dà al complesso di distorsione mentale ed 
emozionale, dovremo chiamarla così, di questo strumento la visione del 
paradiso e la pace che cerca. Pertanto, energizzato dal basso verso l’alto, lo 
strumento diviene bilanciato e non si affatica. 

Apprezziamo la vostra preoccupazione, poiché questo permetterà al nostro 
insegnamento/apprendimento di procedere più facilmente. 

3.5  INTERVISTATORE Sembra allineato correttamente ora? 

RA Lo reputo nei limiti dell’accettabilità. 

3.6  INTERVISTATORE Nell’ultima sessione avevamo due domande che abbiamo 
conservato per questa sessione: una aveva a che fare con la possibile chiave di 
volta sopra la Grande Piramide di Giza; l’altra con il modo in cui movimentavi 
i pesanti blocchi. So che queste domande non hanno alcuna importanza 
rispetto alla Legge dell’Uno, ma è mio giudizio, che tu puoi correggere, che 
questo fornirebbe una via d’accesso semplice per il lettore del materiale. Siamo 
molto grati del tuo contatto e certamente accetteremo suggerimenti su come 
dovremmo procedere con questo. È solo un’ipotesi. 

RA Io sono Ra. Io non vi suggerirò la serie appropriata di domande. Questa è 
prerogativa vostra in quanto liberi agenti della Legge dell’Uno che hanno 
appreso/capito che il nostro complesso di memoria sociale non può discernere 
efficacemente le distorsioni del complesso mente/corpo/spirito sociale della 
vostra gente. Ora noi desideriamo adempiere al nostro onore/responsabilità di 
insegnare/apprendere rispondendo a quello che viene richiesto. Questo da solo 
sarà sufficiente, perché non possiamo scandagliare la profondità dei complessi 
di distorsione che contagiano la vostra gente. 

La prima domanda, dunque, è la chiave di volta. Ribadiamo la scarsa 
importanza di questo tipo di dati. 

La cosiddetta Grande Piramide aveva due chiavi di volta. Una era un nostro 
progetto ed era costituita da pezzi più piccoli ed attentamente ricercati del 
materiale del vostro pianeta che voi chiamate “granito.” Questo era ricercato 
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per le proprietà cristalline e per l’appropriato flusso della vostra atmosfera 
attraverso una specie di quello che voi chiamate “camino.” 

Al tempo in cui come un popolo abbiamo lasciato la vostra densità, l’originale 
fu portata via e sostituita con una più preziosa. Essa consisteva, in parte, di un 
materiale dorato. Questo non ha cambiato affatto le proprietà della piramide, 
come la chiamate voi, ed era una distorsione dovuta al desiderio di pochi di 
destinare l’uso della struttura esclusivamente a luogo regale. 

Desideri domandare ancora su questa prima domanda? 

3.7  INTERVISTATORE Cosa intendi per camino? Qual era il suo scopo specifico? 

RA C’è un flusso appropriato della vostra atmosfera che, sebbene piccolo, 
rinfresca l’intera struttura. Questo è stato progettato con dei condotti d’aria, 
come li potrebbe chiamare questo strumento, situati in modo che vi fosse una 
freschezza d’atmosfera senza alcun disturbo o spiffero. 

3.8  INTERVISTATORE Come venivano movimentati i blocchi? 

RA Io sono Ra. Devi raffigurarti l’attività all’interno di tutto ciò che è creato. 
L’energia è, sebbene finita, piuttosto grande in paragone alla comprensione-
distorsione della vostra gente. Questo è un punto ovvio, ben noto ai vostri 
popoli, ma poco considerato. 

Questa energia è intelligente. È gerarchica. Proprio come il tuo complesso 
mente/corpo/spirito risiede all’interno di una gerarchia di veicoli e racchiude, 
quindi, il guscio, o forma, o campo e l’intelligenza di ogni corpo 
crescentemente intelligente o equilibrato, così agisce ogni atomo di un 
materiale come la pietra. Quando si è in grado di parlare a quell’intelligenza, 
l’energia limitata della pietra/corpo fisica, o chimica, viene messa in contatto 
con quella potenza infinita che è residente in quei corpi meglio sintonizzati, 
siano essi umani o rocce. 

Una volta realizzata questa connessione, si può fare una richiesta. L’intelligenza 
dell’infinita rocciosità comunica con il proprio veicolo fisico e quella 
spaccatura o quel movimento che si desidera viene quindi compiuto tramite il 
dispiegamento del campo di energia della rocciosità dal finito ad una 
dimensione che possiamo convenientemente chiamare, semplicemente, 
infinito. 
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In questo modo, ciò che è richiesto viene compiuto grazie alla cooperazione 
dell’infinita comprensione del Creatore che risiede nella roccia vivente. Questo 
è, ovviamente, il meccanismo con cui si compiono molte cose, che non sono 
soggette ai vostri attuali mezzi di analisi fisica di azione a distanza. 

3.9  INTERVISTATORE Mi è stato ricordato il detto, grosso modo, che se avessi 
abbastanza fede, potresti dire ad una montagna di muoversi e la montagna si 
muoverebbe. Suppongo che sia più o meno questo che stavi dicendo, e 
suppongo che se si è pienamente consapevoli della Legge dell’Uno, allora si è 
in grado di fare queste cose. È corretto questo? 

RA Io sono Ra. La distorsione vibratoria del suono, “fede,” è forse uno degli 
ostacoli fra coloro di quelli che potremmo chiamare il sentiero infinito e quelli 
della prova-comprensione limitata. 

È precisamente corretta la tua comprensione della congruenza fra fede ed 
infinito intelligente; tuttavia, uno è un termine spirituale, l’altro è forse più 
accettabile per le distorsioni del quadro concettuale di coloro che fanno ricerca 
con misura e penna. 

3.10  INTERVISTATORE Quindi se un individuo è totalmente informato sulla Legge 
dell’Uno, e vive ed è la Legge dell’Uno, allora cose come la costruzione di una 
piramide tramite sforzo mentale diretto sarebbero cose comuni. È questo che 
devo intendere?  È corretto quello che dico? 

RA Io sono Ra. Ti sbagli in quanto vi è una distinzione fra il potere individuale 
attraverso la Legge dell’Uno e la comprensione del complesso 
mente/corpo/spirito di memoria combinata o sociale, della Legge dell’Uno. 

Nel primo caso, solo il singolo individuo, purificato da tutte le imperfezioni, 
potrebbe smuovere una montagna. Nel caso di una comprensione di massa 
dell’unità, ogni individuo può contenere un’accettabile quantità di distorsione 
eppure la mente di massa potrebbe smuovere le montagne.  

La progressione normalmente va dalla comprensione che tu ora vai cercando 
ad una dimensione di comprensione governata dalla legge dell’Amore, e che 
ricerca le leggi della Luce. Coloro che vibrano con la Legge della Luce cercano 
la Legge dell’Uno. Coloro che vibrano della Legge dell’Uno cercano la Legge 
dell’Eternità. 
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Non siamo in grado di dire che cosa ci sia oltre questa dissoluzione del sé 
unificato con tutto ciò che c’è, perché stiamo ancora cercando di diventare 
tutto ciò che c’è, e noi siamo ancora Ra. Dunque, il nostro cammino prosegue. 

3.11  INTERVISTATORE Quindi la piramide è stata costruita dall’opera combinata di 
molti della vostra gente? 

RA Io sono Ra. Le piramidi che abbiamo pensato/costruito sono state costruite 
da forme-pensiero create dal nostro complesso di memoria sociale. 

3.12  INTERVISTATORE Quindi la pietra veniva creata sul posto piuttosto che spostata 
da qualche altro luogo? È corretto questo? 

RA Io sono Ra. Abbiamo costruito con roccia eterna la Grande Piramide, come 
la chiamate voi. Altre delle piramidi sono state costruite con pietre spostate da 
un luogo all’altro. 

3.13  INTERVISTATORE Cos’è una roccia eterna? 

RA Io sono Ra. Se puoi capire il concetto delle forme-pensiero comprenderai 
che la forma-pensiero è più regolare nella sua distorsione rispetto ai campi di 
energia creati dai materiali nella roccia che è stata creata, tramite la forma-
pensiero, dal pensiero verso l’energia finita e l’essenza nella vostra, diciamo 
così, riflessione distorta del livello della forma-pensiero. 

Possiamo risponderti in qualche modo più utile? 

3.14  INTERVISTATORE Questo è leggermente triviale, ma mi stavo chiedendo, in tal 
caso, perché la piramide fosse costituita di molti blocchi piuttosto che l’intera 
cosa fosse creata tutta in una volta? 

RA Io sono Ra. C’è una legge che noi riteniamo sia una delle distorsioni 
primarie più significative della Legge dell’Uno. Cioè la Legge della Confusione. 
Voi l’avete chiamata la Legge del Libero Arbitrio. 

Noi desideravamo realizzare una macchina per la guarigione, o complesso di 
rapporto tempo/spazio che fosse il più efficace possibile. Tuttavia, non 
desideravamo permettere che il mistero venisse penetrato dalla vostra gente in 
modo tale da essere adorati come costruttori di una piramide miracolosa. 
Quindi sembra che sia stata costruita, non pensata. 
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3.15  INTERVISTATORE Bene, quindi tu parli della piramide— specialmente la Grande 
Piramide, presumo— principalmente come una macchina di guarigione, e ne 
hai anche parlato come di un dispositivo per l’iniziazione. Sono questi un 
unico concetto? 

RA Sono parte di un complesso di intento/condivisione di amore/luce. Per 
utilizzare appropriatamente gli aspetti della guarigione era importante avere un 
canale, o un energizzatore, purificato e dedito, attraverso il quale fluisse 
l’amore/luce dell’Infinito Creatore; quindi il metodo di iniziazione era 
necessario per preparare la mente, il corpo e lo spirito al servizio dell’opera del 
Creatore. Le due cose sono integrate. 

3.16  INTERVISTATORE La forma stessa della piramide… questa è una funzione chiave 
nel processo di iniziazione? 

RA Questa è una grande domanda. Sentiamo che dovremmo incominciare e ti 
chiediamo di rivalutare e chiedere ulteriormente in una sessione successiva su 
questo punto, diciamo così, piuttosto interessante. 

Per cominciare, ci sono due funzioni principali della piramide relativamente 
alle procedure di iniziazione. Una ha a che fare con il corpo. Prima che il corpo 
possa essere iniziato, deve essere iniziata la mente. Questo è il punto dal quale 
la maggior parte degli adepti del vostro attuale ciclo trovano i propri complessi 
mente/corpo/spirito distorti. 

Quando il carattere e la personalità che sono la vera identità della mente viene 
scoperta, il corpo poi deve essere conosciuto in ogni singolo modo. Dunque, le 
varie funzioni del corpo necessitano comprensione e controllo con distacco. Il 
primo uso della piramide, quindi, è di discendere nella piramide col proposito 
di privarsi degli stimoli sensoriali così che il corpo possa, in un certo senso, 
morire ed un’altra vita avere inizio. 

Raccomandiamo, in questo momento, qualche domanda necessaria e una fine 
piuttosto rapida di questa sessione. Hai qualche domanda in questo 
tempo/spazio? 

3.17 INTERVISTATORE L’unica domanda è, c’è qualcosa che abbiamo fatto di sbagliato, 
o qualsiasi cosa che possiamo fare per mettere lo strumento più comodo? 

RA Sondiamo lo strumento. 



I L  C O N T A T T O D I  R A : L’ I N S E G N AM E N T O  D E L L A  LE G G E  D E L L ’ UN O 

 53 

Questo strumento è stato molto aiutato da queste precauzioni. Suggeriamo 
solo una certa attenzione al collo che sembra in questa corpo-distorsione essere 
distorto nell’area della forza/debolezza. Maggiore supporto, pertanto, all’area 
del collo può essere d’aiuto. 

3.18  INTERVISTATORE Dovremo farle bere l’acqua dal calice dietro la sua testa dopo 
che lo abbiamo caricata, oppure dovremmo utilizzare un altro bicchiere 
d’acqua? 

RA Quello e solo quel calice sarà il più benefico poiché il materiale vergine che 
vive nel calice accetta, trattiene e risponde alla vibrazione d’amore attivata dalla 
vostra essenza. 

Io sono Ra. Lascerò ora questo gruppo a rallegrarsi nella forza e nella pace 
dell’Uno Creatore. Adonai. 
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SESSIONE 4 
22 GENNAIO 1981 

4.0 RA Io sono Ra. Vi saluto nell’amore e nella luce dell’Infinito Creatore. Adesso 
sto comunicando. 

4.1  INTERVISTATORE Al termine dell’ultima sessione, avevo fatto una domanda 
troppo lunga da rispondere. Aveva a che fare con la forma della piramide e con 
la sua relazione con l’iniziazione. Questo è un momento appropriato per porre 
questa domanda? 

RA Io sono Ra. Sì, questo è un tempo/spazio appropriato per fare quella 
domanda. 

4.2  INTERVISTATORE La forma della piramide ha effetto sull’iniziazione? 

RA Io sono Ra. Siccome abbiamo iniziato nella domanda dell’ultima sessione, 
tu hai già registrato nel tuo complesso di memoria individuale che il primo 
utilizzo della forma ha a che fare con l’iniziazione del complesso corporeo. 
L’iniziazione dello spirito era un tipo di iniziazione più attentamente 
progettata in relazione ai rapporti tempo/spazio in cui l’entità che doveva 
essere iniziata si trovava. 

Se immagini insieme a me il lato della cosiddetta forma piramidale ed 
immagini mentalmente questo triangolo tagliato in quattro triangoli uguali, 
scoprirai che l’intersezione del triangolo che si trova al primo livello su ognuno 
dei quattro lati forma un diamante su un piano che è orizzontale. Il centro di 
questo piano è il punto appropriato per l’intersezione fra le energie che 
fluiscono dalle dimensioni infinite ed i vari campi d’energia interconnessi del 
complesso mente/corpo/spirito.  

Dunque, era progettato che colui che doveva essere iniziato fosse, 
mentalmente, in grado di percepire e poi di incanalare questo, chiamiamolo 
così, portale verso l’infinito intelligente. Questa, dunque, era il secondo punto 
del progettato di questa specifica forma. 

Possiamo fornire un’ulteriore descrizione di qualsiasi tipo alla tua domanda? 

4.3  INTERVISTATORE Per come la capisco io, quindi, l’iniziato doveva trovarsi sulla 
linea centrale della piramide, ma ad un’altezza sopra la base come definita 
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dall’intersezione dei quattro triangoli costruiti dividendo ogni lato in quattro 
triangoli. È corretto questo? 

RA Questo è corretto. 

4.4  INTERVISTATORE Quindi in quel punto c’è una concentrazione di energia che è 
extra-dimensionale rispetto alle nostre dimensioni. È corretto quello che dico? 

RA Puoi utilizzare quel complesso di vibrazione sonora. Tuttavia, non è 
completamente né specificatamente corretto in quanto non ci sono dimensioni 
“extra.” Preferiremmo l’uso del termine “multi” dimensioni. 

4.5  INTERVISTATORE La grandezza della piramide è funzione dell’efficacia 
dell’iniziazione? 

RA Io sono Ra. La piramide di qualsiasi dimensione ha un proprio punto da cui 
entra il flusso dell’infinito intelligente. Quindi una piramide piccola che può 
essere posizionata sotto un corpo, o sopra un corpo, avrà vari effetti specifici a 
seconda del posizionamento del corpo in relazione al punto d’ingresso 
dell’infinito intelligente. 

Per i propositi dell’iniziazione, la dimensione deve essere abbastanza grande da 
creare l’impressione di una dimensione torreggiante così che il punto 
d’ingresso dell’infinito intelligente multidimensionale pervada e colmi 
completamente il canale, con l’intero corpo in condizione di riposare in 
quest’area focalizzata. Inoltre, per i propositi di guarigione era necessario che 
sia il canale sia colui che doveva essere guarito potessero riposare all’interno di 
quel punto focalizzato. 

4.6  INTERVISTATORE La Grande Piramide di Giza è ancora utilizzabile a questo 
scopo, o non funziona più? 

RA Io sono Ra. Quella, come molte altre strutture piramidali, è come un 
pianoforte scordato: esso, come direbbe questo strumento, suona l’accordo ma, 
oh, così malamente! La disarmonia fa stridere il sensibile. Solo il fantasma del 
flusso ancora rimane a causa dello slittamento dei punti di flusso che è dovuto, 
a sua volta, allo slittamento del campo elettromagnetico del vostro pianeta; 
anche a causa dei complessi vibratori discordanti di coloro che hanno utilizzato 
questo luogo di iniziazione e guarigione per scopi meno compassionevoli. 
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4.7  INTERVISTATORE Sarebbe possibile costruire una piramide, allinearla 
appropriatamente ed utilizzarla oggi con i materiali che abbiamo a 
disposizione? 

RA Io sono Ra. È piuttosto possibile per voi costruire una struttura piramidale. 
Il materiale utilizzato non è essenziale, solamente i rapporti dei complessi 
tempo/spazio. Tuttavia, l’utilizzo della struttura per l’iniziazione e per la 
guarigione dipende totalmente dalle discipline interiori dei canali che tentano 
tale lavoro. 

4.8  INTERVISTATORE La mia domanda allora potrebbe essere, ci sono individui 
incarnati oggi sul pianeta che possiedono le discipline interiori necessarie per 
costruire, utilizzando le tue istruzioni, e praticare l’iniziazione in una piramide 
da loro edificata e quindi possibilmente rifarlo ancora? Rientra nei limiti di ciò 
che qualcuno sul pianeta può fare oggi, oppure non c’è nessuno disponibile per 
questo? 

RA Io sono Ra. Ci sono persone, come le chiamate voi, che sono capaci di 
rispondere a questa chiamata in questo nexus. Tuttavia, desideriamo 
sottolineare ancora una volta che il tempo delle piramidi, come lo chiamereste 
voi, è passato. Di fatto, è una struttura senza tempo. Tuttavia, gli influssi 
provenienti dall’universo, al tempo in cui abbiamo cercato di aiutare questo 
pianeta, erano tali da richiedere una certa comprensione della purezza. Questa 
comprensione, siccome i flussi ruotano e tutte le cose si evolvono, è cambiata 
in una visione più illuminata della purezza. Quindi ci sono quelli fra la vostra 
gente in questa epoca la cui purezza è già un tutt’uno con l’infinito intelligente. 
Senza l’utilizzo di strutture, il guaritore/paziente può ottenere la guarigione.  

Possiamo parlare ulteriormente di qualche punto specifico? 

4.9  INTERVISTATORE Ti sarebbe possibile insegnare queste tecniche di guarigione se 
noi potessimo mettere a disposizione individui che abbiano l’abilità innata? 

RA Io sono Ra. È possibile. Dobbiamo aggiungere che molti sistemi di 
insegnare/apprendere il nexus di guarigione/paziente vengono 
appropriatamente forniti ai vari complessi mente/corpo/spirito. Chiediamo alla 
tua immaginazione di considerare la relativa semplicità della mente nel ciclo 
precedente e le viste ed i processi di pensiero/spirito meno distorti, ma spesso 
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più complessi, degli stessi complessi mente/corpo/spirito dopo molte 
incarnazioni. 

Chiediamo anche alla tua immaginazione di concepire coloro che hanno scelto 
la distorsione del servizio e che hanno trasferito i loro complessi mente/corpo/ 
spirito da una dimensione all’altra, portando così con sé, in una forma talvolta 
assolutamente latente, molte abilità e conoscenze che combaciano più 
strettamente con le distorsioni dei processi di guarigione/paziente. 

4.10  INTERVISTATORE Mi piacerebbe molto continuare ad indagare sulla possibilità di 
questo processo di guarigione, ma mi sento un po’ perso sul dove cominciare. 
Mi potresti dire quale sarebbe il mio primo passo? 

RA Io sono Ra. Non posso dirti che cosa domandare. Potrei suggerirti di 
considerare le informazioni un po’ complesse appena fornite e quindi scoprire 
parecchie linee d’indagine. C’è una sola “salute,” come la chiamereste voi, nel 
vostro ambiente polarizzato, ma ci sono parecchie distorsioni 
significativamente varie dei tipi di complessi mente/corpo/spirito. Ogni tipo 
deve perseguire il proprio personale apprendimento/insegnamento in 
quest’area. 

4.11  INTERVISTATORE Io supporrei che il primo passo sarebbe quello di trovare un 
individuo che abbia portato la propria abilità con sé in questa incarnazione? È 
corretto questo? 

RA Io sono Ra. Questo è corretto. 

4.12  INTERVISTATORE Una volta selezionato un individuo per eseguire la guarigione, 
sarebbe utile ricevere istruzioni da te. È possibile? 

RA Io sono Ra. Questo è possibile date le distorsioni dei complessi di vibrazione 
sonora. 

4.13  INTERVISTATORE Sto ipotizzando, quindi, che l’individuo selezionato sarebbe 
necessariamente qualcuno molto in armonia con la Legge dell’Uno. Anche se 
può non averne alcuna comprensione intellettuale, dovrebbe vivere la Legge 
dell’Uno? È corretto questo? 
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RA Io sono Ra. Questo è sia corretto che incorretto. Il primo caso, cioè quello 
corretto, si potrebbe applicare ad uno come l’intervistatore stesso che ha la 
distorsione verso la guarigione, come la chiamate voi. 

L’incorrettezza, che sarà osservata, è la guarigione di coloro le cui attività nella 
vostra illusione spazio/tempo non riflettano la Legge dell’Uno ma la cui abilità 
ha trovato il suo sentiero verso l’infinito intelligente indipendentemente dal 
piano di esistenza da cui questa distorsione è stata trovata. 

4.14  INTERVISTATORE [In disparte: Jim, tu hai capito?] Sono un po’ confuso. In parte 
ti ho capito; non sono certo di averti compreso completamente. Potresti 
ripeterlo in un altro modo? 

RA Posso ripeterlo in molti modi, data la conoscenza di questo strumento dei 
vostri complessi di vibrazione sonora. Mi sforzerò per una minore distorsione 
questa volta. 

Due tipi ci sono di coloro che possono guarire: quelli come te che, avendo una 
innata distorsione verso la diffusione della conoscenza della Legge dell’Uno, 
possono guarire ma non lo fanno; e coloro che, avendo la medesima 
conoscenza ma non mostrando consciamente alcuna significativa distorsione 
verso la Legge dell’Uno nella mente, nel corpo o nello spirito, nonostante tutto 
hanno aperto un canale verso la stessa abilità. Il punto è che ci sono coloro che, 
pur senza addestramento appropriato, per così dire, nonostante ciò guariscono. 

È ulteriore oggetto di interesse che coloro la cui vita non ricalca il proprio 
operato possano trovare qualche difficoltà nell’assorbire l’energia dell’infinito 
intelligente e divengono quindi piuttosto distorti in modo tale da causare 
disarmonia in sé stessi e negli altri, e forse anche di trovare necessario 
interrompere l’attività di guarigione. Pertanto, quelli del primo tipo, quelli che 
cercano di servire e che sono desiderosi di essere addestrati in pensiero, parola e 
opera sono quelli che saranno in grado di mantenere confortevolmente la 
distorsione verso il servizio nel campo della guarigione. 

4.15  INTERVISTATORE Allora ti sarebbe possibile addestrarci nella pratica della 
guarigione? 

RA Io sono Ra. È possibile. 

4.16  INTERVISTATORE Ci addestrerai? 
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RA Lo faremo. 

4.17  INTERVISTATORE Non ho idea di quanto tempo ci vorrà o se puoi anche solo dire 
qualcosa a riguardo. Ti è possibile farmi un sommario del programma di 
addestramento richiesto? A questo punto non ho idea di che domande porre. 
Farò questa domanda nella speranza che abbia senso. 

RA Io sono Ra. Consideriamo la tua richiesta di informazioni, perché come hai 
notato, c’è un numero significativo di complessi di vibrazione sonora che 
possono essere utilizzati in sequenza per addestrare il guaritore. 

Il sommario è un inizio molto appropriato affinché voi possiate capire che cosa 
comporta. 

Innanzitutto, la mente deve essere nota a sé stessa. Questa è forse la parte più 
impegnativa del lavoro di guarigione. Se la mente conosce sé stessa, allora 
l’aspetto più importante della guarigione è compiuto, perché la coscienza è il 
microcosmo della Legge dell’Uno. 

La seconda parte ha a che fare con le discipline dei complessi corporei. Nei 
flussi che raggiungono il vostro pianeta in quest’epoca, queste comprensioni e 
queste discipline hanno a che fare con l’equilibrio fra amore e saggezza nell’uso 
del corpo nelle sue funzioni naturali. 

La terza area è quella spirituale e, in questo campo le prime due discipline sono 
collegate attraverso l’ottenimento del contatto con l’infinito intelligente. 

4.18  INTERVISTATORE Credo di avere una certa idea su come adempiere - una piccola 
idea, comunque, su come adempiere - al primo passo. Puoi approfondire i 
passi? Con gli altri due passi non ho per niente familiarità. 

RA Io sono Ra. Immagina il corpo. Immagina gli aspetti più densi del corpo. 
Da qui procedi verso la conoscenza più sottile dei percorsi dell’energia che 
ruotano e che provocano l’energizzazione del corpo. Comprendi che tutte le 
funzioni naturali del corpo possiedono tutti gli aspetti, dal più denso al più 
sottile, e possono essere trasmutati in quello che voi potete chiamare 
sacramentale. Questa è un breve indagine della seconda area. 

Per parlare della terza: immagina, se vuoi, la funzione di un magnete. Il 
magnete ha due poli. Uno è diretto verso l’alto. L’altro va verso il basso. La 
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funzione dello spirito è di integrare l’ascendente brama di energia del 
mente/corpo con il flusso discendente dell’intelligenza infinita. Questa è una 
breve spiegazione della terza area. 

4.19 INTERVISTATORE Questo programma di addestramento, quindi, comprenderà 
cose specifiche da fare, istruzioni ed esercizi specifici? 

RA Io sono Ra. Noi non siamo attualmente incarnati fra la vostra gente; 
dunque, possiamo guidare e cercare di specificare, ma non siamo in grado, per 
esempio, di dimostrare. Questo è un handicap. Tuttavia, durante il processo di 
insegnamento/apprendimento che noi offriamo, ci dovrebbero effettivamente 
essere esercizi piuttosto specifici per mente, corpo e spirito.  

Bisogna ripetere ancora una volta che la guarigione è solo una delle distorsioni 
della Legge dell’Uno. Per raggiungere una comprensione non distorta di tale 
legge, non è necessario guarire o, in effetti, mostrare qualche manifestazione, 
ma solo esercitare le discipline della comprensione. 

Vi chiediamo che una o due domande siano la chiusura di questa sessione. 

4.20  INTERVISTATORE Il mio obiettivo è principalmente quello di scoprirne di più sulla 
Legge dell’Uno, e sarebbe molto utile scoprire le tecniche di guarigione. Sono 
consapevole del tuo problema riguardo al libero arbitrio. Potresti dare— Non 
puoi dare suggerimenti, quindi ti chiederò se puoi enunciarmi la Legge 
dell’Uno e le leggi della guarigione? 

RA Io sono Ra. La Legge dell’Uno, sebbene oltre le limitazioni del nome, come 
voi chiamate i complessi di vibrazione sonora, può essere approssimata 
affermando che tutte le cose sono uno, che non c’è nessuna polarità, nessun 
giusto o sbagliato, nessuna disarmonia, ma solo identità. Tutto è uno, e 
quell’uno è amore/luce, luce/amore, l’Infinito Creatore. 

Una delle prime distorsioni della Legge dell’Uno è quella della guarigione. La 
guarigione avviene quando un complesso mente/corpo/spirito capisce, nel 
profondo dentro di sé, la Legge dell’Uno; cioè che non c’è nessuna disarmonia, 
nessuna imperfezione; che tutto è completo, intero e perfetto. Quindi, 
l’infinito intelligente all’interno di questo complesso mente/corpo/spirito ricrea 
l’illusione del corpo, della mente o dello spirito in una forma congruente alla 
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Legge dell’Uno. Il guaritore agisce da energizzatore o catalizzatore per questo 
processo assolutamente individuale. 

Una cosa che potrebbe essere di interesse è che un guaritore che chiede di 
apprendere deve assumere la distorsione compresa come responsabilità per ciò 
che chiede/riceve, cioè la guarigione. Questo è un onore/onere che deve essere 
attentamente considerato nel libero arbitrio prima di chiedere. 

4.21  INTERVISTATORE Presumo che dovremmo continuare domani. 

RA Io sono Ra. La tua intuizione è corretta, a meno che non credi che sia 
necessaria una certa domanda. Questo strumento è ottimamente nutrito per 
approssimativamente la durata di questa seduta. 

4.22  INTERVISTATORE Una breve domanda. Questo strumento è capace di due di 
queste sessioni al giorno, o dovremmo rimanere con una? 

RA Io sono Ra. Questo strumento è capace di due sessioni al giorno. Tuttavia, 
deve essere incoraggiata a mantenere in forze il proprio complesso corporeo 
con l’ingestione dei vostri alimenti in quantità che superano la normale 
assunzione dei vostri alimenti di questo strumento, questo per via del materiale 
fisico che utilizziamo noi per parlare. 

Inoltre, le attività di questo strumento devono essere controllate per evitare 
iperattività, poiché questa attività equivale a livello fisico ad un lavoro 
stancante. 

Se vengono tenuti in considerazione questi moniti, le due sessioni saranno 
possibili. Non desideriamo esaurire questo strumento. 

4.23  INTERVISTATORE Grazie, Ra. 

RA Io sono Ra. Vi lascio nell’amore e nella luce dell’Una Infinita Intelligenza 
che è il Creatore. Andate avanti a rallegrarvi nella forza e nella pace dell’Uno. 
Adonai. 
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SESSIONE 5 
23 GENNAIO 1981 

5.0  RA Io sono Ra. Vi saluto nell’amore e nella luce dell’Infinito Creatore. Adesso 
sto comunicando. 

5.1  INTERVISTATORE L’ultima volta che abbiamo comunicato stavamo parlando 
dell’apprendimento della guarigione. Da quanto ci hai fornito nella sessione 
precedente è mia impressione che sia necessario innanzitutto purificare il sé 
con determinate discipline ed esercizi. Quindi, per guarire un paziente, è 
necessario creare nel paziente, con l’esempio e probabilmente con certi esercizi, 
una configurazione mentale che gli permetta di guarire sé stesso. È corretto 
quello che dico? 

RA Io sono Ra. Sebbene la tua apprendimento/comprensione-distorsione sia 
essenzialmente corretta, la tua scelta del complesso di vibrazione sonora non è 
completamente accurata quanto permette questa lingua. 

Non è con l’esempio che il guaritore compie il lavoro. Il lavoro esiste dentro e 
di per sé. Il guaritore è solo il catalizzatore, proprio come questo strumento ha 
la catalisi necessaria per fornire un canale per le nostre parole, eppure con 
l’esempio o l’esercizio di qualsiasi genere, non può farsi alcuna idea di queste 
parole. 

Il lavoro di guarigione è coerente in quanto è un modo per canalizzare alcune 
distorsioni dell’infinito intelligente. 

5.2  INTERVISTATORE Abbiamo deciso di accettare, se offerto, l’onore/onere di 
apprendere/insegnare il processo di guarigione. Vorrei chiedere quale sia il 
primo passo che dovremmo compiere per diventare degli efficaci guaritori. 

RA Io sono Ra. Inizieremo con il primo dei tre insegnamenti/apprendimenti. 

Iniziamo con gli apprendimenti/insegnamenti mentali necessari per il contatto 
con l’infinito intelligente. Il prerequisito del lavoro mentale è l’abilità di 
mantenere il silenzio del sé ad un livello costante quando richiesto dal sé. La 
mente deve essere aperta come una porta. La chiave è il silenzio. 
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All’interno della porta giace un costrutto gerarchico che si può paragonare alla 
geografia ed in qualche modo alla geometria, perché questa gerarchia è 
piuttosto regolare, possedendo delle relazioni interne. 

Per cominciare a padroneggiare il concetto di disciplina mentale è necessario 
esaminare il sé. Bisogna assimilare la polarità della vostra dimensione. Laddove 
si trova pazienza all’interno della propria mente si deve consciamente trovare la 
corrispondente impazienza e viceversa. Ogni pensiero che un’entità ha, ha a 
sua volta un’antitesi. Le discipline della mente comprendono, prima di tutto, 
l’identificazione, dentro sé stessi, sia di quelle cose che si approvano sia di 
quelle che si disapprovano, e poi il bilanciamento di qualsiasi carica positiva e 
negativa con il suo eguale. La mente contiene tutte le cose. Quindi, si deve 
scoprire questa completezza dentro sé stessi. 

La seconda disciplina mentale è l’accettazione della completezza all’interno 
della propria coscienza. Non è per un’entità polarizzata nella coscienza fisica 
essere selettivi sugli attributi, costruendo così i ruoli che provocano blocchi e 
confusioni nel già distorto complesso mentale. Ogni accettazione smorza parte 
delle numerose distorsioni generate dalla facoltà che voi chiamate giudizio. 

La terza disciplina della mente è una ripetizione della prima ma con lo sguardo 
fisso all’esterno verso le entità compagne che si incontrano. In ogni entità esiste 
la completezza. Dunque, è necessaria la capacità di comprendere qualunque 
equilibrio. Quando si osserva la pazienza, si è responsabili di rispecchiare nella 
propria configurazione mentale la pazienza/impazienza. Quando si osserva 
l’impazienza è necessario che la propria configurazione mentale della 
comprensione sia impazienza/pazienza. Noi utilizziamo questo come semplice 
esempio. La maggior parte delle configurazioni della mente hanno numerose 
sfaccettature, e la comprensione o delle polarità del sé oppure di quelle che voi 
chiamereste polarità dell’altro-sé, può e deve essere intesa come un lavoro 
sottile. 

Il passo successivo è l’accettazione delle polarità degli altri-sé, che rispecchia il 
secondo passo.  

Questi sono i primi quattro passi dell’apprendimento della disciplina mentale. 
Il quinto passo comprende l’osservazione delle relazioni e delle proporzioni 
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geografiche e geometriche della mente, dell’altra mente, della mente di massa, e 
della mente infinita. 

La seconda area di apprendimento/insegnamento è lo studio/comprensione dei 
complessi corporei. È necessario conoscere bene il proprio corpo. È questione 
di utilizzare la mente per esaminare come i sentimenti, le tendenze— quelle che 
voi chiamereste emozioni— influiscono sulle varie porzioni del complesso 
corporeo. Dovrà essere necessario sia capire le polarità corporee sia accettarle, 
ripetendo in una manifestazione chimica/fisica il lavoro svolto sulla mente che 
pondera sulla coscienza. 

Il corpo è una creatura della creazione della mente. Ha le proprie tendenze. La 
tendenza biologica deve essere dapprima compresa appieno e poi bisogna 
permettere alla tendenza opposta di trovare piena espressione nella 
comprensione. Di nuovo, il processo di accettazione del corpo quale individuo 
equilibrato, oltre che polarizzato, può quindi essere portato a termine.  

Il compito poi è quello di estendere questa comprensione ai corpi degli altri-sé 
che si incontreranno. L’esempio più semplice di questo è la comprensione che 
ogni maschio biologico è femmina; che ogni femmina biologica è maschio. 
Questo è un semplice esempio. Tuttavia, in quasi tutti i casi in cui si cerca di 
comprendere il corpo del sé o di un altro-sé, si scopre di nuovo che è necessario 
il più raffinato discernimento per afferrare pienamente i complessi di polarità 
implicati. 

In questo momento suggeriamo di terminare la descrizione fino alla seduta 
della prossima volta così da poter dedicare alla terza area il tempo commisurato 
alla sua importanza. 

Possiamo rispondere ad una domanda se è una breve prima di lasciare questo 
strumento. 

5.3  INTERVISTATORE Lo strumento è comodo? C’è qualche altra cosa che 
migliorerebbe la comodità dello strumento? Questo è tutto. 

RA Io sono Ra. La candela potrebbe essere girata in senso orario di circa 10° per 
ogni sessione per migliorare il flusso di energia spiraliforme attraverso i 
meccanismi di ricezione dell’entità. Per il resto questa configurazione va bene. 
Ma chiediamo che gli oggetti descritti e utilizzati siano centrati con cura 
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geometrica e controllati di tanto in tanto. Inoltre, che non rimangano esposti 
per quello spazio/tempo in cui il lavoro non è importante.  

Io sono Ra. Lascio questo strumento nell’amore e nella luce dell’Uno Infinito 
Creatore. Andate avanti rallegrandovi nella forza e nella pace dell’Uno 
Creatore. Adonai. 
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SESSIONE 6 
24 GENNAIO 1981 

6.0 RA Io sono Ra. Vi saluto nell’amore e nella luce dell’Infinito Creatore. Adesso 
sto comunicando. 

6.1  INTERVISTATORE Ci piacerebbe continuare con il materiale di ieri. Abbiamo 
dovuto terminare prima che [incomprensibile.] 

RA Io sono Ra. Questo va bene per noi. 

Procediamo ora con la terza area di insegnamento/apprendimento riguardante 
lo sviluppo dei poteri d’energia di guarigione. 

La terza area è il complesso spirituale che incarna i campi di forza e di 
conoscenza che sono i meno distorti nel vostro complesso mente/corpo/spirito. 
L’esplorazione ed il bilanciamento del complesso spirituale è effettivamente la 
parte più lunga e delicata del vostro apprendimento/insegnamento. Abbiamo 
considerato la mente come un albero. La mente controlla il corpo. Con la 
mente uni-direzionata, equilibrata e consapevole, con il corpo a proprio agio in 
qualunque aspetto e distorsione che lo renda adeguatamente bilanciato a tale 
strumento, lo strumento sarà quindi pronto a procedere con il grande lavoro. 

Questo è il lavoro del vento e del fuoco. Il campo di energia del corpo 
spirituale è un percorso, o canale. Quando il corpo e la mente sono recettivi e 
aperti, allora lo spirito può divenire una spola funzionante, o un comunicatore, 
dall’energia della volontà individuale ascendente dell’entità e dai flussi del 
fuoco e del vento creativi discendenti. 

La capacità di guarire, come tutte le altre, che questo strumento chiamerebbe 
abilità paranormali, è attuata dell’apertura di un passaggio, o spola, 
nell’infinito intelligente. Ci sono molti nel vostro piano che hanno un buco o 
un portale casuale nel loro campo di energia dello spirito, talvolta creato 
dall’ingestione di droghe come quella che questo strumento chiamerebbe LSD, 
che sono in grado, casualmente e senza controllo, di attingere alle fonti di 
energia. Essi possono essere o non essere entità che desiderano servire. Lo 
scopo di aprire attentamente e consciamente tale canale è di servire in modo 
più attendibile, in modo più banale o usuale, come recepito dal complesso di 
distorsione del guaritore. Ad altri potrebbero sembrare miracoli. Per colui che 
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ha attentamente aperto la porta verso l’infinito intelligente questo è ordinario; 
è banale; è come dovrebbe essere. L’esperienza di vita ne viene in qualche 
modo trasformata e la grande opera prosegue. 

Per il momento sentiamo che questi esercizi vi siano sufficienti per cominciare. 
In futuro, quando sentirete di aver compiuto quanto vi è stato messo davanti, 
cominceremo a guidarvi verso una comprensione più precisa delle funzioni e 
degli utilizzi di questo portale sull’esperienza di guarigione. 

6.2  INTERVISTATORE Mi è stato chiesto se sia possibile per Tom Flaherty assistere ad 
una di queste sessioni di comunicazione domani. Hai familiarità con l’entità, 
Tom Flaherty? 

RA Io sono Ra. Questo complesso mente/corpo/spirito, vibrazione sonora di 
“Tom Flaherty”, è accettabile. Vi raccomandiamo di istruire accuratamente 
questa entità sulla struttura della mente e sui vari accessori che deve 
comprendere prima di essere condotto nel cerchio. 

6.3  INTERVISTATORE Non sono molto sicuro di che cosa intendevi per accessori. 

RA Mi riferivo agli oggetti simbolici che innescano le distorsioni di questo 
strumento verso l’amore/luce. Il posizionamento e l’amorevole accettazione di 
essi da parte di tutti i presenti è importante nel nutrire questo strumento. 
Pertanto, gli accessori coinvolti devono essere descritti e la loro presenza 
spiegata con parole vostre di insegnamento/apprendimento, poiché voi 
possedete l’attitudine appropriata per i risultati richiesti. 

6.4  INTERVISTATORE Lui mi capirà. Saremo molto attenti nell’informare totalmente 
Tom prima che assista. Grazie mille. 

Mi pare che possa essere un momento appropriato per includere un po’ di 
contesto storico in più su di te, magari informazioni aventi a che fare con la tua 
provenienza prima del tuo coinvolgimento col pianeta Terra, se possibile. 

RA Io sono Ra. Io, con il complesso di memoria sociale di cui faccio parte, sono 
uno di quelli che hanno viaggiato da un altro pianeta all’interno del vostro 
sistema solare, come lo chiamerebbe quest’entità. L’influenza planetaria era 
quella che voi chiamate Venere. Siamo una razza vecchia secondo le vostre 
misure. Quando eravamo nella sesta dimensione le nostre entità fisiche erano, 
come le definireste voi, dorate. Eravamo alti e in qualche modo delicati. La 
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copertura fisica, che voi chiamate tegumento, del nostro complesso corporeo, 
aveva una lucentezza dorata.1 

In questa forma abbiamo deciso di venire fra la vostra gente. La vostra gente a 
quel tempo era molto diversa da noi nell’aspetto fisico, come lo chiamate voi. 
Di conseguenza, non ci siamo mescolati bene alla popolazione ed eravamo 
ovviamente “altro” rispetto a loro. Dunque, la nostra visita è stata 
relativamente breve, perché ci siamo ritrovati nell’ipocrita posizione di essere 
acclamati come altri rispetto ai vostri altri-sé. Quella è stata l’epoca in cui 
abbiamo costruito le strutture per le quali tu mostri interesse. 

6.5  INTERVISTATORE Come hai viaggiato da Venere a questo pianeta? 

RA Abbiamo usato il pensiero. 

6.6  INTERVISTATORE Sarebbe stato possibile prendere una delle persone dal nostro 
pianeta a quell’epoca e portarla su Venere? Sarebbe sopravvissuta? Le 
condizioni erano molto [incomprensibile]? 

RA Le condizioni di terza densità non sono ospitali per le forme di vita della 
vostra gente. La quinta e sesta dimensione di quella sfera planetaria sono 
piuttosto favorevoli alla crescita/apprendimento/insegnamento. 

6.7  INTERVISTATORE Come siete riusciti a compiere la transizione da Venere, ed io 
presumo dalla sesta dimensione, quale— sarebbe stata invisibile quando siete 
giunti qui? Avete dovuto cambiare le vostre dimensioni per camminare sulla 
Terra? 

RA Io sono Ra. Ricorderai l’esercizio del vento. La dissoluzione nel nulla è la 
dissoluzione nell’unità, perché non esiste nessun nulla. Dalla sesta dimensione, 
siamo in grado di manipolare, col pensiero, l’infinito intelligente presente in 
ogni particella di luce, o luce distorta, così che fossimo in grado di vestirci con 
una replica visibile in terza densità dei nostri complessi mente/corpo/spirito di 
sesta densità. Questo esperimento ci è stato permesso dal Consiglio che vigila 
sul vostro pianeta. 

                                                 
1  Un buon numero di indizi sembrano indicare che Ra qui intendesse dire terza dimensione 

invece di sesta, compresa l’informazione fornita in 6.7 e perché loro parlano del 
“complesso corporeo fisico” e del “tegumento,” che noi sappiamo da altre trasmissioni che 
nella sesta densità sono diventati luce (ad es. 8.20). 
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6.8  INTERVISTATORE Dov’è situato questo Consiglio? 

RA Questo Consiglio è situato nell’ottava dimensione, o la numero otto, del 
pianeta Saturno, avendo luogo in una zona che voi concepite, in termini di 
terza dimensione, come gli anelli. 

6.9  INTERVISTATORE C’è qualche altro popolo come quello che si trova sulla Terra su 
qualcuno degli altri pianeti di questo sistema solare? 

RA Stai chiedendo un’informazione dello spazio/tempo presente o del 
continuum spazio/tempo? 

6.10  INTERVISTATORE Entrambi. 

RA In un tempo/spazio, in quello che è il vostro passato, c’è stata una 
popolazione di esseri di terza densità su un pianeta che si trovava all’interno del 
vostro sistema solare. Ci sono vari nomi con i quali è stato chiamato questo 
pianeta. Il complesso di vibrazione sonora più comunemente usato dalla vostra 
gente è Maldek. Queste entità, avendo distrutto la propria sfera planetaria, 
sono state dunque costrette a trovare spazio per loro stessi in questa terza 
densità che è l’unica nel vostro sistema solare, nel loro tempo/spazio presente, 
che fosse ospitale e capace di offrire le lezioni necessarie per diminuire le loro 
distorsioni di mente/corpo/spirito rispetto alla Legge dell’Uno. 

6.11  INTERVISTATORE Come sono arrivati qui? 

RA Sono giunti attraverso il processo del raccolto e sono stati incarnati in questa 
densità tramite i processi di incarnazione dalle vostre sfere superiori all’interno 
di questa densità. 

6.12  INTERVISTATORE Quanto tempo fa è accaduto, nei nostri anni? 

RA Sto avendo delle difficoltà a comunicare con questo strumento. Dobbiamo 
rendere il suo stato più profondo. 

Questo è accaduto approssimativamente cinque cento mila [500.000] dei 
vostri anni fa. 

6.13 INTERVISTATORE Grazie. Tutta la popolazione della terra quindi - la popolazione 
umana della terra - tutti loro sono originari di Maldek? 
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RA Io sono Ra. Questa è una nuova linea di domande, e merita un posto tutto 
suo. Coloro che sono stati raccolti sulla vostra sfera dalla sfera nota prima della 
sua dissoluzione con altri nomi, ma alla vostra gente come Maldek, si sono 
incarnati, molti all’interno della superficie della Terra piuttosto che sopra di 
essa. La popolazione del vostro pianeta contiene molti gruppi diversi raccolti 
da altre sfere di seconda dimensione e da altri cicli di terza dimensione. Non 
siete tutti una unica razza o di un unico contesto iniziale. L’esperienza che voi 
condividete è unica in questo continuum tempo/spazio. 

6.14  INTERVISTATORE Penso che sarebbe opportuno scoprire come agisce la Legge 
dell’Uno in questo trasferimento di entità sul nostro pianeta e nell’azione di 
raccolto. 

RA Io sono Ra. La Legge di Uno afferma semplicemente che tutte le cose sono 
una, che tutti gli esseri sono uno. Ci sono certi comportamenti e forme-
pensiero consoni alla comprensione ed alla pratica di questa legge. Coloro che, 
terminando un ciclo di esperienza, dimostrano vari gradi di distorsione di 
quella comprensione di pensiero e azione, saranno separati per loro stessa scelta 
in una distorsione vibratoria più confortevole per i loro complessi 
mente/corpo/spirito. 

Questo processo viene sorvegliato, o vigilato, da quegli esseri di sostegno che, 
pur essendo molto vicini alla Legge dell’Uno nelle loro distorsioni, hanno la 
distorsione verso il servizio attivo. 

Quindi viene creata l’illusione della Luce, o più propriamente ma meno 
comprensibilmente, della luce/amore. Questo avviene a diversi gradi di 
intensità. Il complesso spirituale di ogni entità raccolta si muove lungo la linea 
di luce finché la luce non diventa troppo intensa, e a quel punto l’entità si 
ferma. Questa entità può avere a malapena raggiunto la terza densità oppure 
potrebbe essere molto, molto vicina al termine del complesso vibratorio di 
distorsione della luce/amore della terza densità. Nondimeno, coloro che 
ricadono all’interno di questa ottava di luce/amore intensificante sperimentano 
quindi un ciclo maggiore durante il quale ci sono molte opportunità per la 
scoperta delle distorsioni che sono connaturate in ogni entità e, pertanto, 
all’alleviamento di queste distorsioni. 
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6.15  INTERVISTATORE Qual è la lunghezza, nei nostri anni, di uno di questi cicli, 
attualmente? 

RA Un ciclo maggiore è di approssimativamente venticinque mila [25.000] dei 
vostri anni. Ci sono tre cicli di questa natura durante i quali coloro che sono 
progrediti possono essere raccolti. Al termine dei tre cicli maggiori– cioè 
approssimativamente fra i settanta-cinque e i settanta-sei mila [75-76.000] dei 
vostri anni— tutti vengono raccolti, indipendentemente dai loro progressi, 
perché durante quel periodo il pianeta stesso si sposta attraverso la parte utile 
di quella dimensione ed inizia a cessare di essere utile per i livelli inferiori di 
vibrazione all’interno di quella densità. 

6.16  INTERVISTATORE Qual è, in questo momento, la posizione di questo pianeta 
rispetto alla progressione del ciclo? 

RA Io sono Ra. In questo momento questa sfera è nella vibrazione della quarta 
dimensione. Il suo materiale è piuttosto confuso a causa dei complessi di 
memoria di società che si trovano nella sua coscienza. Non ha effettuato una 
transizione facile verso le vibrazioni che richiama. Pertanto, andrà incontro a 
qualche inconveniente. 

6.17  INTERVISTATORE Questo inconveniente è imminente entro pochi anni? 

RA Io sono Ra. Questo inconveniente, o complesso vibratorio disarmonico, è 
iniziato parecchi dei vostri anni nel vostro passato. Continuerà 
ininterrottamente per un periodo di circa tre zero, trenta [30], dei vostri anni. 

6.18  INTERVISTATORE Dopo questo periodo di trent’anni presumo che saremo un 
pianeta di quarta dimensione o densità. È corretto questo? 

RA Io sono Ra. È così. 

6.19  INTERVISTATORE È possibile stimare quale percentuale dell’attuale popolazione 
abiterà il pianeta di quarta densità? 

RA Il raccolto non c’è ancora, quindi una stima è insignificante. 

6.20  INTERVISTATORE Il fatto che ci troviamo in questo periodo di transizione ha 
qualcosa a che fare con la ragione per cui hai messo le tue informazioni a 
disposizione della popolazione? 
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RA Io sono Ra. Abbiamo camminato fra la vostra gente. Noi ricordiamo. 
Ricordiamo il dolore. Ne abbiamo visto tanto. Abbiamo cercato uno 
strumento con parametri adeguati di distorsione nel complesso 
mente/corpo/spirito ed un gruppo di complessi mente/corpo/spirito 
comprensivi e di supporto che accettasse queste informazioni con la minima 
distorsione ed il massimo desiderio di servire per alcuni dei vostri anni. 

La risposta, in breve, è sì. Comunque, desideravamo che sapeste che nella 
nostra memoria vi ringraziamo. 

6.21  INTERVISTATORE I veicoli discoidali che noi chiamiamo UFO hanno… si dice 
che qualcuno arrivasse dal pianeta Venere. Uno di questi era il tuo veicolo? 

RA Io sono Ra. Abbiamo utilizzato i cristalli per numerosi scopi. Il veicolo di 
cui parli tu non è stato utilizzato da noi nel complesso di memoria del vostro 
spazio/tempo presente. Tuttavia, abbiamo usato cristalli e la forma a campana 
nel passato della vostra illusione. 

6.22  INTERVISTATORE Quanti anni fa nel passato hai utilizzato questo veicolo a 
campana per venire qua? 

RA Io sono Ra. Abbiamo visitato i vostri popoli diciotto mila [18.000] dei 
vostri anni fa e non siamo atterrati; di nuovo, undici mila [11.000] anni fa. 

6.23  INTERVISTATORE Le fotografie del veicolo a forma di campana ed i rapporti sul 
contatto da Venere risalgono a meno di trent’anni fa. Hai qualche conoscenza 
di questi rapporti? 

RA Io sono Ra. Abbiamo conoscenza dell’unità con queste incursioni del vostro 
attuale tempo/spazio. Noi non siamo più di Venere. Tuttavia, ci sono forme-
pensiero create fra la vostra gente dall’epoca in cui camminavamo fra di voi. La 
memoria e le forme-pensiero create allora, fanno parte del vostro complesso di 
societaria memoria. Questa coscienza di massa, come potreste chiamarla voi, 
crea ancora una volta l’esperienza per coloro che richiedono tale esperienza. 
L’attuale popolazione di Venere non è più di sesta densità. 

6.24  INTERVISTATORE Qualcuno degli UFO che vengono attualmente riportati 
proviene da altri pianeti qui in questo tempo, o hai questa conoscenza? 
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RA Io sono uno dei membri della Confederazione dei Pianeti al Servizio 
dell’Infinito Creatore. Ci sono approssimativamente cinquantatré civiltà, che 
comprendono circa cinquecento complessi di coscienza planetaria in questa 
Confederazione. Questa Confederazione comprende quelli del vostro pianeta 
che hanno raggiunto dimensioni superiori alla terza. Contiene entità planetarie 
all’interno del vostro sistema solare e contiene entità planetarie di altre galassie. 
È una vera Confederazione in quanto i suoi membri non sono simili, ma alleati 
nel servizio secondo la Legge dell’Uno. 

6.25  INTERVISTATORE Qualcuno di loro, in questa epoca, è giunto sin qui su astronavi? 
Negli ultimi, diciamo, trent’anni? 

RA Io sono Ra. Dobbiamo sottolineare che questa informazione non è 
importante. Se capirai questo, sentiamo che questa informazione possa essere 
accettabilmente offerta. La Legge dell’Uno è ciò che siamo venuti ad esprimere. 
Tuttavia, discuteremo di questo argomento. 

Ogni entità planetaria che desidera apparire nella vostra spazio/tempo-
distorsione tridimensionale richiede un permesso per superare la quarantena, 
come la chiamereste voi, e apparire alla vostra gente. La ragione e lo scopo di 
tale apparizione viene compresa e accettata o respinta. Ci sono state fino a 
quindici entità della Confederazione nei vostri cieli in un solo momento; le 
altre disponibili a voi attraverso il pensiero. 

Al momento ce ne sono sette che stanno operando con veicoli nella vostra 
densità. I loro propositi sono molto semplici: permettere alle entità del vostro 
pianeta di divenire consapevoli dell’infinito che spesso si esprime meglio per i 
non informati come misterioso o sconosciuto. 

6.26  INTERVISTATORE Sono pienamente consapevole che sei principalmente interessato 
a divulgare Legge dell’Uno. Tuttavia, è mio giudizio— potrebbe essere 
sbagliato— che allo scopo di divulgare questo materiale sia necessario includere 
domande come quella che ho appena fatto allo scopo di creare la più ampia 
divulgazione possibile del materiale. Se questo non fosse l’obiettivo, potrei 
limitare le mie domande solo all’applicazione della Legge dell’Uno. Ma io 
comprendo che in questo periodo l’obiettivo è quello di divulgare ampiamente 
questo materiale. È corretto questo? 
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RA Io sono Ra. Questa percezione è solo lievemente distorta nella tua 
comprensione/apprendimento. Desideriamo che tu proceda come ritieni 
opportuno. Questo è il tuo posto. Noi, nel dare queste informazioni, troviamo 
che la nostra distorsione della comprensione del nostro scopo sia non solo di 
offrire informazioni, ma anche di soppesarle in base alle nostre distorte 
percezioni della sua relativa importanza. Quindi, troverai che le nostre 
affermazioni, a volte, saranno tali da sottintendere che una domanda non sia 
importante. Questo per via della nostra percezione che la domanda posta non 
sia importante. Ciò nonostante, a meno che la domanda non contenga il 
potenziale per un rispondere che possa violare il libero arbitrio, noi vi 
offriremo le nostre risposte. 

6.27  INTERVISTATORE Molte grazie. Non intendiamo sovraffaticare lo strumento. 
Siamo andati ormai considerevolmente oltre la normale durata della seduta. 
Potresti dirmi la condizione dello strumento? 

RA Lo strumento è bilanciato, grazie alla vostra cura. Tuttavia, il suo veicolo 
fisico si sta irrigidendo. 

6.28  INTERVISTATORE In tal caso forse dovremmo continuare un’altra volta. 

RA Concorderemo. Pertanto, a meno che tu non abbia una breve domanda 
prenderemo congedo. 

6.29  INTERVISTATORE L’unica domanda che ho è che devo presumere che dal 
momento che Leonard era qui quando hai realizzato il primo contatto, sarebbe 
giusto che fosse qui come Tom. È corretto questo? 

RA Questo è corretto e completa il numero sostenibile di coloro in questo 
momento in grado partecipare. Di nuovo, ricordate le istruzioni fornite per la 
preparazione del complesso di vibrazione sonora, Tom. 

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 Creatore. Adonai. 
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SESSIONE 7 
25 GENNAIO 1981 

7.0  RA Io sono Ra. Vi saluto nell’amore e nella luce del nostro Infinito Creatore. 
Adesso sto comunicando. 

7.1  INTERVISTATORE Hai detto che eri un membro della Confederazione dei Pianeti. 
Quali vie di servizio, o tipi di servizio, sono disponibili per i membri della 
Confederazione? Ne descriveresti qualcuno? 

RA Io sono Ra. Presumo che tu intenda il servizio che noi della Confederazione 
possiamo offrire, piuttosto che il servizio disponibile per nostro uso. 

Il servizio disponibile che noi offriamo a chi ci chiama equivale al quadrato 
della distorsione/necessità di tale chiamata diviso per, o integrato con, la 
fondamentale Legge dell’Uno nella sua distorsione che indica il libero arbitrio 
di coloro che non sono consapevoli dell’unità del creato. 

7.2  INTERVISTATORE Da questo, deduco che la difficoltà che hai nel contattare questo 
pianeta in quest’epoca sia la mescolanza dei popoli qui— alcuni consapevoli 
dell’unità, altri no, e per questa ragione non puoi venire apertamente o fornire 
qualche prova del tuo contatto. È corretto questo? 

RA Io sono Ra. Come abbiamo appena ripetuto attraverso questo strumento, 
dobbiamo integrare tutte le porzioni del vostro complesso di memoria sociale 
nella sua forma di illusoria disgregazione. Quindi il risultato di questo può 
essere visto come il limite della nostra abilità di servire. 

Siamo fortunati che la Legge del Servizio elevi al quadrato i desideri di coloro 
che chiamano. Altrimenti, non avremmo nessuna esistenza in questo 
tempo/spazio in questo attuale continuum di illusione. In breve, 
fondamentalmente hai ragione. Il pensiero di non essere in grado non fa parte 
del nostro basilare complesso di forma-pensiero nei confronti della vostra 
gente, ma piuttosto è una massima considerazione di ciò che è possibile. 

7.3  INTERVISTATORE Per “elevare al quadrato”, intendi che se dieci persone chiamano 
si può contarle, se comparate al rapporto planetario di persone, come se fossero 
100 persone, elevando dieci al quadrato e ottenendo 100? È corretto questo? 
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RA Io sono Ra. Questo non è corretto. Il quadrato è sequenziale — uno, due, 
tre, quattro, ognuno elevato per il numero successivo. 

7.4  INTERVISTATORE [audio incomprensibile] usiamo un esempio. Se dieci, solo dieci 
entità sulla Terra richiedessero i tuoi servizi come calcoleresti la loro chiamata 
utilizzando questa regola dei quadrati? 

RA Eleveremmo al quadrato l’uno dieci volte in sequenza, elevando il numero 
alla decima potenza. 

7.5  INTERVISTATORE Quale sarebbe il risultato di questo calcolo? 

RA [24 secondi di pausa]. Il risultato è difficile da trasmettere. È mille e dodici 
[1.012] approssimativamente. Le entità che chiamano a volte non sono 
totalmente unificate nella loro chiamata, e quindi l’elevazione al quadrato è 
leggermente inferiore. Dunque, c’è una perdita statistica durante il periodo di 
chiamata. Tuttavia, forse tramite queste informazioni statisticamente rivedute, 
puoi capire il meccanismo dell’elevazione al quadrato.  

7.6  INTERVISTATORE Al presente, quante entità stanno chiamando per i vostri servizi 
dal pianeta Terra? 

RA Io sono chiamato personalmente da tre cento cinquantadue mila [352.000]. 
La Confederazione, nel suo intero spettro di entità-complessi, viene chiamata 
da sei cento trentadue milioni [632.000.000] dei vostri complessi 
mente/corpo/spirito. Questi numeri sono stati semplificati. 

7.7  INTERVISTATORE Mi puoi dire qual è il risultato dell’applicazione della Legge dei 
Quadrati a questi dati? 

RA Il numero è grosso modo insignificante nel senso finito poiché ci sono 
molte, molte cifre. Tuttavia, costituisce una grande chiamata che noi di tutta la 
Creazione sentiamo ed udiamo come se le nostre stesse entità fossero distorte 
verso un grande ed opprimente dolore. Essa richiede il nostro servizio. 

7.8  INTERVISTATORE A che punto sarebbe abbastanza grande affinché tu possa venire 
apertamente fra la nostra gente sulla Terra? Quante entità sulla Terra 
dovrebbero chiamare la Confederazione? 
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RA Io sono Ra. Noi non calcoliamo la possibilità di venire fra la vostra gente 
dal numero di chiamate, ma attraverso il consenso all’interno di un intero 
complesso di societaria memoria che è divenuto consapevole della infinita 
coscienza di tutte le cose. Questo è stato possibile fra la vostra gente solo in casi 
isolati. 

Nel caso in cui un complesso di memoria sociale che è un servitore del 
Creatore vede questa situazione e ha un’idea dell’aiuto adeguato che può essere 
portato solo fra la vostra gente, il complesso di memoria sociale che desidera 
questo progetto lo sottopone al Consiglio di Saturno. Se è approvato, la 
quarantena viene sollevata. 

7.9  INTERVISTATORE Ho una domanda qui, credo, riguardo al Consiglio da parte di 
Jim. Chi sono i membri, e come funziona il Consiglio? 

RA Io sono Ra. I membri del Consiglio sono rappresentanti provenienti della 
Confederazione e di quei livelli vibratori dei vostri piani interiori che 
sostengono la responsabilità della vostra terza densità. I nomi non sono 
importanti perché non ci sono nomi. I vostri complessi mente/corpo/spirito 
richiedono dei nomi e così, in molti casi, si usano i complessi di vibrazione 
sonora consoni alle distorsioni vibratorie di ciascuna entità. Tuttavia, il 
concetto di nome non fa parte del Consiglio. Se nomi vengono richiesti, noi ci 
proveremo. Tuttavia, non tutti hanno scelto dei nomi. 

In numero, il Consiglio che siede in sessione costante - sebbene variabile nei 
suoi membri in funzione del bilanciamento che avviene, come direste voi, 
irregolarmente - è di nove. Questo è il Consiglio di Sessione. A sostenere 
questo Consiglio, ci sono ventiquattro entità che offrono i loro servizi a 
richiesta. Queste entità sorvegliano fedelmente e sono state chiamate i 
Guardiani. 

Il Consiglio opera per mezzo di, quello che voi chiamereste, contatto telepatico 
con l’unità o unione dei nove, con le distorsioni che si mescolano 
armoniosamente così che la Legge dell’Uno prevalga con facilità. Quando è 
presente la necessità di un pensiero, il Consiglio trattiene la complesso-
distorsione di questa necessità, bilanciandola come descritto, e quindi 
raccomanda quella che considera un’azione appropriata. Ciò comprende: uno, 
il dovere di ammettere complessi di memoria sociale nella Confederazione; 
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due, offrire aiuto a coloro che non sono certi di come aiutare il complesso di 
memoria sociale che richiede aiuto in un modo consono sia alla chiamata, la 
Legge, sia al numero di coloro che stanno chiamando (vale a dire, a volte la 
resistenza della chiamata); tre, vengono stabilite questioni interne al Consiglio. 

Questi sono i doveri principali del Consiglio. Essi sono in grado, in caso di 
dubbio, di contattare i ventiquattro, i quali offriranno poi al Consiglio 
giudizio/riflessione del consenso. Il Consiglio può quindi riconsiderare ogni 
questione. 

7.10  INTERVISTATORE Il Consiglio dei Nove sono gli stessi Nove menzionati in questo 
libro? [L’intervistatore gesticola verso il libro “Uri” di Andrija (Henry) Puharich.] 

RA Io sono Ra. Il Consiglio dei Nove è stato memorizzato in forma semi-
indistorta da due fonti principali: colui noto nel vostro modo di nominare 
come Mark, e colui noto nel vostro modo di nominare come Henry. In un 
caso, il canale è diventato lo scriba. Nell’altro, il canale non era lo scriba. 
Tuttavia, senza l’aiuto dello scriba, l’energia non sarebbe arrivata al canale. 

7.11  INTERVISTATORE I nomi di cui parli, erano forse Mark Probert e Henry Puharich? 

RA Io sono Ra. Questo è corretto. 

7.12  INTERVISTATORE Sono interessato all’applicazione della Legge dell’Uno per 
quanto riguarda il libero arbitrio e quella che io chiamerei pubblicità fatta dal 
contatto UFO con il pianeta. Ovvero, il Consiglio ha permesso che la 
quarantena venisse sollevata molte volte negli ultimi trent’anni. Questa a me 
pare una forma di pubblicità per quanto stiamo facendo noi ora, così che più 
persone potessero essere risvegliate. È corretto quello che dico? 

RA Io sono Ra. Ci vorrà un bel po’ per sbrogliare la concettualizzazione del tuo 
complesso mentale per riformulare la tua domanda in una risposta appropriata. 
Per favore porta pazienza nei nostri confronti. 

Il Consiglio di Saturno non ha permesso la violazione della quarantena nel 
continuum tempo/spazio che hai menzionato. C’è una certa quantità di 
atterraggi che sono avvenuti. Alcuni di questi atterraggi sono della vostra gente. 
Alcuni sono delle entità a voi note come il gruppo di Orione. 
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Secondo, viene accordato il permesso, non di violare la quarantena per stare fra 
di voi, ma di apparire con la capacità della forma-pensiero a coloro che hanno 
gli occhi per vedere. 

Terzo, è corretta la tua supposizione che sia stato accordato un permesso nel 
tempo/spazio in cui il vostro primo ordigno nucleare è stato sviluppato e 
utilizzato affinché i membri della Confederazione servissero la vostra gente in 
modo tale da far calare un po’ di mistero. Questo è quello che intendi tu per 
pubblicità, ed è corretto. 

La qualità del mistero e dell’ignoto degli avvenimenti che ci è permesso offrire 
hanno l’auspicato intento di rendere la vostra gente consapevole di infinite 
possibilità. Quando la vostra gente afferrerà l’infinito, allora e solo allora, si 
potrà aprire il portale verso la Legge dell’Uno. 

7.13 INTERVISTATORE Hai menzionato che sia la nostra gente sia quelli di Orione sono 
venuti qui. Puoi approfondire su questo? 

RA Io sono Ra. I tuoi complessi di pensiero non corrispondevano ai tuoi 
complessi di vibrazione sonora. Non siamo in grado di rispondere. Per favore 
riformula la tua domanda. 

7.14  INTERVISTATORE Chiederò a proposito di Orione. Hai menzionato Orione quale 
fonte di alcuni dei contatti UFO. Mi puoi dire qualcosa di tale contatto, del 
suo scopo? 

RA Io sono Ra. Considera, se lo vuoi, un semplice esempio di intenzioni che 
sono cattive/buone. Questo esempio è Adolf. Questo è il vostro complesso di 
vibrazione sonora. L’intenzione è presumibilmente di unificare, scegliendo il 
complesso di distorsione chiamato élite da un complesso di memoria sociale, e 
quindi assoggettare, con vari effetti, quelli che sono visti come distorsione di 
non-élite. C’è poi il concetto di prendere il complesso di memoria sociale così 
epurato ed annetterlo ad una distorsione intesa dal cosiddetto gruppo di 
Orione come un impero. 

Il problema che si pone loro è quello di affrontare una grande quantità di 
energia casuale provocata dal concetto di separazione. Questo li rende 
vulnerabili poiché le distorsioni fra i loro stessi membri non sono armonizzate. 

7.15 INTERVISTATORE Qual è la densità del gruppo di Orione? 
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RA Io sono Ra. Come la Confederazione, le densità della coscienza di massa che 
compongono quel gruppo sono diverse. Vi sono molto poche entità di terza 
densità, un gran numero di quarta densità, un numero altrettanto grande di 
quinta densità1 e molto poche di sesta densità che formano questa 
organizzazione. Il loro numero è forse un decimo del nostro in qualsiasi punto 
nel continuum spazio/tempo poiché il problema dell’entropia spirituale gli fa 
sperimentare una continua disintegrazione dei loro complessi di memoria 
sociale. 

Il loro potere è lo stesso del nostro. 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. Tuttavia, il servizio agli altri risulta nel servizio al sé, così preservando ed 
armonizzando ulteriormente le distorsioni di quelle entità che cercano 
l’infinito intelligente attraverso queste discipline. 

Coloro che cercano l’infinito intelligente attraverso il servizio al sé creano la 
medesima quantità di potere ma, come abbiamo detto, hanno continue 
difficoltà a causa del concetto di separazione che è implicito nelle 
manifestazioni del servizio al sé che comprende il potere sugli altri. Questo 
indebolisce ed infine disintegra l’energia raccolta da questi complessi 
mente/corpo/spirito che chiamano il gruppo Orione ed i complessi di memoria 
sociale che compongono il gruppo di Orione. 

Si dovrebbe notare, ponderare attentamente ed accettare che la Legge dell’Uno 
è disponibile a qualsiasi complesso di memoria sociale che ha deciso di unire i 
propri sforzi per qualsiasi scopo di ricerca, sia esso servizio agli altri o servizio al 
sé. Le leggi, che sono la distorsione primaria della Legge dell’Uno, vengono 
quindi messe all’opera e l’illusione dello spazio/tempo viene utilizzata quale 
mezzo per lo sviluppo dei risultati di quelle scelte liberamente compiute.  

Dunque, tutte le entità apprendono, indipendentemente da ciò che cercano. 
Tutti apprendono la stessa cosa, alcuni rapidamente, altri lentamente. 

                                                 
1  Non è chiaro e soggetto ad interpretazione, ma questa informazione riguardo al numero di 

entità di quinta densità che formano il gruppo di Orione può contraddire le informazioni date 
in 48.6. 
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7.16  INTERVISTATORE Utilizzando come esempio un complesso di memoria sociale di 
quinta densità del gruppo di Orione, qual era la loro precedente densità, prima 
che divenissero di quinta densità? 

RA Io sono Ra. Il progresso attraverso le densità è sequenziale. Un complesso di 
memoria sociale di quinta densità sarebbe costituito da complessi di 
mente/corpo/spirito raccolti dalla quarta densità. Quindi il complesso 
mente/corpo/spirito conglomerato o di massa compie la propria fusione, ed i 
risultati sono dovuti alle infinitamente varie possibilità di combinazione delle 
distorsioni. 

7.17  INTERVISTATORE Sto cercando di capire come progredisce un gruppo come quello 
di Orione. Ero del parere che una miglior comprensione della Legge dell’Uno 
creasse la condizione di accettabilità nello spostamento, diciamo, dalla nostra 
terza densità alla quarta adesso nella nostra transizione. E sto cercando di 
comprendere come sarebbe possibile— se ci si trovasse nel gruppo di Orione e 
si puntasse verso il servizio al sé— come si progredirebbe, diciamo, dalla terza 
dimensione alla quarta. Quale apprendimento sarebbe necessario per questo? 

RA Io sono Ra. Questa è l’ultima domanda lunga per questo strumento in 
questa sessione. 

Ricorderai che siamo entrati in un certo dettaglio riguardo a coloro che non 
sono ancora orientati verso la ricerca del servizio agli altri eppure, ciò 
nonostante, hanno trovato e potuto utilizzare il portale verso l’infinito 
intelligente. Questo vale per tutte le densità nella nostra ottava. Non possiamo 
parlare per quelle sopra di noi, come direste voi, nel prossimo quantum, o 
ottava, di esistenza. 

Questo, tuttavia, è vero per questa ottava di densità. Gli esseri vengono raccolti 
perché possano vedere e godere della luce/amore della densità adeguata. Coloro 
che hanno trovato questa luce/amore, amore/luce senza il beneficio di un 
desiderio del servizio, ciò nondimeno, tramite la Legge del Libero Arbitrio, 
hanno il diritto di utilizzare tale luce/amore per qualsiasi scopo. 

Inoltre, si può aggiungere che ci sono sistemi di studio che permettono ai 
cercatori di separazione di guadagnarsi questi portali. Questo studio è tanto 
difficile quanto quello che ti abbiamo descritto, ma ci sono quelli con la 
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perseveranza per perseguire lo studio proprio quanto tu desideri perseguire il 
difficile cammino della ricerca di conoscenza allo scopo di servire.  

La distorsione sta nel fatto che coloro che cercano di servire il sé vengono visti 
dalla Legge dell’Uno esattamente allo stesso modo di quelli che cercano di 
servire gli altri, perché non sono forse tutti uno? Servire sé stessi e servire l’altro 
è un modo duplice di dire la stessa cosa, se si è in grado di capire l’essenza della 
Legge dell’Uno.  

A questo punto risponderemo a qualche breve domanda che tu possa avere. 

7.18  INTERVISTATORE C’è qualcosa che possiamo fare per mettere lo strumento più 
comodo? 

RA Io sono Ra. Vi sono piccole correzioni che potreste fare. Comunque, ora 
siamo in grado di utilizzare questo strumento con distorsioni minime e senza 
affaticare questo strumento a livelli significativi. 

Desideri domandare altro? 

7.19 INTERVISTATORE Non desideriamo stancare eccessivamente lo strumento. Grazie 
mille. É stato molto utile. Continueremo nella prossima sessione riprendendo 
da questo punto. Credo di iniziare a comprendere la progressione. Grazie 
mille. 

RA 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 Creatore. 
Adonai. 
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SESSIONE 8 
26 GENNAIO 1981 

8.0  RA Io sono Ra. Vi saluto nell’amore e nella luce dell’Infinito Creatore. Adesso 
sto comunicando. 

8.1  INTERVISTATORE Ho una domanda riguardo a quella che io chiamo pubblicità 
della Confederazione. Ha a che fare con il libero arbitrio. Sono stati permessi 
certi contatti, mi pare di capire, dal Consiglio, ma c’è un limite a causa del 
libero arbitrio di coloro che forse non sono orientati in modo tale da volere il 
contatto. Questo materiale che stiamo creando ora verrà divulgato. La 
divulgazione di questo materiale dipenderà dalle volontà di un numero 
relativamente piccolo di persone sul pianeta. Molte persone sul nostro pianeta 
ora vogliono questo materiale, ma anche se noi lo divulgassimo essi non 
saranno consapevoli che è disponibile. C’è qualche possibilità di creare qualche 
effetto che io chiamerei pubblicità, o questo è contrario al principio del libero 
arbitrio? 

RA Io sono Ra. Considera, se lo vuoi, il cammino intrapreso dal tuo complesso 
di vita-esperienza. Considera le coincidenze e le strane circostanze con le quali 
una cosa si è evoluta in quella successiva. Consideralo bene. Ogni entità 
riceverà l’opportunità di cui ciascuno ha bisogno. 

Questa fonte-entità di informazione non ha usi nel complesso di vita-
esperienza di ognuno di quelli fra la vostra gente che cerca. Quindi la 
pubblicità è generale e non pensata per indicare la ricerca di un particolare 
materiale, ma solo per suggerire l’aspetto noumenico dell’illusione. 

8.2  INTERVISTATORE C’era una parte del materiale di ieri che leggerò in cui tu affermi 
“C’è una certa quantità di atterraggi che sono avvenuti. Alcuni di questi 
atterraggi sono della vostra gente.” La mia prima domanda è cosa intendevi per 
“atterraggi sono della vostra gente”? 

RA Io sono Ra. La vostra gente possiede, in questo tempo/spazio presente, 
l’avanzamento tecnologico, se così lo si vuol chiamare, per essere in grado di 
creare e far volare la forma ed il tipo di veicolo a voi noto come oggetti volanti 
non identificati. Sfortunatamente per il ritmo vibratorio del complesso di 
memoria sociale della vostra gente, questi dispositivi non sono intesi ad essere 
al servizio del genere umano, ma per un uso potenzialmente distruttivo. 
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Questo scompiglia ancor di più il nexus vibratorio del vostro complesso di 
memoria sociale, causando una situazione in cui né coloro orientati a servire gli 
altri né coloro orientati a servire il sé possono ottenere l’energia/potere che apre 
i cancelli verso l’infinito intelligente per il complesso di memoria sociale. 
Questo a sua volta è la causa del fatto che il raccolto è piccolo. 

8.3  INTERVISTATORE Questi veicoli che sono della nostra gente provengono da quelli 
che noi chiamiamo piani che non sono incarnati in questa epoca? Dove hanno 
le loro basi? 

RA Io sono Ra. Questi di cui parliamo sono di terza densità e sono parte del 
cosiddetto complesso militare di varie divisioni o strutture sociali della vostra 
gente. 

Le basi sono svariate. Ci sono basi, come le chiamereste voi, sottomarine nelle 
vostre acque meridionali vicino alle Bahamas così come nei vostri mari del 
Pacifico in vari posti vicino ai confini marittimi Cileni. Ci sono basi sulla 
vostra luna, come chiamate voi questo satellite, che vengono rimesse in 
funzione in questo periodo. Ci sono basi che si muovono sulle vostre terre. Ci 
sono basi, se le volete chiamare così, nei vostri cieli. Queste sono le basi della 
vostra gente, molto numerose e, come abbiamo detto, potenzialmente 
distruttive. 

8.4  INTERVISTATORE Da dove provengono le persone che conducono questi veicoli? 
Sono affiliati con qualche nazione sulla Terra? Qual è la loro origine? 

RA Queste persone provengono dallo stesso luogo da cui proveniamo voi ed io. 
Provengono dal Creatore. 

Per come intendevi tu la domanda, nel suo aspetto più superficiale, queste 
persone sono quelli dei governi vostro e di altri-sé responsabili per quella che 
voi definireste sicurezza nazionale. 

8.5  INTERVISTATORE Devo comprendere quindi che gli Stati Uniti hanno questi 
veicoli in basi sottomarine? 

RA Io sono Ra. Quello che dici è corretto. 

8.6  INTERVISTATORE Come hanno fatto gli Stati Uniti ad apprendere la tecnologia 
per costruire queste [incomprensibile] terrestri? 
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RA Io sono Ra. C’è stato un complesso mente/corpo/spirito noto alla vostra 
gente con il complesso di vibrazione sonora, Nikola. Questa entità ha lasciato 
l’illusione, ed i documenti che contenevano le comprensioni necessarie sono 
stati presi da complessi mente/corpo/spirito che servono la vostra sicurezza del 
complesso divisionale nazionale. Così la vostra gente è venuta al corrente della 
tecnologia di base.  

Nel caso di quei complessi mente/corpo/spirito che voi chiamate Russi, la 
tecnologia è stata fornita da uno della confederazione nel tentativo, circa 
ventisette dei vostri anni fa, di condividere informazioni e di portare pace fra i 
vostri popoli. Le entità che hanno fornito questa informazione erano in errore, 
ma abbiamo fatto molte cose al termine di questo ciclo nel tentativo di aiutare 
il vostro raccolto dalle quali abbiamo appreso la follia di certi tipi di aiuto. 
Questo è un fattore che contribuisce al nostro approccio più cauto in questo 
periodo, anche quando c’è la necessità di potere su potere e la chiamata della 
vostra gente è sempre maggiore. 

8.7  INTERVISTATORE Sono perplesso da questi veicoli per cui abbiamo delle basi 
sottomarine. Sono [incomprensibile.] Questa tecnologia è sufficiente ad 
oscurare tutti gli altri armamenti? Abbiamo solo la capacità di volare in questi 
veicoli o vi sono anche delle armi come ce ne sono— Ci sono state date 
[incomprensibile] o sono solamente dei veicoli per il trasporto? Qual è il 
meccanismo di base della loro [incomprensibile]? È veramente difficile credere 
che è quello che sto dicendo. 

RA Io sono Ra. Il veicolo forse viene chiamato male in alcuni casi. Sarebbe più 
appropriato considerarli come armamenti. L’energia utilizzata è quella del 
campo di energia elettromagnetica che polarizza la sfera terrestre. L’armamento 
è essenzialmente di due tipi: quello che viene chiamato dalla vostra gente 
psicotronico, e quello che viene chiamato dalla vostra gente raggio a particelle. 
La quantità di distruzione contenuta in questa tecnologia è considerevole, e le 
armi sono state utilizzate in molti casi per alterare gli schemi metereologici e 
per aumentare il cambiamento vibratorio che travolge il vostro pianeta in 
questa epoca. 

8.8  INTERVISTATORE Come sono riusciti a tenere tutto questo segreto? Perché questi 
veicoli non vengono utilizzati per il trasporto? 
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RA I governi di ognuna delle vostre illusioni di divisione sociale desiderano 
astenersi dalla pubblicità così che il fattore sorpresa possa essere mantenuto in 
caso di azioni ostili da parte di quelli che i vostri popoli definiscono nemici. 

8.9  INTERVISTATORE Quanti di questi veicoli possiede gli Stati Uniti? 

RA Io sono Ra. Gli Stati Uniti ne ha cinque cento sette tre, cinque sette tre 
[573] in questo momento. Sono nel processo di aumentare questo numero. 

8.10  INTERVISTATORE Qual è la velocità massima di uno di questi veicoli? 

RA Io sono Ra. La velocità massima di questi veicoli è uguale alla energia della 
Terra al quadrato. Questo campo varia. Il limite è approssimativamente metà 
della velocità della luce, come la definireste voi. Questo a causa di imperfezioni 
di progetto. 

8.11  INTERVISTATORE Questo tipo di veicolo non risolverebbe totalmente, o 
arriverebbe vicino a risolvere, molti dei problemi energetici così come quelli di 
trasporto? Che noi siamo abituati a trasportare [incomprensibile]… trasportare 
[incomprensibile.] 

RA Io sono Ra. La tecnologia che la vostra gente possiede in questa epoca è in 
grado di risolvere ogni singola limitazione che affligge il vostro complesso di 
memoria sociale nell’attuale nexus di esperienza. Tuttavia, le preoccupazioni di 
alcuni dei vostri esseri con distorsioni verso quella che voi definireste una 
energia potente fa in modo che queste soluzioni vengano tenute nascoste fino a 
che le soluzioni non sono così tanto necessarie che coloro con la distorsione 
possano poi diventare ulteriormente distorti nella direzione del potere. 

8.12 INTERVISTATORE Nello stesso momento in cui hai menzionato che alcuni degli 
atterraggi erano della nostra gente, hai anche menzionato che alcuni erano del 
gruppo di Orione. Abbiamo parlato poco del gruppo di Orione, ma perché il 
gruppo di Orione atterra qui? Qual è il loro scopo? 

RA Io sono Ra. Il loro scopo è la conquista. A differenza di quelli della 
Confederazione che aspettano la chiamata, il cosiddetto gruppo di Orione si 
auto-chiama per conquistare. 

8.13  INTERVISTATORE Nello specifico, cosa fanno quando atterrano? 
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RA Vi sono due tipi di atterraggio. Nel primo, le entità fra la vostra gente 
vengono portate sui loro veicoli e programmati per usi futuri. Ci sono due o 
tre livelli di programmazione. Primo, il livello che verrà scoperto da coloro che 
fanno ricerca. Il secondo, un programma di innesco. Il terzo, un secondo e più 
profondo programma di innesco che cristallizza l’entità rendendola allo stesso 
tempo priva di vita e utile come una sorta di radiofaro. Questa è una forma di 
atterraggio. 

La seconda forma è quella dell’atterraggio al di sotto della crosta terrestre in cui 
si entra dall’acqua. Di nuovo, nell’area generale delle vostre aree del Sud 
America e dei Caraibi e vicino al cosiddetto Polo Nord. Le basi di questa gente 
sono sotterranee.  

8.14  INTERVISTATORE Che cosa ha il gruppo di Orione… qual è l’obiettivo rispetto 
alla conquista del gruppo di Orione? 

RA Io sono Ra. Come abbiamo già detto in precedenza, il loro obiettivo è 
quello di localizzare certi complessi mente/corpo/spirito che vibrano in 
risonanza con il loro complesso vibrazionale, quindi assoggettare la non-élite, 
come chiamereste voi coloro che non sono della vibrazione di Orione. 

8.15  INTERVISTATORE L’atterraggio di Pascagoula del 1973, quando Charlie Hickson 
fu preso a bordo, è stato di questo tipo di atterraggio? 

RA Io sono Ra. L’atterraggio di cui parli era quella che voi chiamereste 
un’anomalia. Non era né l’influenza di Orione né la vostra gente in forma-
pensiero, ma piuttosto un’entità planetaria della vostra vibrazione che ha 
superato la quarantena in tutta innocenza per un atterraggio casuale. 

8.16  INTERVISTATORE Che cosa hanno fatto a Charlie Hickson quando lo hanno preso 
a bordo? 

RA Io sono Ra. Hanno utilizzato l’esperienza di vita del suo complesso 
mente/corpo/spirito, concentrandosi sull’esperienza dei complessi di quella che 
voi chiamate guerra. 

8.17 INTERVISTATORE Come li hanno utilizzati? 
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RA Io sono Ra. L’utilizzo dell’esperienza è per apprendere. Considera una razza 
che guarda un film. Sperimenta una storia e si identifica con i sentimenti, le 
percezioni e le esperienze dell’eroe. 

8.18  INTERVISTATORE Charlie Hickson era originariamente del medesimo complesso 
di memoria sociale di quelli che lo hanno preso? 

RA Io sono Ra. Questa entità di complesso di vibrazione sonora non aveva 
legami con coloro che l’hanno usato. 

8.19  INTERVISTATORE Coloro che l’hanno usato, hanno usato le sue esperienze di 
guerra per apprendere di più sulla Legge dell’Uno? 

RA Io sono Ra. Questo è corretto. 

8.20 INTERVISTATORE Le entità che l’hanno preso… è quella la configurazione 
normale di queste entità? Loro [incomprensibile] piuttosto insolita. 

RA Io sono Ra. La configurazione dei loro esseri è la loro normale 
configurazione. Le cose inusuali non erano degne di nota. Noi stessi, quando 
scegliamo una missione fra la vostra gente, dobbiamo prima studiare la vostra 
gente perché se fossimo arrivati con nessun’altra forma se non la nostra, 
saremmo stati percepiti come luce. 

8.21  INTERVISTATORE Da che densità provenivano le entità che hanno raccolto Charlie 
Hickson? Qual era la loro densità? 

RA Io sono Ra. Le entità per cui tu manifesti così tanto interesse sono esseri 
della terza densità di un ordine particolarmente alto. Dobbiamo esprimerti la 
comprensione che queste entità non avrebbero utilizzato il complesso 
mente/corpo/spirito, Charlie, eccetto che per la decisione prima 
dell’incarnazione da parte di questa entità di essere di servizio. 

8.22  INTERVISTATORE Qual era la casa o l’origine delle entità che hanno preso Charlie? 

RA Io sono Ra. Queste entità erano della galassia di Sirio. 

8.23  INTERVISTATORE L’informazione più sorprendente che mi hai dato, che devo 
ammettere faccio fatica a credere, è che gli Stati Uniti abbiano 573 veicoli 
come quelli che tu descrivi. Quante persone nel nostro governo sono 
consapevoli che li abbiamo? Quante persone in totale nelle istituzioni degli 
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Stati Uniti sono consapevoli di questo, compresi coloro che manovrano i 
veicoli? 

RA Io sono Ra. Il numero delle persone varia, poiché vi sono necessità di 
comunicare in questo particolare nexus tempo/spazio tali per cui il numero sta 
aumentando in questo momento. Il numero approssimativo è di uno cinque 
zero zero [1.500]. È solo approssimativo, perché mentre il vostro illusorio 
continuum di tempo/spazio avanza da presente a presente in questo nexus 
molti stanno apprendendo. 

8.24  INTERVISTATORE Dove vengono costruiti questi veicoli? 

RA Questi veicoli vengono costruiti uno per volta in due luoghi: nelle regioni 
aride e desertiche del cosiddetto Nuovo Messico e nelle regioni aride e 
desertiche del cosiddetto Messico, entrambe le installazioni sono nel 
sottosuolo. 

8.25  INTERVISTATORE Stai dicendo che gli Stati Uniti hanno in realtà un impianto di 
fabbricazione in Messico? 

RA Io sono Ra. Ho detto così. Permettetemi, in questo momento, di ripetere 
che questo tipo di informazioni sono molto superficiali e di nessuna 
conseguenza in paragone allo studio della Legge dell’Uno. Tuttavia, osserviamo 
attentamente questi sviluppi nella speranza che la vostra gente possa essere 
raccolta in pace. 

8.26 INTERVISTATORE Sono assolutamente consapevole di come questa linea di 
domande non sia di alcuna conseguenza, ma queste particolari informazioni 
sono così stupefacenti che mi fanno dubitare della tua validità su questo. Fino 
a questo punto io ero d’accordo su tutto. Questo è molto sorprendente, e non 
sembra possibile che questo segreto possa essere stato mantenuto per 27 anni, e 
che noi manovriamo tali veicoli. Mi scuso per la mia attitudine, ma pensavo di 
dover essere assolutamente onesto su questo. È incredibile per me che abbiamo 
un impianto in Messico, fuori dagli Stati Uniti, per costruire questi veicoli. 
Forse mi sbaglio. Questi veicoli sono veicoli fisici costruiti dalla nostra gente 
fisica? Potrei entrarci io in uno di questi e condurlo? È corretto questo? 
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RA Io sono Ra. Questo non è corretto. Tu non potresti condurne uno. Gli Stati 
Uniti, come chiamate voi il vostro complesso divisionale sociale, li crea come 
un tipo di armamento. 

8.27  INTERVISTATORE Quindi non ci sono occupanti? Nessun pilota, si può dire? 

RA Io sono Ra. Questo è corretto. 

8.28  INTERVISTATORE Come vengono controllati? 

RA Io sono Ra. Sono controllati da un computer da una sorgente di dati 
remota. 

8.29  INTERVISTATORE Perché abbiamo uno stabilimento in Messico? 

RA Io sono Ra. La necessità è sia di secchezza del terreno sia di una quasi totale 
mancanza di popolazione. Pertanto, il vostro cosiddetto governo ed il 
cosiddetto governo del vostro vicinato geografico hanno organizzato una 
installazione sotterranea. Gli ufficiali governativi che hanno raggiunto 
l’accordo non conoscevano l’uso che si sarebbe fatto della loro terra, ma 
pensavano ad un’installazione di ricerca governativa per un uso in quella che 
voi definireste guerra batteriologica. 

8.30  INTERVISTATORE È questo il tipo di veicolo in cui è stato trasportato Dan Frye? 

RA Io sono Ra. Colui noto come Daniel è stato, in forma-pensiero, trasportato 
da una illusione veicolare in forma-pensiero della Confederazione al fine di 
fornire dati a questo complesso mente/corpo/spirito così che noi potessimo 
vedere come questo tipo di contatto aiutasse la vostra gente a scoprire l’infinito 
intelligente dietro l’illusione dei limiti. 

8.31  INTERVISTATORE Sarebbe possibile per qualcuno di noi avere un qualche tipo di 
contatto con la Confederazione in un modo più diretto? 

RA Io sono Ra. Osservando le distorsioni di coloro che sono passati sotto questa 
sequenza esperienziale, abbiamo deciso di recedere gradualmente, diciamo, dal 
contatto diretto in forma-pensiero. Pare che la distorsione minima sia 
disponibile nella comunicazione mente a mente. Pertanto, la richiesta di essere 
presi a bordo non è una di quelle per cui ci curiamo di ottemperare. Siete più 
preziosi nel vostro orientamento attuale. 
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8.32  INTERVISTATORE La ragione per cui ti ho chiesto così tanto e così attentamente 
dei veicoli che tu dici che gli Stati Uniti manovrano è che se lo includiamo nel 
libro creerà numerosi problemi. È qualcosa che sto pensando di lasciare 
interamente fuori dal libro, oppure dovrò chiederti in modo 
considerevolmente più dettagliato a riguardo. È difficile anche fare domande 
su questo argomento, ma forse vorrei fare alcune ulteriori domande su questo, 
con ancora la possibile opzione di lasciarle fuori dal libro. Quali sono i 
diametri di questi veicoli che gli Stati Uniti [incomprensibile]?  

RA Io sono Ra. Suggerisco che questa sia l’ultima domanda per questa sessione. 
Parleremo per quanto tu ritieni opportuno in ulteriori sessioni, chiedendoti di 
lasciarti guidare solamente dal tuo personale discernimento. 

Il diametro approssimativo, date parecchie variazioni nei modelli, è di ventitré 
dei vostri piedi, per come misurate voi. 

Possiamo chiedere ora se avete la necessità di una breve domanda prima di 
terminare questa sessione?  

8.33  INTERVISTATORE C’è qualcosa che possiamo fare per mettere lo strumento più 
comodo? 

RA Io sono Ra. Lo strumento è ben equilibrato. È possibile apportare piccole 
correzioni alla configurazione della spina dorsale dello strumento affinché stia 
più dritta. Continuate anche a tenere sotto continua osservazione la posizione e 
l’orientamento dei simboli utilizzati. In questa particolare sessione l’incensiere 
è leggermente fuori posto e quindi questo strumento avrà un leggero disagio. 

8.34  INTERVISTATORE L’incensiere è fuori posto rispetto all’angolo o rispetto alla 
posizione laterale? 

RA C’è uno sfasamento di circa tre gradi rispetto dalla corretta perpendicolarità. 

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 Creatore. Adonai. 
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SESSIONE 9 
27 GENNAIO 1981 

9.0  RA Io sono Ra. Vi saluto nell’amore e nella luce del nostro Infinito Creatore. 
Adesso stiamo comunicando. 

9.1  INTERVISTATORE Abbiamo decisamente intenzione di rendere la Legge dell’Uno 
la porzione principale di questo libro. Mi scuso per essere uscito dal seminato 
su questi argomenti. Ci troviamo nella situazione, diciamo, di brancolare nel 
buio riguardo alla direzione da prendere per iniziare questo libro. Per questa 
ragione ho posto alcune domande e probabilmente ne porrò alcune altre nella 
prima parte di queste sessioni che saranno un po’ insignificanti rispetto 
all’applicazione della Legge dell’Uno a causa della mia personale ignoranza su 
quello che sto facendo. Tuttavia, mi aspetto di diventare rapidamente un po’ 
più esperto mentre procediamo. 

Ci sono un paio di domande che sono probabilmente insignificanti, ma se 
potessi togliermele di mezzo… mi stanno un po’ infastidendo. 

Ti è possibile suggerirci un editore per questo libro? 

RA Io sono Ra. No. 

9.2  INTERVISTATORE Ti è possibile parlarci di qualsiasi cosa nelle nostre passate 
incarnazioni, nelle nostre esperienze passate prima di questa incarnazione? 

RA Io sono Ra. È possibile. Tuttavia, informazioni come queste sono 
attentamente vagliate dalla totalità del vostro essere mente/corpo/spirito così 
che le vostre attuali esperienze di spazio/tempo risultino pure. 

Lasciateci sondare alla ricerca di materiale innocuo per il vostro essere. [20 
secondi di pausa.] Sono in grado, nella distorsione del desiderio per la vostra 
libertà da preconcetti, di parlare solo in modo generale.  

Ci sono state parecchie volte in cui questo gruppo ha lavorato e dimorato 
insieme. Le relazioni sono state svariate. C’è un karma bilanciato, come lo 
definireste voi; ognuno quindi insegnante per ciascuno. Il lavoro ha compreso 
guarigione, comprensione degli usi dell’energia terrestre, e lavoro in aiuto di 
civilizzazioni che chiamavano, proprio come ha fatto la vostra sfera, e noi 
siamo arrivati. Qui termina il materiale che riteniamo innocuo. 
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9.3  INTERVISTATORE Gli esercizi di guarigione che ci hai dato sono di natura tale che 
è meglio concentrarsi su un particolare esercizio alla volta. Vorrei chiedere su 
quale esercizio dovrei concentrarmi in questo momento. Probabilmente un 
piccolo cambio di esercizio… dovrei concentrarmi su [incomprensibile], 
diciamo stasera? 

RA Io sono Ra. Di nuovo, indirizzare il tuo giudizio è un’intrusione nella tua 
distorsione dello spazio/tempo-continuum chiamato futuro. Parlare di passato 
o presente entro i nostri limiti di distorsione/giudizio è accettabile. Guidare 
anziché insegnare/apprendere non è accettabile per la nostra distorsione 
riguardo all’insegnamento/apprendimento. Possiamo, invece, suggerire un 
processo in cui ognuno sceglie il primo fra gli esercizi dati, nell’ordine in cui li 
abbiamo dati, che voi, nel vostro discernimento, ritenete che non sia 
totalmente apprezzato dal vostro complesso mente/corpo/spirito. 

Questa è la scelta appropriata— costruire dalle fondamenta, assicurarsi che il 
terreno sia buono per costruirci sopra. Abbiamo valutato per te l’intensità di 
questo sforzo in termini di energia consumata. Terrai questo a mente e sarai 
paziente, perché non abbiamo fornito un programma breve o semplice di 
apprendimento/insegnamento della coscienza. 

9.4  INTERVISTATORE Il modo in cui comprendo io il processo di evoluzione di una 
popolazione planetaria è che una popolazione planetaria abbia una certa 
quantità di tempo per progredire. Questo è generalmente suddiviso in tre cicli 
di 25.000 anni. Alla fine dei 75.000 anni il pianeta stesso progredisce. Che 
cosa è stato a creare questa situazione? La precisione degli anni, 25.000 anni, 
ecc. Da che cosa è stato determinato questo, tanto per cominciare? 

RA Io sono Ra. Visualizza, se lo vuoi, la particolare energia che, fluendo verso 
l’esterno e coagulandosi verso l’interno, ha formato il minuscolo regno della 
creazione governato dal vostro Concilio di Saturno. Continua osservando il 
ritmo di questo processo. Il flusso vitale crea un ritmo che è tanto inevitabile 
quanto uno dei vostri orologi. Ognuna delle vostre entità planetarie ha iniziato 
il primo ciclo quando il nexus di energia in tale ambiente era in grado di 
supportare tali esperienze di mente/corpo. Dunque, ognuna delle vostre entità 
planetarie si trova su una diversa scaletta ciclica, come la potreste definire voi. 
La tempistica di questi cicli è una misurazione uguale ad una porzione di 
energia intelligente. 
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Questa energia intelligente offre una specie di orologio. I cicli si muovono in 
modo tanto preciso quanto un orologio che scandisce la vostra ora. Così, il 
passaggio dall’energia intelligente verso l’infinito intelligente si apre, 
indipendentemente dalle circostanze, allo scoccare dell’ora. 

9.5  INTERVISTATORE Le originali, le prime entità su questo pianeta… qual era la loro 
origine? Dov’erano prima di fossero su questo pianeta? 

RA Io sono Ra. Le prime entità su questo pianeta erano acqua, fuoco, aria e 
terra. 

9.6  INTERVISTATORE Il popolo che abbiamo ora— il primo popolo, [incomprensibile] 
come noi— da dove provenivano? Come si sono evoluti? 

RA Io sono Ra. Tu parli di esperienza di terza densità. I primi di quelli arrivati 
qui sono stati portati da un altro pianeta del vostro sistema solare da voi 
chiamato Pianeta Rosso, Marte. L’ambiente di questo pianeta è divenuto 
inospitale per gli esseri di terza densità. Le prime entità, pertanto, erano di 
questa razza, come la chiamereste voi, un po’ manipolata da coloro che erano i 
Guardiani a quel tempo. 

9.7  INTERVISTATORE Che razza è, e come hanno fatto ad arrivare da Marte a qui? 

RA Io sono Ra. La razza è una combinazione dei complessi mente/corpo/spirito 
di quelli del vostro cosiddetto Pianeta Rosso ed una serie di adeguamenti 
genetici accuratamente apportati dai Guardiani di quel tempo. Queste entità 
sono arrivate, o sono state preservate, per l’esperienza sulla vostra sfera con un 
tipo di nascita che è non-riproduttivo, ma che consiste nella preparazione del 
materiale genetico per l’incarnazione dei complessi mente/corpo/spirito di 
quelle entità provenienti dal Pianeta Rosso. 

9.8  INTERVISTATORE Quindi presumo che quello che stai dicendo è che i Guardiani 
abbiano trasferito qui tale razza dopo che la razza era morta dal fisico, così 
come lo intendiamo noi, su Marte. È corretto questo? 

RA Io sono Ra. Questo è corretto. 

9.9  INTERVISTATORE I Guardiani ovviamente stavano agendo con una comprensione 
della Legge dell’Uno nel far questo. Puoi spiegare l’applicazione della Legge 
dell’Uno in questo processo? 
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RA Io sono Ra. La Legge dell’Uno è stata nominata da questi Guardiani come 
la portatrice della saggezza dei Guardiani in contatto con le entità del Pianeta 
Rosso, fondendo quindi il complesso di memoria sociale della razza dei 
Guardiani e quello del Pianeta Rosso. Questo, tuttavia, dal punto di vista di 
altri Guardiani, ha comportato una crescente quantità di distorsione 
nell’applicazione della Legge dell’Uno ed è stato proprio per questa azione 
iniziale che è stata istituita la quarantena di questo pianeta, perché si aveva la 
sensazione che il libero arbitrio di quelli del Pianeta Rosso fosse stato 
scavalcato. 

9.10 INTERVISTATORE Le entità del pianeta Rosso stavano seguendo La Legge 
dell’Uno, prima di lasciare il Pianeta Rosso? 

RA Le entità del Pianeta Rosso stavano cercando di apprendere le Leggi 
dell’Amore che costituiscono una delle distorsioni primarie della Legge 
dell’Uno. Tuttavia, le tendenze di quel popolo verso le azioni bellicose hanno 
causato difficoltà tali nell’ambiente atmosferico del loro pianeta che è diventato 
inospitale per l’esperienza di terza densità prima della fine del suo ciclo. 
Quindi, le entità del Pianeta Rosso non sono state raccolte e hanno continuato 
nella vostra illusione a cercare di apprendere la Legge dell’Amore. 

9.11  INTERVISTATORE Quanto tempo fa è avvenuto questo trasferimento dal Pianeta 
Rosso alla Terra? 

RA Io sono Ra. Nel vostro tempo questo trasferimento è avvenuto circa sette 
cinque zero zero zero [75.000] anni fa. 

9.12  INTERVISTATORE 75.000 anni fa? 

RA Io sono Ra. Questo è approssimativamente corretto. 

9.13  INTERVISTATORE C’erano entità della forma in cui sono io adesso— con due 
braccia e due gambe— su questo pianeta prima che avvenisse questo 
trasferimento? 

RA Io sono Ra. Ci sono stati dei visitatori sulla vostra sfera in varie epoche negli 
ultimi quattro milioni dei vostri anni, approssimativamente parlando. Questi 
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visitatori non effettuano1 i cicli della sfera planetaria. Non è stata di terza 
densità nel suo ambiente fino all’epoca menzionata prima. 

9.14  INTERVISTATORE Quindi qua c’erano entità di seconda densità, prima di 75.000 
anni fa circa. Che tipo di entità erano queste? 

RA La seconda densità è la densità della vita di piante ed animali superiori che 
esiste senza la guida ascendente verso l’infinito. Questi esseri di seconda densità 
sono di un’ottava di coscienza proprio come quella dei vari orientamenti di 
coscienza che trovate fra le entità coscienti della vostra vibrazione. 

9.15  INTERVISTATORE Qualcuna di queste entità di seconda densità aveva una forma 
come la nostra: due braccia, due gambe, una testa e camminavano eretti sui 
due piedi? 

RA Io sono Ra. I due livelli sub-vibrazionali superiori degli esseri di seconda 
densità avevano la configurazione dei bipedi, come hai detto tu. Tuttavia, il 
movimento eretto che sperimentate voi non era totalmente sviluppato in questi 
esseri che tendevano a protendersi in avanti, lasciando raramente la posizione 
quadrupede. 

9.16  INTERVISTATORE Da dove provenivano questi esseri? Erano il prodotto di 
un’evoluzione come quella concepita dai nostri scienziati? Si sono evoluti dal 
materiale originale della terra di cui hai parlato? 

RA Io sono Ra. Questo è corretto. 

9.17  INTERVISTATORE Questi esseri si evolvono poi dalla seconda alla terza densità? 

RA Io sono Ra. Questo è corretto, anche se non è possibile garantire sul numero 
di cicli che impiegherà un’entità per apprendere le lezioni della coscienza di sé 
che sono il prerequisito per la transizione alla terza densità. 

9.18  INTERVISTATORE C’è qualche particolare razza di persone del nostro pianeta ora 
che si è incarnata qui dalla seconda densità? 

RA Io sono Ra. Non c’è alcun complesso di coscienza della seconda densità 
sulla vostra sfera in questo momento. Tuttavia, ci sono due razze che utilizzano 

                                                 
1  Ra ha attentamente pronunciato la lunga iniziale “e”, quindi pronunciando “effect” invece di 

“affect”. [“effect” = effettuare, anziché “affect” = “partecipare a” N.d.T.] 
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la forma della seconda densità. Una sono le entità provenienti dalla sfera 
planetaria che voi chiamate Maldek. Queste entità stanno elaborando i loro 
complessi di comprensione attraverso una serie di quelle che voi chiamereste 
restituzioni karmiche. Questi risiedono nei vostri passaggi sotterranei più 
profondi e sono a voi noti come “Bigfoot.” 

L’altra razza è quella a cui è stata offerta una dimora in questa densità dai 
Guardiani che desiderano fornire ai complessi mente/corpo/spirito di coloro 
che sono attualmente di questa densità dei veicoli fisici, come chiamereste voi 
questi complessi chimici, accuratamente costruiti, nel caso si verificasse quella 
che voi chiamate guerra nucleare. 

9.19  INTERVISTATORE Non ho capito a che cosa servono questi veicoli o esseri che 
sono appropriati nel caso di una guerra nucleare. 

RA Io sono Ra. Ci sono esseri che esistono come esseri istintuali di seconda 
densità che vengono tenuti di riserva per formare ciò che voi chiamereste pool 
genetico, nel caso in cui questi complessi corporei fossero necessari. Questi 
complessi corporei sono ampiamente in grado di sopportare i rigori delle 
radiazioni che i complessi corporei in cui risiedete ora voi non sono in grado di 
sopportare. 

9.20  INTERVISTATORE Dove si trovano questi complessi corporei? 

RA Io sono Ra. Questi complessi corporei della seconda razza risiedono nel 
profondo di foreste disabitate. Sul vostro pianeta ce ne sono molti in diversi 
luoghi. 

9.21  INTERVISTATORE Sono creature del tipo dei Bigfoot? 

RA Io sono Ra. Questo è corretto anche se noi questi non li chiameremmo 
Bigfoot, in quanto sono pochi e molto abili ad evitare di essere individuati. La 
prima razza è meno capace di accorgersi della vicinanza di altri complessi 
mente/corpo/spirito, ma questi esseri sono molto abili a scappare per via delle 
loro comprensioni tecnologiche precedenti alla loro incarnazione qui. Queste 
entità dagli occhi brillanti sono quelle più familiari alla vostra gente. 

9.22  INTERVISTATORE Quindi ci sono due tipi di Bigfoot. Giusto? 

RA Io sono Ra. Questa sarà la domanda finale. 
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Ci sono tre tipi di Bigfoot, se accetti che questo complesso di vibrazione sonora 
sia utilizzato per tre razze tanto differenti di complessi mente/corpo/spirito. Le 
prime due le abbiamo descritte.  

La terza è una forma-pensiero. 

9.23  INTERVISTATORE Pensiamo di fare una seconda sessione più tardi se lo strumento 
ne è in grado, e vorrei chiedere se c’è qualcosa che possiamo fare per aiutare la 
comodità dello strumento. 

RA Io sono Ra. Questo strumento richiederà alcuni accorgimenti nelle parti 
molli del suo complesso corporeo. Le distorsioni sono dovute al blocco del 
centro di energia che voi chiamereste pineale. 

Vi lascio nell’amore e nella luce dell’Uno Infinito Creatore. Andate avanti, 
quindi, a rallegrarvi nella forza e nella pace dell’Uno Creatore. Adonai. 
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SESSIONE 10 
27 GENNAIO 1981 

10.0  RA Io sono Ra. Vi saluto nell’amore e nella luce dell’Infinito Creatore. Adesso 
sto comunicando. 

10.1  INTERVISTATORE Credo che ci chiarirebbe alcune cose se ritornassimo all’epoca 
appena precedente al trasferimento delle anime da Maldek per vedere come ha 
operato la Legge dell’Uno rispetto a questo trasferimento e perché questo si sia 
reso necessario. Che cosa è accaduto a Maldek, al popolo di Maldek tanto da 
causare la perdita del loro pianeta? Quanto tempo fa è avvenuto questo fatto? 

RA Io sono Ra. La gente di Maldek aveva una civiltà in qualche modo simile a 
quella del complesso sociale a voi noto come Atlantide in quanto aveva 
acquisito molte informazioni tecnologiche e le utilizzava senza attenzione verso 
la conservazione della loro sfera, perseguendo perlopiù il complesso di 
pensiero, idee e azioni che voi potreste associare alla vostra cosiddetta polarità 
negativa o servizio verso il sé. 

Questo, tuttavia, era perlopiù accennato in una sincera struttura di 
opinione/pensiero che alla percezione dei complessi mente/corpo di questa 
sfera appariva positiva e di servizio agli altri. La devastazione che ha distrutto la 
loro biosfera e causato la sua disintegrazione è stato l’esito di ciò che voi 
chiamate guerra. 

L’escalation si spinse al massimo limite tecnologico che questo complesso 
sociale aveva a propria disposizione nello spazio/tempo presente di quell’epoca. 
Quest’epoca fu approssimativamente settecentocinquemila [705.000] dei vostri 
anni fa. (I cicli erano iniziati molto, molto prima su quella sfera per via della 
sua relativa capacità di sostenere forme di vita della prima dimensione in un 
punto precedente del continuum spazio/tempo del vostro sistema solare.) 
Queste entità sono state così traumatizzate da questo avvenimento che si sono 
ritrovate in quello che si potrebbe chiamare nodo o groviglio di paura del 
complesso sociale. Passò un po’ del vostro tempo. Nessuno poteva raggiungerli. 
Nessuna entità poteva aiutarli. 

Circa seicentomila [600.000] dei vostri anni fa, i membri allora esistenti della 
Confederazione sono stati in grado di schierare un complesso di memoria 
sociale e di sbrogliare questo nodo di paura. Le entità sono state quindi in 
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grado di ricordare di essere consci. Questa consapevolezza li ha portati al punto 
di quelli che voi chiamereste piani astrali inferiori, dove hanno potuto essere 
nutriti finché ogni complesso mente/corpo/spirito ha potuto essere, 
finalmente, guarito da questo trauma, fino al punto che ogni entità è stata in 
grado di esaminare le distorsioni che aveva sperimentato nel precedente 
complesso di vita-illusione. 

Dopo questa esperienza di insegnamento/apprendimento, la decisione del 
gruppo è stata quella di apporre su sé stesso una specie di quello che voi 
chiamereste alleviamento del karma. A questo scopo sono venuti ad incarnarsi 
nella vostra sfera planetaria, in quelle che non erano forme umane accettabili. 
Questo è, quindi, ciò che stanno sperimentando finché le distorsioni della 
distruzione non verranno sostituite da distorsioni verso il desiderio di una 
visione meno distorta del servizio agli altri.   

Dal momento che questa è stata la decisione cosciente della grande 
maggioranza degli esseri dell’esperienza di Maldek, la transizione su questo 
pianeta è iniziata circa cinquecentomila [500.000] dei vostri anni fa ed è stato 
utilizzato il tipo di complesso corporeo disponibile a quel tempo.1 

10.2  INTERVISTATORE Il complesso corporeo disponibile a quel tempo è quello che noi 
chiamiamo primate? 

RA Questo è corretto. 

10.3  INTERVISTATORE Qualcuna delle entità di Maldek si è trasformata ora? Sono 
ancora esseri di seconda densità o stanno formando qualche pianeta di terza 
densità adesso? 

RA La coscienza di queste entità è sempre stata di terza densità. Il meccanismo 
di alleviamento è stato progettato ponendo questa coscienza in complessi 
chimici fisici di seconda dimensione che non possono avere destrezza o avere 
abilità manuali al livello appropriato alle funzioni delle distorsioni di terza 
densità del complesso mentale. 

                                                 
1  Le date fornite in questa risposta sembrano in conflitto con quelle fornite in 21.5. 
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10.4  INTERVISTATORE Bene, qualcuna di queste entità è andata avanti adesso, ha 
compiuto la graduazione, diciamo, alla fine di un ciclo di 75.000 anni ed è 
uscito dal corpo di seconda densità entrando in corpi del tipo di terza densità? 

RA Io sono Ra. Molte di queste entità sono riuscite a rimuovere l’accumulo di 
quello che voi chiamate karma, essendo quindi in grado di accettare un ciclo di 
terza densità in un corpo di terza densità. La maggior parte di quegli esseri che 
ci sono riusciti si sono poi incarnati altrove nella creazione per il successivo 
ciclo di terza densità. Quando questo pianeta ha raggiunto la terza densità un 
piccolo numero di queste entità è riuscita ad unirsi alla vibrazione di questa 
sfera nella forma di terza densità. Ne rimangono pochi che non hanno ancora 
alleviato, tramite la coordinazione mente/corpo/spirito delle distorsioni, 
l’azione precedente da loro compiuta. Pertanto, questi rimangono. 

10.5  INTERVISTATORE Questi sono i Bigfoot di cui avevi parlato? 

RA Io sono Ra. Questi sono un tipo di Bigfoot. 

10.6  INTERVISTATORE Quindi la nostra attuale razza umana è formata da pochi che 
originariamente provengono da Maldek e piuttosto pochi che provengono da 
Marte. Ci sono entità qui provenienti da altri luoghi? 

RA Io sono Ra. Ci sono entità che stanno sperimentando il vostro continuum 
tempo/spazio che sono originarie di molti, molti luoghi, come li chiamereste 
voi, della creazione, perché quando c’è un cambio di ciclo, quelli che devono 
ripetere trovano quindi una sfera planetaria adeguata a questa ripetizione. È in 
qualche modo insolito per un complesso mente/corpo/spirito planetario 
contenere quelli provenienti da molti, molti luoghi diversi, ma questo spiega 
molte cose, perché, voi capite, state sperimentando l’evento di terza 
dimensione con un gran numero di quelli che devono ripetere il ciclo. 
L’orientamento, quindi, è stato difficile da unificare persino con l’aiuto di 
molti dei vostri insegnanti/allievi. 

10.7  INTERVISTATORE Quando Maldek è stato distrutto, tutte le persone di Maldek 
hanno avuto il problema, oppure alcuni erano abbastanza avanzati da potersi 
trasferire su altri pianeti? 
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RA Io sono Ra. Nell’evento della dissoluzione planetaria nessuno è sfuggito, 
perché questa è un’azione che si ripercuote sul complesso sociale del complesso 
planetario stesso. Nessuno è sfuggito al nodo o al groviglio. 

10.8  INTERVISTATORE C’è pericolo che questo avvenga anche sulla Terra in 
quest’epoca? 

RA Io sono Ra. Abbiamo la sensazione che questa valutazione del cosiddetto 
futuro dei vostri complessi mente/corpo/spirito planetari sia tutt’altro che 
innocua. Diciamo solo che esistono le condizioni mentali per un simile 
sviluppo tecnologico e per un simile dispiegamento. 

È distorsione della nostra visione/comprensione che i complessi di mente e 
spirito di quelli della vostra gente abbiano bisogno di orientamento anziché di 
“giocattoli” che devono essere smantellati, perché non sono forse tutte le cose 
esistenti parte del Creatore? Pertanto, scegliere liberamente è vostro 
onore/onere. 

10.9  INTERVISTATORE Quando avviene una graduazione alla fine di un ciclo e 
un’entità o le entità si spostano da un pianeta ad un altro, con quali mezzi 
vanno da un pianeta all’altro? 

RA Io sono Ra. Nello schema del Creatore, il primo passo dell’essere 
mente/corpo/spirito totale è di collocare la propria complesso-distorsione di 
mente/corpo/spirito in un luogo appropriato di amore/luce. Questo si fa per 
assicurare un’appropriata guarigione del complesso e l’armonizzazione finale 
con il complesso di totalità-esistenza. Questo impiega una lunghezza molto 
variabile del vostro tempo/spazio. 

Dopo che questo è stato compiuto, l’esperienza del ciclo viene dissolta e filtrata 
fino a quando non rimane solo un distillato delle distorsioni nella sua forma 
pura. A questo punto, l’essere mente/corpo/spirito totale raccolto valuta la 
densità necessaria al proprio essere e sceglie l’ambiente nuovo più appropriato 
alla ripetizione del ciclo o all’avanzamento al ciclo successivo. Questo è il 
metodo del raccolto, controllato e sorvegliato da molti. 

10.10 INTERVISTATORE Quando l’entità viene trasferita da un pianeta al successivo, 
viene spostata col pensiero o in un veicolo? 
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RA Io sono Ra. L’essere mente/corpo/spirito totale è una con il Creatore. Non 
c’è alcuna distorsione di tempo/spazio. Pertanto, è questione di pensare al 
luogo adeguato nella infinita gamma dei tempi/spazi. 

10.11 INTERVISTATORE Mentre un’entità è incarnata in questa terza densità in questo 
tempo può apprendere inconsciamente senza sapere cosa sta facendo, oppure 
può apprendere dopo essere divenuta consciamente consapevole che sta 
apprendendo secondo le vie della Legge dell’Uno. Nel secondo caso, è possibile 
per l’entità accelerare vistosamente la propria crescita. Non è corretto questo? 

RA Io sono Ra. Questo è corretto. 

10.12 INTERVISTATORE Quindi, sebbene molte entità non ne siano consciamente 
consapevoli, quello che realmente desiderano è accelerare la loro crescita ed è 
loro compito scoprirlo mentre sono incarnate. È corretto dire che possono 
accelerare molto di più la loro crescita mentre sono nella terza densità piuttosto 
che nel mezzo delle incarnazioni di questa densità? 

RA Io sono Ra. Questo è corretto. Proveremo a dire qualcosa a proposito di 
questo concetto. 

La Legge dell’Uno ha, come una delle sue distorsioni primarie, la distorsione 
del Libero Arbitrio. Quindi, ogni entità è libera di accettare, rifiutare o 
ignorare i complessi di mente/corpo/spirito intorno a lei ed ignorare la 
creazione stessa. Ci sono molti all’interno della vostra complesso-distorsione di 
memoria sociale che, in questo tempo/spazio, si impegnano giornalmente, per 
dirla a modo vostro, ad operare sulla Legge dell’Uno in una delle sue 
distorsioni primarie; cioè le Vie dell’Amore. 

Tuttavia, se questa stessa entità – avendo un’inclinazione dal profondo del 
proprio complesso mente/corpo/spirito verso l’amore/luce - dovesse accettare la 
responsabilità di ogni momento dell’accumulo di tempo/spazio dei momenti 
presenti a lui disponibili, tale entità può potenziare il proprio progresso nello 
stesso modo in cui abbiamo descritto il potenziamento della chiamata della 
vostra complesso-distorsione sociale verso la Confederazione.2 

                                                 
2  Descritto in 7.3-5. 
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10.13 INTERVISTATORE Esprimeresti in un modo un po’ diverso come si potenzia questa 
chiamata? 

RA Io sono Ra. Comprendiamo che tu parli ora della nostra informazione 
precedente. La chiamata inizia con uno. Questa chiamata equivale all’infinito e 
non viene, come direste voi, conteggiata. È la pietra angolare. La seconda 
chiamata si aggiunge. La terza chiamata potenzia o raddoppia la seconda, e così 
via, con ogni chiamata successiva che raddoppia o fornisce potere a tutte le 
chiamate precedenti. Quindi, la chiamata di molte delle vostre persone è 
molto, molto potenziata ed è udita in modo travolgente agli infiniti estremi 
dell’Una Creazione. 

10.14 INTERVISTATORE Per lo sviluppo generale del lettore di questo libro, puoi 
esprimere alcune delle pratiche o esercizi da eseguire per produrre 
un’accelerazione verso la Legge dell’Uno? 

RA Io sono Ra. 

Esercizio Uno. Questo è quello meglio centrato e attuabile nel vostro 
complesso di illusione. Il momento contiene amore. Questa è la lezione/scopo 
di questa illusione o densità. L’esercizio è quello di cercare consciamente 
quell’amore nella consapevolezza e nelle comprensione-distorsioni. Il primo 
tentativo è la pietra angolare. Su questa scelta si trova il resto della vita-
esperienza di un’entità. La seconda ricerca dell’amore, all’interno del 
momento, dà inizio all’addizione. La terza ricerca potenzia la seconda, la quarta 
potenzia o raddoppia la terza. Come per il precedente tipo di potenziamento, 
ci sarà una certa perdita di forza dovuta a difetti all’interno della ricerca nella 
distorsione dell’insincerità. Tuttavia, l’affermazione consapevole del sé al sé del 
desiderio di ricercare amore è un atto di volontà così cruciale che, come prima, 
la perdita di potere dovuta a questo attrito è ininfluente. 

Esercizio Due. L’universo è un unico essere. Quando un complesso 
mente/corpo/spirito vede un altro complesso mente/corpo/spirito, vede il 
Creatore. Questo è un esercizio utile. 

Esercizio Tre. Fissa lo specchio. Vedi il Creatore. 

Esercizio Quattro. Fissa lo sguardo nella creazione che si trova intorno al 
complesso mente/corpo/spirito di ogni entità. Vedi il Creatore. 
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Il fondamento o prerequisito per questi esercizi è la predilezione per quella che 
può essere chiamata meditazione, contemplazione o preghiera. Con questa 
attitudine, si possono processare questi esercizi. Senza di essa, i dati non 
affonderanno nelle radici dell’albero della mente, abilitando e nobilitando così 
il corpo e toccando lo spirito. 

10.15 INTERVISTATORE Mi stavo chiedendo riguardo l’avvento delle civiltà chiamate 
Atlantide e Lemuria, il modo in cui queste civiltà sono apparse e da dove 
provenivano [incomprensibile] civilizzazioni? 

RA Io sono Ra. Questa è l’ultima domanda per questa sessione. Le civiltà di 
Atlantide e Lemuria non erano una ma due. Guardiamo prima alle entità di 
Mu. 

Erano esseri di una natura un po’ primitiva, ma che avevano distorsioni 
spirituali molto avanzate. La civiltà era parte di questo ciclo, sperimentata 
presto all’interno del ciclo in un’epoca di circa cinque tre zero zero zero, 
cinquanta-tre mila [53.000] dei vostri anni fa. Era un luogo utile e innocuo, 
che è stato sommerso dall’oceano durante un assestamento delle placche 
tettoniche della vostra sfera, avvenuto senza alcuna azione da parte loro. 

Essi hanno disperso in giro quelli che erano sopravvissuti e hanno raggiunto 
molti luoghi in quelle che voi chiamate Russia, Nord America e Sud America. 
Gli Indios per i quali siete arrivati a nutrire una certa simpatia nelle vostre 
complesso-distorsioni sociali sono i discendenti di queste entità. Come gli altri 
incarnati di questo ciclo, essi provenivano da altrove. Tuttavia, queste 
particolari entità sono state in gran parte estratte da un pianeta di seconda 
densità che ha avuto alcune difficoltà, a causa dell’età del suo sole, a 
raggiungere le condizioni di vita di terza densità. Questo pianeta era della 
Galassia di Deneb. 

La razza Atlantidea era un complesso sociale molto eterogeneo che ha iniziato a 
formarsi approssimativamente tre uno zero zero zero, trentuno mila [31.000] 
anni nel passato della vostra illusione di continuum spazio/tempo. È stata una 
società a lenta crescita e molto agricola fino ad approssimativamente uno 
cinque zero zero zero, quindici mila [15.000] dei vostri anni fa. Ha raggiunto 
velocemente un’elevata comprensione tecnologica che ha fatto sì che fosse in 
grado di utilizzare l’infinito intelligente in modo meno istruttivo. 
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Possiamo aggiungere che hanno utilizzato anche l’energia intelligente, 
manipolando ampiamente gli influssi naturali del raggio indaco o pineale 
provenienti dall’energia divina o infinita. Così, sono stati in grado di creare 
forme di vita. Questo hanno iniziato a fare invece di guarire e perfezionare i 
loro complessi mente/corpo/spirito, volgendo le loro distorsioni verso quello 
che voi chiamereste negativo. 

Approssimativamente undici mila [11.000] dei vostri anni fa, la prima di 
quelle che voi chiamate guerre ha causato la dipartita da questa densità di circa 
il quaranta per cento di questa popolazione per mezzo della disintegrazione del 
corpo. Il secondo e più devastante dei conflitti è avvenuto 
approssimativamente uno zero otto due uno, dieci mila ottocento ventuno 
[10.821] anni nel passato secondo la vostra illusione. Questo ha provocato una 
configurazione di cambiamento terrestre e la gran parte di Atlantide non 
esisteva più, essendo stata inondata. Tre dei gruppi di Atlantide positivamente 
orientati hanno lasciato questo luogo geografico prima di tale devastazione, 
stabilendosi nelle aree montane di quello che voi chiamate Tibet, quello che 
voi chiamate Perù e quella che voi chiamate Turchia. 

Hai qualche breve domanda prima che chiudiamo questo incontro? 

10.16 INTERVISTATORE Solo una, oltre a quello che possiamo fare per mettere lo 
strumento più comodo. Ho solo un’altra domanda. Vorrei avere una breve 
informazione della parola che usi, “galassia.” 

RA Io sono Ra. Utilizziamo il termine conosciuto dalla vostra gente con la 
vibrazione sonora di “galassia”. Accettiamo che alcune galassie contengano un 
sistema di gruppi planetari e solari, e che altre ne contengono parecchi. 
Tuttavia, l’importanza del luogo in una dimensionalità di tempo/spazio 
infinita è così poca che accettiamo la distorsione implicita in un termine così 
ambiguo. 

10.17 INTERVISTATORE Quindi i nove pianeti ed il sole che abbiamo nel nostro sistema, 
tu ti riferiresti a questi come ad una galassia? 

RA Non lo faremmo. 

10.18 INTERVISTATORE Quante stelle ci sarebbero, approssimativamente, in una 
galassia? 
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RA Dipende dal sistema galattico. Il vostro, come sapete, contiene molti, molti 
milioni di entità planetarie e di corpi stellari. 

10.19 INTERVISTATORE Stavo solo cercando arrivare alla definizione che stavi 
utilizzando di galassia. Le hai menzionate un paio di volte e mi pareva che 
[incomprensibile] quella che tu chiami galassia noi lo chiamiamo sistema 
planetario. C’è qualcosa che possiamo fare per mettere lo strumento più 
comodo? 

RA Io sono Ra. Questo strumento potrebbe essere messo un po’ più comodo se 
le venisse fornito più supporto al complesso corporeo. Oltre a questo, 
possiamo solo ripetere la richiesta di allineare attentamente i simboli utilizzati 
per facilitare l’equilibrio di questo strumento. Il nostro contatto è a fascio 
stretto e quindi l’influsso incanalato con noi deve essere preciso. 

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 Creatore. Adonai. 
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SESSIONE 11 
28 GENNAIO 1981 

11.0  RA Io sono Ra. Vi saluto nell’amore e nella luce dell’Infinito Creatore. Adesso 
sto comunicando. 

11.1  INTERVISTATORE Dovremmo includere il rituale che hai suggerito che usiamo per 
chiamarti nel libro che scaturirà da queste sessioni? 

RA Io sono Ra. Questa questione è di scarsa importanza, poiché il nostro 
suggerimento aveva il proposito di stabilire un contatto attraverso questo 
strumento con questo gruppo. 

11.2  INTERVISTATORE È di qualche aiuto per lo strumento avere [nome] e [nome] 
presenti durante queste sessioni? Il numero di persone nel gruppo fa qualche 
differenza in queste sessioni? 

RA Io sono Ra. Le entità più importanti di queste entità sono l’intervistatore ed 
il complesso di vibrazione sonora, Jim. Le due entità addizionali aiutano il 
comfort dello strumento energizzando lo strumento con le loro abilità di 
condividere il complesso di energia fisica che è una porzione della vostra 
vibrazione d’amore. 

11.3  INTERVISTATORE Ieri hai detto che Maldek è stato distrutto a causa della guerra. 
Se Maldek non si fosse autodistrutto a causa della guerra, sarebbe diventato un 
pianeta che si sarebbe evoluto con l’auto-servizio? E le entità sarebbero 
cresciute di densità, sarebbero avanzate, diciamo, nella quarta, quinta densità 
in senso negativo o nel senso dell’auto-servizio? 

RA Io sono Ra. Il complesso di memoria sociale planetario, Maldek, aveva in 
comune con la vostra sfera la situazione di un misto di direzioni di energia. 
Quindi, sebbene non si sappia, molto probabilmente sarebbe stato un raccolto 
misto– alcuni sarebbero avanzati alla quarta densità, alcuni sarebbero avanzati 
nella quarta densità nel servizio al sé, e una grande maggioranza avrebbe 
ripetuto la terza densità. Questo è approssimativo a causa del fatto che i vortici 
paralleli di possibilità/probabilità si interrompono quando si verifica un’azione 
e nuovi vortici di probabilità/possibilità hanno inizio. 
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11.4  INTERVISTATORE C’è un pianeta dietro al nostro sole, in orbita opposta a noi, di 
cui noi non sappiamo? 

RA Io sono Ra. C’è una sfera nell’area opposta al vostro sole di una natura 
molto, molto fredda ma abbastanza grande da deviare alcuni dati statistici. 
Questa sfera non dovrebbe essere propriamente definita pianeta in quanto è 
bloccata nella prima densità. 

11.5  INTERVISTATORE Hai detto che le entità di Maldek potrebbero andare… 
qualcuna potrebbe andare nella quarta densità negativa. Ci sono persone che 
lasciano la nostra attuale terza densità e vanno in luoghi dell’universo e che 
servono, che sono tipi di pianeti di quarta densità di auto-servizio o negativi? 

RA Io sono Ra. La tua domanda non è chiara. Ripetila, per favore. 

11.6 INTERVISTATORE Quando il nostro ciclo termina ed ha luogo una graduazione, è 
possibile che qualcuno passi dalla nostra terza densità ad un pianeta di quarta 
densità che sia del tipo dell’auto-servizio, o di tipo negativo? 

RA Io sono Ra. Afferriamo ora la specificità della tua domanda. In questo 
raccolto il vortice di probabilità/possibilità indica un raccolto, sebbene piccolo, 
di questo tipo. Questo è corretto. 

11.7  INTERVISTATORE Puoi dirci quello che è accaduto ad Adolf Hitler? 

RA Io sono Ra. Il complesso mente/corpo/spirito noto [come] Adolf si trova in 
questo momento in un processo di guarigione nei piani astrali intermedi del 
vostro campo di forza sferico. Questa entità era grandemente confusa e, 
sebbene consapevole della circostanza del cambiamento a livello vibratorio 
associato alla cessazione del complesso del corpo chimico, ciò nonostante, 
necessitava di una gran dose di cure. 

11.8  INTERVISTATORE C’è qualcuno comunemente noto nella nostra storia che sia 
andato su un tipo di pianeta di quarta densità di auto-servizio o negativa, o che 
vi andrà? 

RA Io sono Ra. Il numero di entità raccolte in tal modo è piccolo. Tuttavia, 
alcuni hanno penetrato l’ottavo livello, che è disponibile solamente 
dall’apertura del settimo attraverso il sesto. La penetrazione nell’ottavo livello, 
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o infinito intelligente, permette ad un complesso mente/corpo/spirito di essere 
raccolto, se lo desidera, in qualunque tempo/spazio durante il ciclo. 

11.9  INTERVISTATORE Qualcuna di queste persone è conosciuta per nome nella storia 
del nostro pianeta? 

RA Io sono Ra. Ne menzioneremo alcune. Quella conosciuta come Taras 
Bulba, quella conosciuta come Gengis Khan, e quella conosciuta come 
Rasputin. 

11.10  INTERVISTATORE Come ci sono riusciti? Cosa è stato loro necessario per riuscirci? 

RA Tutte le entità sopra citate erano consapevoli, attraverso la memoria, delle 
conoscenze Atlantidee aventi a che fare con l’uso dei vari centri di influsso 
energetico del complesso mente/corpo/spirito per raggiungere il portale verso 
l’infinito intelligente. 

11.11  INTERVISTATORE Questo ha permesso loro di fare quella a cui noi ci riferiamo 
come magia? Fare cose paranormali mentre erano incarnati qui? 

RA Io sono Ra. Questo è corretto. Le prime due entità citate hanno fatto poco 
uso di queste abilità consciamente. Tuttavia, erano determinatamente inclini 
verso il servizio al sé, non risparmiandosi alcuno sforzo nella disciplina 
personale per raddoppiare, ri-raddoppiare e così potenziare questo portale. La 
terza era un adepto conscio e anch’egli non si è risparmiato alcuno sforzo nel 
perseguire il servizio al sé. 

11.12  INTERVISTATORE Dove sono ora queste tre entità? 

RA Io sono Ra. Queste entità sono nella dimensione a voi nota come quarta. 
Pertanto, i continuum spazio/tempo non sono compatibili. 
Un’approssimazione del luogo spazio/temporale di ognuno non fornirebbe 
nessuna vera comprensione. Ognuno ha scelto un pianeta di quarta densità che 
fosse dedito alla ricerca della comprensione della Legge dell’Uno attraverso il 
servizio al sé: uno in quello che voi conoscete come il gruppo di Orione, uno 
in quella che voi conoscete come Cassiopea, uno in quella che conoscete come 
Croce del Sud. Comunque, questi luoghi non sono soddisfacenti. Non 
abbiamo il vocabolario per i calcoli geometrici necessari per trasferire questa 
comprensione a voi. 
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11.13  INTERVISTATORE Chi è andato nel gruppo di Orione? 

RA Io sono Ra. Quello noto come Gengis Khan. 

11.14  INTERVISTATORE Che cosa fa adesso laggiù? Qual è il suo lavoro o la sua 
occupazione? Che cosa fa? 

RA Io sono Ra. Questa entità serve il Creatore a modo suo. 

11.15  INTERVISTATORE Ti è impossibile dirci precisamente come egli compia questo 
servizio? 

RA Io sono Ra. Ci è possibile parlare riguardo a questa domanda. Tuttavia, 
utilizziamo ogni possibilità che ci si presenta per reiterare la comprensione/ 
insegnamento fondamentale che tutti gli esseri servono il Creatore. 

Colui di cui tu parli come Gengis Khan, attualmente, è incarnato in un corpo 
fisico di luce che ha il compito di divulgare materiale di controllo del pensiero 
a coloro che voi potreste chiamare crociati. Egli è, come definireste voi questa 
entità, un addetto alle consegne. 

11.16  INTERVISTATORE Cosa fanno i crociati? 

RA Io sono Ra. I crociati viaggiano sulle loro bighe alla conquista di complessi 
sociali di mente/corpo/spirito planetari prima che raggiungano lo stadio per 
realizzare una memoria sociale. 

11.17  INTERVISTATORE A che stadio un pianeta raggiunge la memoria sociale? 

RA Io sono Ra. Un complesso sociale di mente/corpo/spirito diventa un 
complesso di memoria sociale quando il suo intero gruppo di entità ha uno 
stesso orientamento o ricerca. La memoria di gruppo persa dagli individui nelle 
radici dell’albero della mente diventa quindi nota al complesso sociale, creando 
così un complesso di memoria sociale. I vantaggi di questo complesso sono la 
relativa mancanza di distorsione nel comprendere l’essenza sociale e la relativa 
mancanza di distorsione nel perseguire la direzione di ricerca, perché tutte le 
apprendimento-distorsioni sono disponibili per le entità della società. 

11.18  INTERVISTATORE Quindi abbiamo crociati di Orione che vengono su questo 
pianeta con scopi di controllo mentale. Come lo fanno? 
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RA Come tutti, seguono la Legge dell’Uno osservando il libero arbitrio. Il 
contatto viene stabilito con coloro che chiamano. Questi poi sulla sfera 
planetaria agiscono proprio come voi per divulgare le attitudini e la filosofia 
della loro particolare comprensione della Legge dell’Uno, che è il servizio al sé. 
Questi diventano l’élite. Attraverso di essi, inizia il tentativo di creare una 
condizione in cui il resto delle entità planetarie viene sottomesso secondo il 
loro stesso libero arbitrio. 

11.19  INTERVISTATORE Puoi fare il nome di qualcuno di quelli che hanno ricevuto i 
crociati– cioè, qualche nome che possa essere noto sul pianeta oggi?  

RA Io sono Ra. Sono desideroso di rimanere nella non-violazione della 
Distorsione del Libero Arbitrio. Nominare quelli coinvolti nel futuro del 
vostro spazio/tempo significherebbe infrangerla; dunque, tratteniamo questa 
informazione. Richiediamo la vostra contemplazione dei frutti delle azioni di 
quelle entità che voi potete veder godere della distorsione verso il potere. In 
questo modo, potete discernere voi stessi questa informazione. Non 
interferiremo, per così dire, con il gioco planetario. Non è cruciale per il 
raccolto. 

11.20 INTERVISTATORE Come fanno i crociati a passare i loro concetti agli individui 
incarnati sulla Terra? 

RA Io sono Ra. Ci sono due modi principali, proprio come ci sono due modi 
principali di polarizzarsi, diciamo così, verso il servizio agli altri. Ci sono quei 
complessi mente/corpo/spirito sul vostro piano che fanno esercizi e seguono 
discipline al fine di ricercare il contatto con fonti di informazione e di potere 
che portano all’apertura del cancello verso l’infinito intelligente.  

Ci sono altri il cui complesso vibratorio è tale che questo portale si apre ed il 
contatto con il servizio totale al sé, con la sua primaria distorsione di 
manipolazione degli altri, viene quindi accordato con poca o nessuna difficoltà, 
nessun addestramento e nessun controllo. 

11.21  INTERVISTATORE Che tipo di informazioni vengono passate dai crociati a queste 
persone? 

RA Io sono Ra. Il gruppo di Orione passa informazioni riguardanti la Legge 
dell’Uno con l’orientamento del servizio al sé. Le informazioni possono 
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diventare tecniche, proprio alcuni nella Confederazione, nel tentativo di 
aiutare questo pianeta nel servizio agli altri, hanno fornito quelle che voi 
chiamereste informazioni tecniche. La tecnologia fornita da questo gruppo è 
nella forma di vari mezzi di controllo o manipolazione degli altri per servire il 
sé. 

11.22 INTERVISTATORE Intendi, quindi, che alcuni scienziati ricevono informazioni 
tecniche, diciamo, telepaticamente, che diventano poi congegni utilizzabili? 

RA Io sono Ra. Questo è corretto. Tuttavia, scienziati orientati molto 
positivamente, come voi chiamereste questa distorsione, hanno ricevuto 
informazioni intese a svelare mezzi pacifici di progresso, che fanno da 
contraltare agli ultimi echi di potenziale distruzione dovuta alla ulteriore 
ricezione da parte di altri scienziati di una orientamento-distorsione negativa. 

11.23 INTERVISTATORE È così che abbiamo appreso dell’energia nucleare? Era un misto 
di orientamenti positivi e negativi? 

RA Io sono Ra. Questo è corretto. Le entità responsabili della riunione di questi 
scienziati erano di orientamento misto. Gli scienziati erano in grande 
maggioranza positivi nel loro orientamento. Gli scienziati che hanno seguito il 
loro lavoro erano di orientamento misto, compresa un’entità estremamente 
negativa, come la definiresti tu. 

11.24 INTERVISTATORE Questa entità estremamente negativa è ancora incarnata sulla 
Terra? 

RA Io sono Ra. Questo è corretto. 

11.25 INTERVISTATORE Quindi presumo che tu non possa nominarla e chiederei da 
dove Nikola Tesla abbia preso le sue informazioni? 

RA Io sono Ra. Colui noto come Nikola ha ricevuto informazioni da fonti della 
Confederazione desiderose di aiutare questa entità estremamente, diciamo, 
angelicamente positiva a migliorare l’esistenza dei complessi mente/corpo/ 
spirito suoi compagni. È una sfortuna, diciamo, che, come molti erranti, le 
distorsioni vibratorie dell’illusione di terza densità abbiano fatto diventare 
quest’entità estremamente distorta nelle sue percezioni dei complessi 
mente/corpo/spirito suoi compagni tanto che la sua missione è stata ostacolata 
ed in ultimo, fuorviata dai suoi propositi. 
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11.26 INTERVISTATORE In che modo il lavoro di Tesla avrebbe dovuto essere di 
beneficio all’uomo sulla Terra, e quali erano i suoi scopi? 

RA Io sono Ra. Il proposito maggiormente desiderato dal complesso 
mente/corpo/spirito, Nikola, era la liberazione di tutte le entità planetarie 
dall’oscurità. Così, ha cercato di dare al pianeta l’energia infinita della sfera 
planetaria da utilizzare nell’illuminazione e nell’energia. 

11.27 INTERVISTATORE Cosa intendi esattamente per liberare le entità planetarie 
dall’oscurità? 

RA Io sono Ra. [la risposta di Ra non ha potuto essere trascritta a causa del 
malfunzionamento del registratore. L’essenza della risposta è quanto segue]. 
Intendevamo parlare di liberare quelli del vostro pianeta dalla letterale oscurità. 

11.28 INTERVISTATORE Questa liberazione dall’oscurità sarebbe commisurata alla Legge 
dell’Uno o avrebbe un qualche prodotto reale? 

RA Io sono Ra. Il prodotto di tale liberazione creerebbe due esperienze. 

Primo, l’esperienza del non avere alcuna necessità di trovare l’emolumento 
necessario al pagamento, con il vostro denaro, per l’energia. 

Secondo, il tempo libero concesso, semplificando così la possibilità e 
aumentando le probabilità di libertà per poi ricercare sé stessi per l’inizio della 
ricerca della Legge dell’Uno. 

Pochi ce ne sono che lavorano fisicamente dall’alba al tramonto, come li 
chiamate voi, sul vostro piano che possano contemplare la Legge dell’Uno in 
modo cosciente. 

11.29 INTERVISTATORE E riguardo alla Rivoluzione Industriale in generale? È stata in 
qualche modo pianificata? 

RA Io sono Ra. Questa sarà la domanda finale per questa sessione. 

Questo è corretto. Gli erranti si sono incarnati in parecchie ondate, come le 
chiamereste voi, allo scopo di portare in essere la graduale liberazione dalle 
esigenze dei cicli diurni e dalla mancanza di libertà di tempo libero. 
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11.30 INTERVISTATORE Bene, questa era l’ultima domanda, quindi, come al solito, ti 
chiederò se c’è qualcosa che possiamo fare per mettere questo strumento più 
comodo? 

RA Io sono Ra. State facendo bene. La cosa più importante è allineare 
attentamente i simboli. Gli aggiustamenti fatti in questo particolare 
tempo/spazio presente aiuteranno il complesso fisico di questo strumento nelle 
distorsioni verso la comodità. 

Possiamo chiederti se hai qualche altra breve domanda a cui possiamo 
rispondere prima di chiudere questa sessione? 

11.31  INTERVISTATORE Non so se questa sia una domanda breve o no, quindi possiamo 
conservarla fino alla prossima volta, ma la mia sola domanda è perché i crociati 
di Orione fanno questo. Qual è il loro obiettivo ultimo? Questa probabilmente 
è troppo lunga da rispondere. 

RA Io sono Ra. Non è troppo lunga da rispondere. Servire il sé è servire tutti. Il 
servizio al sé, quando visto questa in prospettiva, richiede un uso in perenne 
espansione delle energie degli altri per la manipolazione a beneficio del sé con 
distorsione verso il potere. 

Se ci sono ulteriori domande per spiegare ulteriormente questo argomento, 
saremo ancora con voi. 

11.32 INTERVISTATORE Solo una cosa che mi ero dimenticato. È possibile avere un’altra 
sessione più tardi oggi? 

RA Io sono Ra. Va bene. 

11.33 INTERVISTATORE Grazie. 

RA 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 Creatore. 
Adonai. 
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SESSIONE 12 
28 GENNAIO 1981 

12.0 RA Io sono Ra. Vi saluto nell’amore e nella luce dell’Infinito Creatore. Adesso 
sto comunicando. 

12.1 INTERVISTATORE Ho ricevuto una chiamata da Henry Puharich questo 
pomeriggio. Sarà qui il mese prossimo. Voglio chiederti se sia possibile che si 
unisca al nostro cerchio e che ponga delle domande. E anche se dovesse 
accadere che Michel D’Obrenovic, anche noto come George Hunt 
Williamson, venisse qui, andrebbe bene se stesse nel cerchio? 

RA Io sono Ra. Queste entità, nel presente, non sono appropriatamente 
sintonizzate per il particolare lavoro per via delle distorsioni vibrazionali che, a 
loro volta, sono dovute ad una recente mancanza di tempo/spazio che voi 
definite indaffaratezza. Sarebbe richiesto che queste entità spendessero un breve 
tempo/spazio in ogni ciclo diurno del vostro pianeta in contemplazione. In un 
futuro tempo/spazio nel vostro continuum, vi è richiesto di chiederlo ancora. 

Questo gruppo è altamente bilanciato con le distorsioni vibratorie di questo 
strumento per via, per prima cosa, del contatto con lo strumento su base 
giornaliera. Per seconda cosa, per via del contatto con lo strumento attraverso 
periodi di meditazione. Per terza cosa, attraverso una personale distorsione del 
mente/corpo/spirito-complesso verso la contemplazione che, riassumendo, fa 
in modo che questo gruppo sia efficace. 

12.2 INTERVISTATORE Grazie. Continuando con la sessione precedente, hai detto che i 
crociati di Orione sono arrivati qui su bighe. Potresti descrivere una biga? 

RA Io sono Ra. Il termine biga è un termine utilizzato in guerra fra la vostra 
gente. Questo è il suo significato. La forma del veicolo di Orione è una delle 
seguenti: primo, una forma ovale, allungata, di una natura più scura 
dell’argento ma che ha un aspetto metallico se vista alla luce. In assenza di luce, 
appare rossa o, in qualche modo, fiammeggiante. 

Altri veicoli comprendono oggetti a forma discoidale piccoli in natura, 
approssimativamente di 12 piedi nella vostra misurazione di diametro, oppure 
a forma di scatola di circa 40 piedi per lato, nella vostra misurazione. Un altro 
veicolo può assumere la forma desiderata grazie all’utilizzo di meccanismi di 
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controllo del pensiero. Ci sono vari complessi di civiltà che operano all’interno 
di questo gruppo. Alcuni sono più abili nell’utilizzo dell’infinito intelligente 
rispetto ad altri. Le informazioni molto raramente vengono condivise; 
pertanto, le bighe variano enormemente di forma e aspetto. 

12.3  INTERVISTATORE C’è qualche sforzo da parte della Confederazione per impedire 
alle bighe di Orione di arrivare qui? 

RA Io sono Ra. Ogni sforzo viene fatto per mantenere la quarantena di questo 
pianeta. Tuttavia, la rete dei Guardiani, proprio come qualunque altro schema 
di pattugliamento a qualsiasi livello, non impedisce ad ogni singola entità di 
penetrare la quarantena, perché se una richiesta viene fatta in luce/amore, la 
Legge dell’Uno verrà rispettata con consenso. Se la richiesta non viene fatta per 
via dello scivolamento attraverso la rete, allora c’è la penetrazione di questa 
rete. 

12.4 INTERVISTATORE Chi fa questa richiesta? 

RA Io sono Ra. La tua domanda non è chiara. Per favore, ripeti. 

12.5 INTERVISTATORE Non ho capito molto. In che modo la Confederazione 
impedisce alle bighe di Orione di superare la quarantena? Quali azioni 
compie… 

RA Io sono Ra. C’è un contatto al livello dell’entità di luce-forma, o di luce-
corpo, che dipende dal livello vibratorio del Guardiano. Questi Guardiani 
setacciano la portata dei campi di energia della vostra Terra nel tentativo di 
essere consapevoli di qualunque entità si avvicini. Un’entità che si avvicina 
viene contattata nel nome dell’Uno Creatore. Qualsiasi entità così contattata 
viene inondata dell’amore/luce e vuole in libero arbitrio obbedire alla 
quarantena per via del potere della Legge dell’Uno. 

12.6 INTERVISTATORE Che cosa accadrebbe all’entità se non obbedisse alla quarantena 
dopo essere stata contattata? 

RA Io sono Ra. Non obbedire alla quarantena dopo essere stati contattati, al 
livello di cui parliamo equivarrebbe al vostro non fermarsi mentre camminate 
verso un solido muro di mattoni. 
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12.7 INTERVISTATORE Che cosa accadrebbe all’entità che lo facesse? Cosa accadrebbe 
alla sua biga? 

RA Io sono Ra. Il Creatore è un essere unico. Il livello vibratorio di coloro in 
grado di raggiungere i confini della quarantena è tale che, dopo avere visto la 
rete di amore/luce, è impossibile infrangere questa Legge. Quindi, non accade 
nulla. Non viene fatto alcun tentativo. Non c’è scontro. 

I soli esseri in grado di penetrare la quarantena sono coloro che scoprono 
finestre o distorsioni nei continuum spazio/tempo che circondano i campi di 
energia del vostro pianeta. Giungono attraverso queste finestre. Queste finestre 
sono rare ed imprevedibili. 

12.8 INTERVISTATORE Questo vale per ciò che noi chiamiamo “UFO Flaps” in cui si 
manifestano un gran numero di UFO come nel 1973? 

RA Io sono Ra. Questo è corretto. 

12.9 INTERVISTATORE Bene allora, la maggior parte degli UFO che vengono osservati 
nei nostri cieli provengono dal gruppo di Orione? 

RA Io sono Ra. Molti di quelli osservati nei vostri cieli sono del gruppo di 
Orione. Inviano messaggi. Alcuni vengono ricevuti da coloro che sono 
orientati verso il servizio agli altri. Questi messaggi, quindi, vengono alterati 
per essere accettabili per tali entità mentre ammoniscono sulle difficoltà a 
venire. Questo è il massimo che le entità di auto-servizio possono fare quando 
s’imbattono in coloro il cui desiderio è di servire gli altri. I contatti che il 
gruppo [di Orione] trova più utili alla propria causa sono quei contatti stabiliti 
con entità il cui orientamento è verso il servizio al sé. 

Ci sono molte entità in forme-pensiero nei vostri cieli che sono di una natura 
positiva e che sono le proiezioni della Confederazione. Altri avvistamenti sono 
dovuti alla accidentale visualizzazione da parte dei meccanismi ottici della 
vostra gente di armamenti del vostro stesso governo. 

12.10 INTERVISTATORE Qual era il gruppo che ha contattato Henry Puharich in Israele, 
proprio intorno al 1972? 

RA Io sono Ra. Dobbiamo astenerci dal rispondere a questa domanda per via 
della possibilità/probabilità che colui che chiamate Henry legga questa risposta. 
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Questo provocherebbe distorsioni nel suo futuro. È necessario che ogni essere 
usi il libero e completo discernimento dall’interno del sé totale che sta al cuore 
del complesso mente/corpo/spirito.  

12.11 INTERVISTATORE Questo si applica anche nel rispondere a chi stava contattando il 
gruppo in cui ero originariamente io, nel 1962? 

RA Io sono Ra. Questa domanda può essere risposta. Il gruppo contattato era la 
Confederazione. 

12.12 INTERVISTATORE Avevano uno dei loro veicoli nella nostra area a quel tempo? 

RA Io sono Ra. Non c’era alcun veicolo. C’era una forma-pensiero. 

12.13 INTERVISTATORE Hai detto che i crociati di Orione, quando riescono ad 
attraversare la rete, offrono informazioni sia tecniche sia non-tecniche. 
Sappiamo cosa intendi per informazioni tecniche, ma che tipo di informazioni 
non-tecniche forniscono a coloro che contattano? E ho ragione di presumere 
che questo venga tutto fatto tramite comunicazione telepatica? 

RA Io sono Ra. Questo è corretto. Attraverso la telepatia, la filosofia della Legge 
dell’Uno con la distorsione del servizio al sé viene promulgata. Nei gruppi 
avanzati, ci sono esercizi e rituali che vengono forniti, e questi sono stati 
trascritti proprio come le entità orientate verso il servizio-agli-altri hanno 
trascritto la filosofia promulgata dei loro insegnanti. La filosofia riguarda il 
servizio della manipolazione di altri che possono sperimentare il servizio verso 
gli altri-sé, così che tramite questa esperienza possano essere in grado di 
apprezzare il servizio al sé. Queste entità quindi diverranno orientate verso il 
servizio al sé e a loro volta ne manipoleranno altri ancora così che essi possano, 
a loro volta, sperimentare il servizio verso l’altro-sé. 

12.14 INTERVISTATORE Sarebbe questa l’origine di quella che noi chiamiamo magia 
nera? 

RA Io sono Ra. Questo è corretto in un senso e incorretto in un altro. Il gruppo 
di Orione ha aiutato i cosiddetti orientati negativamente fra i vostri complessi 
mente/corpo/spirito. Queste stesse entità si sarebbero preoccupate in ogni caso 
del servizio al sé, e ce ne sono molti nei vostri cosiddetti piani interiori che 
sono orientati negativamente e quindi disponibili come insegnanti, o guide, 
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interiori e che sono i cosiddetti possessori di determinate anime che cercano 
questa distorsione del servizio al sé. 

12.15 INTERVISTATORE È possibile che un’entità sulla Terra sia così confusa da 
chiamare alternativamente sia la Confederazione sia il gruppo di Orione, prima 
uno, poi l’altro, [incomprensibile] e poi di nuovo [incomprensibile]? 

RA Io sono Ra. È assolutamente possibile per un canale non sintonizzato, come 
definireste voi tale servizio, ricevere comunicazioni sia positive sia negative. Se 
l’entità alla base di questa confusione è orientata verso il servizio agli altri, 
l’entità inizierà a ricevere messaggi di catastrofe. Se l’entità che sta alla base del 
complesso dell’entità è orientata verso il servizio al sé, i crociati, che in questo 
caso non trovano necessario mentire, inizieranno semplicemente a trasmettere 
la filosofia per cui sono giunti qui. 

Molti dei vostri cosiddetti contatti fra la vostra gente sono stati confusi e auto-
distruttivi perché i canali erano orientati verso il servizio agli altri ma, per il 
desiderio di prove erano aperti alle informazioni menzognere dei crociati che 
quindi sono stati in grado di neutralizzare l’efficacia del canale.  

12.16 INTERVISTATORE Questi crociati sono per lo più di quarta densità? 

RA Io sono Ra. C’è una maggioranza di quarta densità. Questo è corretto. 

12.17 INTERVISTATORE Un individuo in quarta densità normalmente appare, oppure 
normalmente sono invisibili a noi? 

RA Io sono Ra. L’utilizzo della parola “normale” è tale da confondere il 
significato della domanda. Lasciaci riformularla per maggiore chiarezza. La 
quarta densità è, per scelta, invisibile alla terza densità. È possibile per la quarta 
densità essere visibile. Tuttavia, non è la scelta dell’entità di quarta densità 
essere visibile per via dalla necessità di concentrazione su un complesso 
vibrazionale piuttosto difficile quale è la terza densità che voi sperimentate. 

12.18 INTERVISTATORE C’è qualche entità della Confederazione o del gruppo di Orione 
che vive sulla Terra, visibile a noi ed importante nella nostra società in questo 
momento? Che cammina fra di noi? 

RA Io sono Ra. Non ci sono entità di nessuno dei due gruppi che cammini fra 
di voi in questo tempo. Tuttavia, i crociati di Orione utilizzano due tipi di 
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entità per eseguire i loro ordini, diciamo così. Il primo tipo è la forma-
pensiero; il secondo, una specie di robot. 

12.19 INTERVISTATORE Potresti descrivere il robot? 

RA Io sono Ra. Il robot può apparire come qualunque altro essere. È un 
costrutto. 

12.20 INTERVISTATORE Il robot è ciò che viene normalmente chiamato “Men in Black”? 

RA Io sono Ra. Questo non è corretto. 

12.21 INTERVISTATORE Chi sono i Men in Black? 

RA Io sono Ra. I Men in Black sono entità del tipo della forma-pensiero che 
hanno una certa essenza nella loro composizione. Vengono conferite loro 
determinate caratteristiche fisiche. Tuttavia, la loro reale natura vibrazionale è 
priva delle caratteristiche vibrazionali della terza densità e, quindi, sono in 
grado di materializzarsi e smaterializzarsi quando necessario. 

12.22 INTERVISTATORE Questi Men in Black, quindi, vengono tutti utilizzati dai 
crociati di Orione? 

RA Io sono Ra. Questo è corretto. 

12.23 INTERVISTATORE Se uno dovesse visitare me, ed io lo afferrassi e lo rinchiudessi in 
un armadio, potrei trattenerlo, o scomparirebbe? 

 RA Io sono Ra. Dipende da quale tipo di entità afferri. Sei forse in grado di 
percepire un costrutto. Il costrutto potrebbe essere trattenuto per un breve 
periodo, sebbene anche tali costrutti abbiano una certa abilità di scomparire. 
La programmazione su questi costrutti, tuttavia, rende più difficile controllarli 
remotamente. Tu non saresti in grado lottare con una entità in forma-pensiero 
del tipo dei Men in Black, come lo chiami tu. 

12.24 INTERVISTATORE Questo sarebbe contro la Legge dell’Uno, e io commetterei un 
errore afferrando queste entità? 

RA Io sono Ra. Non vi sono errori sotto la Legge dell’Uno. 
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12.25 INTERVISTATORE Quello che sto dicendo è, mi polarizzerei più verso il servizio al 
sé o verso il servizio agli altri se compissi l’azione di bloccare la forma-pensiero 
o costrutto? 

RA Io sono Ra. Puoi considerare tu stesso tale domanda. Noi interpretiamo la 
Legge dell’Uno, ma non fino al punto di dare consigli. 

12.26 INTERVISTATORE Grazie. Bene, hai parlato degli erranti. Chi sono gli erranti? Da 
dove provengono? 

RA Io sono Ra. Immagina, se lo desideri, la sabbia delle vostre spiagge. Le fonti 
dell’infinito intelligente sono innumerevoli quanto i granelli di sabbia.  

Quando un complesso di memoria sociale ha raggiunto la completa 
comprensione del proprio desiderio, può concludere che il proprio desiderio è 
il servizio agli altri con distorsione verso l’allungare una mano, figurativamente 
parlando, verso qualunque entità richieda aiuto. Queste entità che voi potete 
chiamare i Fratelli e le Sorelle del Dolore, vanno incontro a questa chiamata di 
dolore. Queste entità provengono da tutti gli angoli dell’infinita creazione e 
sono legate insieme dal desiderio di servire in questa distorsione. 

12.27 INTERVISTATORE Quanti di loro sono incarnati sulla Terra, ora? 

RA Io sono Ra. Il numero è approssimativo, a causa del forte afflusso di quelli 
nati in questo periodo dovuto all’intensa necessità di illuminare la vibrazione 
planetaria e quindi di aiutare nel raccolto. Il numero sfiora i sessantacinque 
milioni. 

12.28 INTERVISTATORE Sono soprattutto di quarta densità? Da quale densità 
provengono? 

RA Io sono Ra. Pochi ce ne sono di quarta densità. Il numero maggiore di 
erranti, come li chiamate voi, sono di sesta densità. Il desiderio di servire deve 
essere distorto verso una gran dose di purezza di mente e ciò che voi 
chiamereste temerarietà o coraggio, a seconda del vostro giudizio del complesso 
di distorsione. La sfida/pericolo per l’errante è che dimenticherà la propria 
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missione, sarà coinvolto karmicamente, e quindi trascinato nel turbine da cui si 
era incarnato per aiutare la distruzione.1 

12.29 INTERVISTATORE Cosa potrebbe fare una di queste entità per rimanere 
karmicamente coinvolta? Potresti fornirci un esempio? 

RA Io sono Ra. Un’entità che agisce in una maniera consciamente disamorevole 
agendo con altri esseri può divenire karmicamente coinvolta. 

12.30 INTERVISTATORE Mi è appena venuto in mente un pensiero. Molti di questi 
erranti hanno disordini fisici in questa situazione terrestre? 

RA Io sono Ra. A causa della estrema differenza fra le distorsioni vibratorie della 
terza densità e quelle di densità più dense, se vogliamo, gli erranti hanno, come 
regola generale, una qualche forma di handicap, difficoltà, o sentimento di 
alienazione che è severo. Le più comuni di queste difficoltà sono l’alienazione, 
la reazione contro la vibrazione planetaria con disordini della personalità, come 
li chiamereste voi, e disordini del complesso corporeo che indicano difficoltà 
ad adattarsi alle vibrazioni planetarie, come per esempio le allergie, come le 
chiamereste voi. 

12.31 INTERVISTATORE C’è un modo migliore per queste entità di guarire sé stesse dai 
loro disordini fisici? 

RA Io sono Ra. Questa sarà l’ultima domanda completa di questo 
tempo/spazio. 

La distorsione dell’autoguarigione è efficace tramite la realizzazione 
dell’infinito intelligente che sta all’interno. Questo è in qualche modo bloccato 
in coloro che non sono perfettamente bilanciati nei complessi corporei. Il 
blocco varia da entità a entità. Richiede la conscia consapevolezza della natura 
spirituale della realtà, se vogliamo, ed il corrispondente riversamento di questa 
realtà nel complesso mente/corpo/spirito individuale affinché la guarigione 
avvenga. 

                                                 
1  L’ultima frase sembra essere stata confusa nella trasmissione. È possibile che Ra 

intendesse dire qualcosa di simile a: “La sfida/pericolo dell’errante è che dimenticherà la 
propria missione, sarà coinvolto karmicamente, e quindi trascinato nel turbine [in cui] si è 
incarnato [allo scopo] di [prevenire] la distruzione.” 
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Useremo lo strumento come esempio. Le porzioni dei suoi disordini, come 
chiami tu questo complesso di distorsione, che possono essere perfezionate 
nell’equilibrio sono dovute innanzitutto ad un blocco del centro di energia del 
raggio indaco, o pineale. Questo centro riceve l’infinito intelligente da tutte le 
sorgenti legittime all’interno dell’Una Creazione; cioè, legittime in questa 
distorsione o illusione di terza densità. Se non c’è alcun blocco, queste energie 
si riversano o fluiscono dentro il complesso mente/corpo/spirito, 
perfezionando, momento dopo momento, il complesso corporeo individuale. 

Questo strumento inoltre sperimenta una certa distorsione del centro di 
energia del raggio verde che voi potete chiamare il centro del cuore. È 
eccessivamente aperto per via di una intensa desiderio-distorsione nella parte di 
questo complesso mente/corpo/spirito verso il servizio agli altri, o come lo 
definireste voi, amore universale. Questa entità, pertanto, si spende senza 
riguardo per le sue riserve della distorsione del mente/corpo/spirito-complesso 
relativa a quella che voi chiamate forza o energia. Questa distorsione è dovuta 
principalmente al blocco del raggio indaco, come abbiamo detto prima. La 
equivoco-distorsione dello strumento responsabile di questo blocco è 
l’orientamento di base verso il credo della vergogna. Questa vergogna-
distorsione blocca il libero flusso dell’energia intelligente. 

Il settimo raggio, o violetto, è inalterato, essendo questo non solo un ricettore 
di energia ma una somma totale del livello vibratorio dell’individuo. Anche gli 
altri centri di energia sono piuttosto puliti. La soluzione alla guarigione in 
questo caso è azione che metta in pratica la comprensione pacifica, nella 
umiltà-distorsione, che l’energia è una con il Creatore, pertanto perfezionata e 
non separata. In qualsiasi caso di quella che voi chiamereste cattiva salute, uno 
o più di questi centri di energia risulta bloccato. L’intelligenza del complesso 
mente/corpo/spirito necessita, quindi, di essere allertato o dal sé come 
guaritore o dal catalizzatore di un altro guaritore, come abbiamo detto prima. 

C’è qualche breve domanda prima che chiudiamo questa sessione? 

12.32 INTERVISTATORE Ti è possibile dirci se qualcuno di noi tre è, ed è stato un 
errante? 

RA Io sono Ra. Nel sondare ognuno dei complessi mente/corpo/spirito 
presenti, troviamo una già completa sicurezza di tale avvenimento e, pertanto, 
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non vediamo alcun danno nel ricapitolare tale avvenimento. Ognuno dei 
presenti è un errante che persegue una missione, se volete. 

12.33 INTERVISTATORE Grazie. C’è qualcosa che possiamo fare per mettere lo strumento 
più comodo? 

RA Io sono Ra. Ti chiediamo di riallineare l’oggetto su cui sono posti i simboli. 
Non è una distorsione significativa per una sola sessione, ma misurando 
l’intero allestimento scoprirete che il luogo di riposo è a uno virgola quattro 
gradi [1,4°] dal corretto allineamento, ed il luogo di riposo ad un ulteriore 
mezzo grado [0,5°] dall’orientamento appropriato. Non vi preoccupate troppo 
di questo nel nexus spazio/tempo presente, ma non permettete a queste 
distorsioni di rimanere per un lungo periodo o il contatto ne verrà 
gradualmente indebolito. 

Io sono Ra. Vi lascio nell’amore e nella luce dell’Uno Infinito Creatore. Andate 
avanti, rallegrandovi nella forza e nella pace dell’Uno Creatore. Adonai. 
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SESSIONE 13 
29 GENNAIO 1981 

13.0 RA Io sono Ra. Vi saluto nell’amore e nella luce dell’Infinito Creatore. Adesso 
sto comunicando. 

13.1 INTERVISTATORE La prima cosa che vorrei fare è scusarmi per le domande stupide 
che ho fatto nel cercare quello che dovremmo fare. Io considero un grande 
onore quello che stiamo facendo ed un privilegio essere anche noi umili 
messaggeri della Legge dell’Uno, e in questo momento credo che il modo per 
preparare questo libro sia di cominciare dall’inizio della creazione seguendo 
l’evoluzione dell’uomo, e l’evoluzione dell’uomo sulla Terra, al meglio della 
mia [incomprensibile], indagando in tutte le epoche come la Legge dell’Uno 
veniva utilizzata [incomprensibile]. Penso anche che… che ho bisogno di 
terminare il libro… che il materiale che già abbiamo conduca alla fine del 
libro. [incomprensibile] 

Vorrei anche suggerire il titolo del libro, La Legge dell’Uno. Vorrei citare come 
autore, Ra. Saresti d’accordo con questo? 

RA Io sono Ra. La tua domanda non è chiara. Potresti formulare ogni area di 
intesa come domande separate? 

13.2 INTERVISTATORE Primo, vorrei cominciare dall’inizio della creazione, tornando 
indietro il più possibile, e seguire lo sviluppo dell’uomo fino all’epoca attuale. 
È accettabile questo? 

RA Io sono Ra. Questo è totalmente a tuo discernimento/comprensione/ 
decisione. 

13.3 INTERVISTATORE In secondo luogo, vorrei intitolare il libro La Legge dell’Uno, di 
Ra. È accettabile?1 

                                                 
1  Le trascrizioni originali dalle registrazioni su cassetta sono state pubblicate in quattro libri 

dal titolo, La Legge dell’Uno. (Un quinto libro contenente i 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” al termine di questo libro per informazioni su come le nuove 
trascrizioni sono state prodotte e di conseguenza su come questo libro, Il Contatto di Ra, è 
stato pubblicato. 
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RA Io sono Ra. Il titolo del libro è accettabile. Che l’autore sia il complesso di 
vibrazione sonora Ra è, nella nostra distorsione di comprensione, incompleto. 
Noi siamo messaggeri. 

13.4 INTERVISTATORE Puoi dire quindi chi dovrebbe essere l’autore del libro? 

RA Io posso solo chiedere che se il tuo discernimento/comprensione suggerisce 
l’uso di questo complesso di vibrazione sonora, Ra, venga aggiunta la frase “Un 
umile messaggero della Legge dell’Uno”. 

13.5 INTERVISTATORE Grazie. Puoi parlarmi della più antica, della prima cosa 
conosciuta nella creazione? 

RA Io sono Ra. La prima cosa conosciuta nella creazione è l’infinito. L’infinito è 
creazione. 

13.6 INTERVISTATORE Da questo infinito quindi deve provenire quello che noi 
sperimentiamo come creazione. Qual è stato il passo successivo o l’evoluzione 
successiva? 

RA Io sono Ra. L’infinito è diventato consapevole. Questo è stato il passo 
successivo. 

13.7 INTERVISTATORE Dopo questo, cosa è accaduto? 

RA La consapevolezza ha portato al focalizzarsi dell’infinito nell’energia infinita. 
Voi l’avete chiamata con vari complessi di vibrazione sonora, il più comune 
alle vostre orecchie è “Logos” o “Amore”. Il Creatore è la focalizzazione 
dell’infinito come principio conscio o consapevole da noi chiamato, nel modo 
migliore in cui possiamo creare comprensione/apprendimento nel vostro 
linguaggio, infinito intelligente. 

13.8 INTERVISTATORE Puoi dire il passo successivo? 

RA Il passo successivo, in questo nexus spazio/tempo della vostra illusione, sta 
ancora raggiungendo il proprio progresso come lo potete osservare voi nella 
vostra illusione. Il passo successivo è un’infinita reazione al Principio Creativo 
che segue la Legge dell’Uno in una delle sue distorsioni primarie, la libertà di 
arbitrio. Quindi molte, molte dimensioni, infinite in numero, sono possibili. 
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L’energia emerge dall’infinito intelligente per via, innanzitutto, 
dell’emanazione di forza creativa casuale, creando poi schemi che, in stile 
olografico, appaiono come l’intera creazione indipendentemente da quale 
direzione o da quale energia venga esplorata. Questi schemi di energia 
cominciano quindi a regolarizzare i propri ritmi e campi di energia locali, per 
così dire, creando dunque dimensioni ed universi. 

13.9 INTERVISTATORE Allora puoi dirmi come si sono formati la galassia e questo 
sistema planetario? 

RA Io sono Ra. Devi immaginare un grande salto di pensiero in questa 
domanda, perché nell’ultima domanda gli universi fisici, come li definisci tu, 
non erano ancora nati. 

Le energie mosse in schemi sempre più intelligenti, fino all’individualizzazione 
delle varie energie che emanavano dal Principio Creativo dell’infinito 
intelligente sono diventate tali da essere co-Creatrici. Quindi, ha avuto inizio la 
cosiddetta materia fisica. Il concetto di Luce è strumentale nell’afferrare questo 
grande balzo di pensiero, poiché questa distorsione vibrazionale dell’infinito 
costituisce l’elemento fondamentale di quella che è conosciuta come materia, 
essendo la Luce intelligente e colma di energia, ed essendo dunque la prima 
distorsione dell’infinito intelligente che è stato evocato dal Principio Creativo. 

Questa Luce di Amore è stata formata per avere nelle proprie situazioni di 
esistenza determinate caratteristiche, fra le quali l’intero infinito 
paradossalmente descritto dalla linea retta, come la chiamereste voi. Questo 
paradosso è responsabile della forma delle varie entità dell’illusione fisica che 
voi chiamate sistemi solari, galassie e pianeti, tutti in rotazione e con tendenza 
al lenticolare. 

13.10 INTERVISTATORE Credo di avere commesso un errore nel fare questa domanda, 
andando oltre al processo che stavi descrivendo. Sarebbe d’aiuto colmare quel 
grande balzo che ho erroneamente fatto? 

RA Io sono Ra. Ho cercato di colmare il divario. Tuttavia, puoi domandarmi in 
qualsiasi modo tu ritenga appropriato. 
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13.11 INTERVISTATORE Potresti dirmi… riprendendo la domanda precedente a quella 
che ho fatto sulla galassia ed i pianeti, mi diresti il passo successivo avvenuto 
dopo quel passo? 

RA Io sono Ra. I passi, come li chiami tu, sono, nel momento della domanda, 
simultanei ed infiniti. 

13.12 INTERVISTATORE Potresti dirmi come l’infinito intelligente è diventato, diciamo– 
ho difficoltà con parte del linguaggio– come l’infinito intelligente è diventato 
individualizzato da sé stesso? 

RA Io sono Ra. Questa è una domanda appropriata. 

L’infinito intelligente ha riconosciuto un concetto. Questo concetto è stato 
riconosciuto grazie alla libertà di volontà della consapevolezza. Questo 
concetto era il finito. Questo è stato il primo fondamentale paradosso o 
distorsione della Legge dell’Uno. Dunque, l’uno infinito intelligente si è 
impegnato in un’esplorazione della molteplicità. A causa delle infinite 
possibilità dell’infinito intelligente, non esiste fine alla molteplicità. 
L’esplorazione, quindi, è libera di continuare infinitamente in un eterno 
presente. 

13.13 INTERVISTATORE La galassia in cui ci troviamo noi è stata creata dall’intelligenza 
infinita, oppure è stata creata da una porzione individualizzata dell’infinita 
intelligenza? 

RA Io sono Ra. La galassia, e tutte le altre cose del materiale di cui voi siete 
consapevoli, sono prodotti di porzioni individualizzate dell’infinito 
intelligente. Quando ogni esplorazione è iniziata, a sua volta, ha trovato il 
proprio punto focale ed è diventata co-Creatrice. Utilizzando l’infinito 
intelligente, ogni porzione ha creato un universo, e– permettendo ai ritmi della 
libera scelta di fluire, giocando con l’infinito spettro delle possibilità– ogni 
porzione individualizzata ha incanalato l’amore/luce in quella che potresti 
chiamare energia intelligente, creando così le cosiddette Leggi Naturali di ogni 
particolare universo. 

Ogni universo, a sua volta, si è individualizzato verso un punto focale, 
diventando a sua volta co-Creatore, e permettendo ulteriore diversità, creando 
così ulteriori energie intelligenti, che regolarizzano o provocano la comparsa 
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delle leggi naturali negli schemi vibrazionali di quello che tu chiameresti un 
sistema solare. Dunque, ogni sistema solare ha il proprio, diciamo così, sistema 
locale coordinato di illusorie leggi naturali.  

Si deve comprendere che ogni porzione, non importa quanto piccola, di ogni 
densità o schema illusorio contiene, proprio come un’immagine olografica, 
l’Uno Creatore che è infinito. Dunque, tutto inizia e finisce nel mistero. 

13.14 INTERVISTATORE Puoi dirmi come la porzione individualizzata dell’infinito 
intelligente ha creato la nostra galassia [incomprensibile] che la medesima 
porzione ha creato il nostro sistema planetario e, se sì, come questo sia 
avvenuto? 

RA Io sono Ra. Potremmo aver malinteso la tua domanda. Avevamo la 
distorsione/impressione che avessimo risposto a questa particolare domanda. 
Potresti riformulare la domanda? 

13.15 INTERVISTATORE Principalmente, quindi, come si è evoluto il sistema planetario 
in cui siamo noi ora– è stato creato tutto in una volta, o è stato prima creato il 
nostro sole e questo [incomprensibile] è stato creato? 

RA Io sono Ra. Il processo, nella vostra illusione, è dal più grande al più 
piccolo. Dunque, il co-Creatore, individualizzando la galassia, ha creato schemi 
di energia poi focalizzatisi in innumerevoli punti focali di ulteriore 
consapevolezza conscia di infinito intelligente. Quindi, il sistema solare in cui 
fate l’esperienza di risiedere, ha i propri schemi, ritmi e le cosiddette leggi 
naturali, che sono unicamente sue. Tuttavia, la progressione va dall’energia 
galattica spiraliforme all’energia solare spiraliforme, all’energia planetaria 
spiraliforme, alle circostanze esperienziali di energia spiraliforme che danno 
l’avvio alla prima densità di consapevolezza, o di coscienza, delle entità 
planetarie. 

13.16 INTERVISTATORE Potresti parlarmi di questa prima densità di entità planetarie? 

RA Io sono Ra. Ogni passo ricapitola l’infinito intelligente nella sua scoperta 
della consapevolezza. In un ambiente planetario, tutto inizia in quello che voi 
chiamereste caos, energia incontrollata e casuale nella sua infinità. Lentamente, 
per i termini della vostra comprensione, si forma una focalizzazione di auto-
consapevolezza. Quindi il Logos si muove. La luce giunge a dare forma 
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all’oscurità, secondo gli schemi ed i ritmi vibratori del co-Creatore, costruendo 
così un certo tipo di esperienza. 

Ciò inizia con la prima densità, che è la densità della coscienza, della vita 
minerale e dell’acqua sul pianeta che apprende dal fuoco e dal vento la 
consapevolezza di essere. Questa è la prima densità. 

13.17 INTERVISTATORE Questa prima densità poi progredisce verso una maggiore 
consapevolezza? 

RA L’energia spiraliforme, che è la caratteristica di quella che tu chiami “luce”, 
si muove in una spirale rettilinea, dando così alle spirali un inevitabile vettore 
ascendente verso un’esistenza più vasta relativamente all’infinito intelligente. 
Dunque, l’esistenza di prima dimensione si sforza verso le lezioni di seconda 
densità per un tipo di consapevolezza che comprende la crescita anziché la 
dissoluzione o il cambiamento casuale. 

13.18 INTERVISTATORE Potresti definire cosa intendi per crescita? 

RA Io sono Ra. Immagina, se lo vuoi, la differenza fra la vita minerale o 
dell’acqua di prima vibrazione e gli esseri della seconda densità inferiore che 
iniziano a muoversi in giro all’interno ed al di sopra del proprio essere. Questo 
movimento è la caratteristica della seconda densità, lo sforzo verso la luce e la 
crescita. 

13.19 INTERVISTATORE Per sforzo verso la luce, cosa intendi? 

RA Io sono Ra. Un esempio molto semplice di crescita di seconda densità che si 
sforza verso la luce è quello della foglia che si sforza verso la fonte di luce. 

13.20 INTERVISTATORE C’è qualche differenza fisica fra prima e seconda densità? Per 
esempio, se potessi osservare un pianeta di seconda e uno prima di densità uno 
di fianco all’altro, nella mia attuale condizione, potrei vederli entrambi? 
Sarebbero entrambi visibili? 

RA Io sono Ra. Questo è corretto. Tutta l’ottava delle vostre densità sarebbe 
chiaramente visibile, se non fosse che dalla quarta alla settima scelgono 
liberamente di non essere visibili. 

13.21 INTERVISTATORE Poi, in che modo la seconda densità progredisce verso la terza? 
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RA Io sono Ra. La seconda densità si sforza verso la terza densità, che è la 
densità dell’auto-coscienza, o auto-consapevolezza. Lo sforzo avviene attraverso 
le forme della seconda densità superiore che vengono investite da esseri di terza 
densità con un’identità fino al punto di diventare complessi mente/corpo auto-
consapevoli, diventando così complessi mente/corpo/spirito ed entrando nella 
terza densità, la prima densità di coscienza dello spirito. 

13.22 INTERVISTATORE Qual è il livello di densità del nostro pianeta Terra in questo 
momento? 

RA Io sono Ra. La sfera su cui abitate è di terza densità nell’essenza dei suoi 
complessi mente/corpo/spirito. Ora si trova in un continuum spazio/tempo, 
quarta densità. Questo sta determinando un raccolto un po’ difficile. 

13.23 INTERVISTATORE In che modo un pianeta di terza densità diventa un pianeta di 
quarta densità? 

RA Io sono Ra. Questa sarà l’ultima domanda completa. 

La quarta densità, come abbiamo detto, è regolata nel suo arrivo proprio come 
lo scoccare dell’ora in un orologio. Lo spazio/tempo del vostro sistema solare 
ha reso questa sfera planetaria in grado di muoversi a spirale in uno 
spazio/tempo di una diversa configurazione vibrazionale. Questo fa in modo 
che la sfera planetaria possa essere plasmata da queste nuove distorsioni. 
Tuttavia, le forme-pensiero della vostra gente durante questo periodo di 
transazione sono tali che i complessi mente/corpo/spirito sia individuali sia 
sociali sono sparpagliati in tutto lo spettro anziché diventare capaci di afferrare 
l’ago, per così dire, e di puntare la bussola in un’unica direzione. 

Dunque, l’ingresso nella vibrazione dell’amore, talvolta chiamata dalla vostra 
gente la vibrazione della comprensione, non è efficace nel vostro attuale 
complesso sociale. Quindi, il raccolto sarà tale che molti ripeteranno il ciclo di 
terza densità. Le energie dei vostri erranti, dei vostri insegnanti e dei vostri 
adepti in questo momento sono tutte dedite ad aumentare il raccolto. Tuttavia, 
ce ne sono pochi da raccogliere. 

13.24 INTERVISTATORE Vorrei scusarmi se talvolta pongo domande sbagliate o 
inappropriate. A volte è difficile fare esattamente la domanda giusta. Non 
desidero inoltrarmi in terreni che abbiamo già esplorato. Noto che questa 
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sessione è leggermente più breve rispetto alle precedenti sessioni. C’è qualche 
ragione per questo? 

RA Io sono Ra. L’energia vitale di questo strumento è un po’ bassa. 

13.25 INTERVISTATORE Da questo desumo che sarebbe una buona idea non avere 
un’altra sessione oggi. È corretto questo? 

RA Io sono Ra. Va bene avere una sessione più tardi se è accettabile che noi 
controlliamo lo strumento e ne interrompiamo l’utilizzo qualora andasse 
esaurendo il materiale che noi le prendiamo. Non vogliamo esaurire questo 
strumento. 

13.26 INTERVISTATORE Questo è sempre accettabile per ogni sessione. Farò la mia 
domanda finale. C’è qualcosa che possiamo fare per mettere lo strumento più 
comodo o per facilitare queste comunicazioni? 

RA Io sono Ra. Va bene. Ognuno è molto coscienzioso. Continuate così. C’è 
qualche altra domanda breve? 

13.27 INTERVISTATORE Tom Flaherty sarà qui questa sera ed aiuterà nella sessione 
serale. Va bene? 

Io sono Ra. Questo è corretto. 

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 Creatore. Adonai. 
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SESSIONE 14 
29 GENNAIO 1981 

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

14.1 INTERVISTATORE Tornando alla seduta del mattino, [incomprensibile]. Hai detto 
che la seconda densità si sforza verso la terza densità, che è la densità dell’auto-
coscienza, o dell’auto-consapevolezza. Questo sforzo avviene attraverso forme 
della seconda densità superiore investite da esseri di terza densità. Puoi 
spiegarmi cosa intendi con questo? 

RA Io sono Ra. Proprio come tu indosseresti un vestito, così gli esseri di terza 
densità avvolgono o vestono alcuni esseri di seconda densità con l’auto-
consapevolezza. Questo viene spesso fatto tramite l’opportunità di quelli che 
voi chiamate animali domestici. È stato anche fatto con svariati altri metodi di 
investitura. Questi comprendono molti complessi di pratiche cosiddette 
religiose che personificano ed inviano amore a vari esseri naturali di seconda 
densità nella loro forma di gruppo. 

14.2 INTERVISTATORE Quando questa Terra era di seconda densità, in che modo gli 
esseri di seconda densità su questa terra sono stati così investiti? 

RA Non c’è stato questo tipo di investitura appena descritta ma la semplice 
investitura di terza densità che è la linea di luce spiraliforme che richiama le 
distorsioni verso l’alto da densità a densità. Il processo impiega più tempo 
quando non c’è l’investitura da parte di esseri incarnati di terza densità. 

14.3 INTERVISTATORE Quindi qual era la forma di seconda densità– che aspetto aveva– 
che in terza densità è diventata l’uomo terrestre? Che aspetto aveva nella 
seconda densità? 

RA Io sono Ra. La differenza fra le forme corporee di seconda e terza densità è 
stata in molti casi molto simile l’una all’altra. Nel caso della vostra sfera 
planetaria il processo è stato interrotto da coloro che si sono incarnati qui dalla 
sfera planetaria che voi chiamate Marte. Essi sono stati adattati con modifiche 
genetiche e, pertanto, c’era una certa differenza che è stata di una varietà assai 
notevole rispetto alla graduale crescita dalle forme bipedi del livello della vostra 
seconda densità verso quello di terza densità. Questo non ha nulla a che fare 
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con la cosiddetta collocazione dell’anima. Questo ha a che fare solamente con 
le circostanze dell’influsso di quelli di quella cultura. 

14.4 INTERVISTATORE Capisco da materiale precedente che questo sia avvenuto 75.000 
anni fa. È stato allora che il nostro processo di evoluzione di terza densità ha 
avuto inizio. Puoi raccontarmi la storia, toccando solo i punti riguardanti lo 
sviluppo, diciamo così, che si è sviluppata in questi 75.000 anni, qualsiasi 
particolare momento o punto in cui sono stati fatti i tentativi di aumentare lo 
sviluppo di questa terza densità? 

RA Io sono Ra. Il primo tentativo di aiutare la vostra gente è stato al tempo di 
sette cinque zero zero zero [75.000]. Questo tentativo, settantacinque mila 
[75.000] dei vostri anni fa, è stato già descritto da noi in precedenza.1 

Il tentativo successivo è stato approssimativamente cinque otto zero zero zero, 
cinquantotto mila [58.000] dei vostri anni fa, e continuato per un lungo 
periodo nella vostra misurazione, con quelli di Mu, come chiamate voi questa 
razza o complesso di mente/corpo/spirito sociale.  

Il tentativo successivo è avvenuto dopo molto tempo ed è avvenuto 
approssimativamente tredici mila [13.000] dei vostri anni fa quando sono state 
offerte alcune informazioni intelligenti a quelli di Atlantide, essendo queste 
dello stesso tipo di guarigione e lavoro con i cristalli di cui abbiamo parlato 
precedentemente.2 

Il tentativo successivo è stato uno uno zero zero zero, undicimila [11.000], dei 
vostri anni fa. Queste sono approssimazioni poiché non siamo totalmente 
capaci di processare il vostro sistema di misurazione del continuum 
spazio/tempo. Questo è stato in quello che voi chiamate Egitto, e anche di 
questo abbiamo già parlato.3 

Gli stessi esseri che erano venuti con noi sono ritornati circa tre cinque zero 
zero [3.500] anni dopo, nel tentativo di aiutare ancora una volta il complesso 
mente/corpo/spirito sociale del Sud America. Tuttavia, le piramidi di quelle 

                                                 
1  Precedentemente descritto in 9.6-12. 
2  Parlato precedentemente in 2.2-3. 
3  Anche questo in 2.2. 
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cosiddette città non sono state utilizzate nel modo appropriato. Pertanto, 
questo non è stato più portato avanti.  

C’è stato anche un atterraggio approssimativamente tre zero zero zero, tremila 
[3.000] dei vostri anni fa anch’esso nel vostro Sud America, come lo chiamate 
voi. Ci sono stati alcuni tentativi di aiutare la vostra gente 
approssimativamente due tre zero zero [2.300] anni fa, questo nell’area 
dell’Egitto.4 Per la parte restante del ciclo, non ci siamo mai allontanati dalla 
vostra quinta dimensione ed abbiamo lavorato in quest’ultimo ciclo minore per 
preparare il raccolto. 

14.5 INTERVISTATORE La visita egiziana di 11.000 anni fa è stata l’unica in cui avete 
veramente camminato sulla Terra? 

RA Io sono Ra. Comprendo che la tua domanda è distorta nella direzione dei sé 
piuttosto che degli altri-sé. Noi del complesso di vibrazione sonora, Ra, 
abbiamo camminato fra di voi solo quella volta. 

14.6 INTERVISTATORE Ho compreso che in una sessione passata hai detto che le 
piramidi sono state costruite per fare un anello intorno alla Terra. Quante 
piramidi sono state costruite? 

RA Io sono Ra. Ci sono sei piramidi per il bilanciamento e altre cinque due, 
cinquantadue [52] costruite per ulteriori opere di guarigione e iniziazione fra i 
vostri complessi mente/corpo/spirito sociali. 

14.7 INTERVISTATORE Cos’è una piramide per il bilanciamento? 

RA Io sono Ra. Immagina, se lo vuoi, i molti campi di forza della Terra nella 
loro precisa rete geometrica. Le energie fluiscono dentro i piani della Terra, 
come li chiamereste voi, da punti magneticamente determinati. A causa delle 
crescenti distorsioni della forma-pensiero nella comprensione della Legge 
dell’Uno, il pianeta stesso è stato visto con un potenziale squilibrio. Le 
strutture piramidali per il bilanciamento sono state caricate con cristalli che 
attiravano l’adeguato equilibrio dalle forze energetiche che entrano nei vari 
centri geometrici di energia elettromagnetica che circondano e danno forma 
alla sfera planetaria. 

                                                 
4  Questo è stato corretto da Ra a 3.300 anni fa nella sessione 17. 
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14.8 INTERVISTATORE Lasciami fare un riassunto e dimmi se è corretto. Tutte queste 
visite negli ultimi 75.000 anni avevano lo scopo di dare alla gente della Terra 
una comprensione della Legge dell’Uno, e in tal modo permettere loro di 
progredire attraverso la quarta, quinta e sesta densità. Doveva essere un servizio 
per la Terra. Le piramidi sono utilizzate anche per divulgare, a loro modo, la 
Legge dell’Uno. Delle piramidi per il bilanciamento, non sono molto sicuro. È 
corretto fino a qui? 

RA Io sono Ra. È corretto nei limiti della precisione permessa dal linguaggio. 

14.9 INTERVISTATORE Le piramidi per il bilanciamento impediscono alla Terra di 
cambiare il proprio asse? 

RA Io sono Ra. Questa domanda non è chiara. Per favore riformula. 

14.10 INTERVISTATORE Il bilanciamento si riferisce al bilanciamento dell’individuo che 
viene iniziato nella piramide, oppure si riferisce al bilanciamento fisico della 
Terra sul proprio asse nello spazio? 

RA Io sono Ra. Le strutture piramidali di bilanciamento potevano [essere] e 
sono state utilizzate per l’iniziazione individuale. Tuttavia, l’uso di queste 
piramidi era anche progettato per il bilanciamento della rete energetica 
planetaria.  

Le altre piramidi non sono posizionate appropriatamente per la guarigione 
della Terra ma per la guarigione dei complessi mente/corpo/spirito. È balzato 
alla nostra attenzione che la vostra densità fosse distorta verso, come viene 
chiamato dalla nostra distorsione-comprensione di terza densità, un processo di 
invecchiamento prematuro. Stavamo tentando di aiutare fornendo ai complessi 
mente/corpo/spirito di terza densità sulla vostra sfera planetaria più di un 
continuum tempo/spazio in uno schema di incarnazione al fine di avere una 
più piena opportunità di apprendere/insegnare le Leggi, o Vie, della distorsione 
primaria della Legge dell’Uno che è l’Amore. 

14.11 INTERVISTATORE Farò questa affermazione. Tu puoi dirmi se è corretta. Per come 
la capisco io, le piramidi per il bilanciamento erano intese a creare quello che 
noi chiamiamo aumento della longevità delle entità così che guadagnassero 
maggiore saggezza della Legge dell’Uno mentre si trovavano nel fisico in una 
volta sola. È corretto questo? 
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RA Io sono Ra. Questo è corretto. Tuttavia, le piramidi non definite da noi con 
il complesso di vibrazione sonora, piramidi per il bilanciamento, erano più 
numerose ed erano utilizzate esclusivamente per il suddetto scopo e per 
l’insegnamento/apprendimento dei guaritori nel caricare ed attivare questi 
processi. 

14.12 INTERVISTATORE George Van Tassel ha costruito una macchina nel nostro 
deserto occidentale chiamata “Integratron.” Questa macchina funzionerà per 
tale scopo di allungare la vita? 

RA Io sono Ra. La macchina è incompleta e non funzionerà per il suddetto 
scopo. 

14.13 INTERVISTATORE Chi ha dato a George le informazioni su come costruirla? 

RA Io sono Ra. Ci sono stati due contatti che hanno dato all’entità con il 
complesso di vibrazione sonora, George, queste informazioni. Uno era della 
Confederazione. Il secondo del gruppo di Orione. La Confederazione è stata 
costretta a trovare la distorsione verso il non-contatto per via dell’alterazione 
degli schemi del complesso di vibrazione mentale di colui chiamato George. 
Quindi, il gruppo di Orione ha utilizzato questo strumento; tuttavia, questo 
strumento, sebbene confuso, era un complesso mente/corpo/spirito devoto col 
cuore al servizio agli altri, quindi la cosa peggiore, per così dire, che gli hanno 
potuto fare è stata di screditare questa fonte. 

14.14 INTERVISTATORE Ora potrebbe avere qualche valore per la gente di questo pianeta 
completare questa macchina, in questo tempo? 

RA Io sono Ra. Il raccolto è ora. Non c’è alcuna ragione in questo momento di 
includere sforzi lungo queste distorsioni verso la longevità, ma piuttosto di 
incoraggiare distorsioni verso la ricerca del cuore del sé, poiché proprio questo 
che risiede chiaramente nel campo di energia del raggio viola determinerà il 
raccolto di ogni complesso mente/corpo/spirito. 

14.15 INTERVISTATORE Ritornando all’inizio di questo periodo di 75.000 anni, c’è stato 
un raccolto 25.000 anni dopo l’inizio, che lo collocherebbe 50.000 anni fa, 
presumerei. Puoi dirmi quanti sono stati raccolti dal nostro pianeta a quel 
tempo? 

RA Io sono Ra. Il raccolto è stato nullo. 
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14.16 INTERVISTATORE Non c’è stato alcun raccolto? E 25.000 anni fa? C’è stato un 
raccolto allora? 

RA Io sono Ra. Un raccolto ha iniziato ad aver luogo nell’ultima porzione, 
come misurate voi il tempo/spazio, del secondo ciclo, con individui che hanno 
trovato il passaggio verso l’infinito intelligente. Il raccolto di quel tempo, 
sebbene estremamente piccolo, sono state quelle entità di estrema distorsione 
verso il servizio alle entità che allora dovevano ripetere il ciclo maggiore. 
Queste entità, pertanto, sono rimaste in terza densità, sebbene possano, in 
qualsiasi nexus momento/presente, lasciare questa densità attraverso l’utilizzo 
dell’infinito intelligente.  

14.17 INTERVISTATORE Allora il raccolto 25.000 anni fa, le entità che avrebbero potuto 
essere raccolte in quarta densità sono rimaste qui al servizio di questa 
popolazione planetaria. È corretto questo? 

RA Io sono Ra. Questo è corretto. Quindi, non c’è stato raccolto, ma ci sono 
state entità raccoglibili che potranno scegliere il loro modo di entrare nella 
quarta densità. 

14.18 INTERVISTATORE Quindi negli ultimi 2.300 anni5 stavate lavorando attivamente 
per creare un raccolto più grande possibile al termine dell’intero ciclo di 
75.000 anni. Puoi dire, in base alla Legge dell’Uno, perché lo fate, solo una 
affermazione delle vostre ragioni per questo? 

RA Io sono Ra. Io parlo per il complesso di memoria sociale chiamato Ra. 
Siamo venuti fra di voi per aiutarvi. I nostri sforzi di servizio sono stati 
pervertiti. Il nostro desiderio, quindi, è di eliminare, per quanto possibile, le 
distorsioni causate da coloro che hanno frainteso le nostre informazioni e la 
nostra guida. 

La ragione generale del servizio, come quella che offre la Confederazione, è 
quella della prima distorsione della Legge dell’Uno, cioè il servizio. L’Unico 
Essere della creazione è paragonabile ad un corpo, se accettate questa analogia 
di terza densità. Dovremmo forse ignorare il dolore ad una gamba? Un livido 
sulla pelle? O un taglio che si sta infettando? No. Non esiste ignorare una 
chiamata. Noi, le entità del dolore, abbiamo scelto come nostro servizio il 

                                                 
5  Questo è stato corretto da Ra a 3.300 anni fa nella sessione 17. 
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tentativo di guarire il dolore che stiamo definendo come analogo delle pene 
della distorsione del complesso di un corpo fisico. 

14.19 INTERVISTATORE Di che livello di densità è Ra? 

RA Io sono Ra. Io sono di sesta densità con una forte ricerca verso la settima 
densità. Il raccolto per noi sarà fra soli due milioni e mezzo circa dei vostri anni 
ed è nostro desiderio essere pronti per il raccolto quando si avvicinerà al nostro 
continuum spazio/tempo. 

14.20 INTERVISTATORE E vi preparate per questo raccolto attraverso il servizio che 
potete fornire. È corretto questo? 

RA Io sono Ra. È corretto. Offriamo la Legge dell’Uno, la soluzione dei 
paradossi, il bilanciamento di amore/luce e luce/amore.  

14.21 INTERVISTATORE Quanto dura uno dei vostri cicli? 

RA Io sono Ra. Uno dei nostri cicli conta sette cinque zero zero zero zero zero 
zero zero [750.000.000], sette cinque milioni [75.000.000] dei vostri anni.6 

14.22 INTERVISTATORE 75 milioni? 

RA Questo è corretto. 

14.23 INTERVISTATORE Nel tuo servizio in cui divulghi la Legge dell’Uno, lavori con 
qualche altro pianeta oltre alla Terra in questo momento, o solo con la Terra? 

RA Io sono Ra. Lavoriamo solo con questa sfera planetaria al momento. 

14.24 INTERVISTATORE Hai detto di essere stato chiamato da 352.000 entità Terrestri. 
Significa che questo numero è il numero di coloro che capiranno e 
accetteranno la Legge dell’Uno? È corretto quello che dico? 

RA Io sono Ra. Non possiamo stimare la correttezza della tua affermazione 
poiché coloro che chiamano non sempre sono in grado di comprendere la 
risposta alla loro chiamata. Inoltre, quelli che prima non stavano chiamando 
potrebbero, con grande trauma, scoprire le risposte alla chiamata quasi 

                                                 
6  Quando Ra dapprima recita le cifre per questo numero essi indicano 750 milioni, ma poi 

dice il numero come 75 milioni. Don cerca di chiarire nella domanda successiva. 



I L  C O N T A T T O D I  R A : L’ I N S E G N AM E N T O  D E L L A  LE G G E  D E L L ’ UN O 

 141 

simultaneamente alla loro ultima chiamata. Non c’è alcun tempo/spazio nella 
chiamata. Pertanto, non possiamo stimare il numero dei vostri complessi 
mente/corpo/spirito che, nella vostra distorsione di spazio/tempo-continuum, 
udiranno e capiranno. 

14.25 INTERVISTATORE Come conduci il tuo normale servizio? Come hai normalmente 
divulgato la Legge dell’Uno nel corso degli ultimi 2.300 anni?7 Normalmente, 
come l’hai fornito alle persone della Terra? 

RA Io sono Ra. Abbiamo utilizzato canali come questo, ma in moltissimi casi i 
canali si sentivano ispirati da sogni e visioni senza essere consapevoli, 
consciamente, della nostra identità o esistenza. Questo particolare gruppo è 
stato particolarmente addestrato a riconoscere tale contatto. Questo rende 
questo gruppo capace di essere consapevole di una fonte di informazione 
focale, o vibrazionale. 

14.26 INTERVISTATORE Quando contattate le entità nei loro sogni o in altri modi, 
queste entità, presumo, devono prima essere alla ricerca nella direzione della 
Legge dell’Uno. È corretto questo? 

RA Io sono Ra. Questo è corretto. Per esempio, le entità della nazione 
dell’Egitto erano in uno stato di panteismo, come potreste chiamare voi la 
distorsione verso l’adorazione separata di varie porzioni del Creatore. Noi 
siamo stati in grado di contattarne uno il cui orientamento era verso l’Uno. 

14.27 INTERVISTATORE Il trauma– lo chiamerò semplicemente così– presumo che 
questo, alla fine del ciclo, avrà qualche inconveniente [incomprensibile]. Ci 
saranno alcune entità che inizieranno a ricercare o saranno catalizzate, si 
potrebbe dire, verso la ricerca a causa del trauma ed allora forse ascolteranno le 
vostre parole probabilmente tramite telepatia o materiale scritto come quello 
che pubblicheremo in questo libro. 

RA Io sono Ra. È corretto tranne per la comprensione che gli inconvenienti 
sono iniziati. 

14.28 INTERVISTATORE Puoi dirmi chi è stato il responsabile della trasmissione del libro 
Oahspe? 

                                                 
7  Questo è stato corretto da Ra in 3.300 anni fa nella sessione 17. 
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RA Io sono Ra. Questo è stato trasmesso da uno degli status di complesso di 
memoria sociale della Confederazione la cui idea, così come offerta al 
Consiglio, era di utilizzare un po’ della storia fisica conosciuta delle cosiddette 
religioni, o distorsioni religiose, del vostro ciclo al fine di velare e parzialmente 
svelare aspetti o distorsioni principali della Legge dell’Uno. Si può assumere 
che tutti i nomi siano stati creati per le loro caratteristiche vibrazionali. Le 
informazioni celate all’interno hanno a che fare con una più profonda 
comprensione di amore e luce e con i tentativi dell’infinita intelligenza di 
insegnare/apprendere, attraverso molti messaggeri, alle entità della vostra sfera. 

14.29 INTERVISTATORE Ci sono stati altri libri che puoi citare che siano disponibili per 
questo scopo, che sono stati forniti dalla Confederazione? 

RA Io sono Ra. Non possiamo condividere questa informazione, perché 
distorcerebbe i vostri schemi di discernimento nel vostro futuro. Potresti 
domandare riguardo ad un particolare volume. 

14.30 INTERVISTATORE L’Urantia Book, che non ho letto. Chi l’ha fornito? 

RA Io sono Ra. Questo è stato offerto da una serie di entità disincarnate dei 
vostri piani Terrestri, i cosiddetti piani interiori. Questo materiale non è stato 
passato dal Consiglio. 

14.31 INTERVISTATORE Il materiale di Edgar Cayce. Chi ha parlato attraverso Edgar 
Cayce? 

RA Io sono Ra. Nessuna entità ha parlato attraverso Edgar Cayce. 

14.32 INTERVISTATORE Da dove provenivano le informazioni che ha canalizzato Edgar 
Cayce? 

RA Io sono Ra. Abbiamo spiegato in precedenza che l’infinito intelligente viene 
portato all’interno di energia intelligente dall’ottava densità, o l’ottava.8 
Quello, complesso di vibrazione sonora chiamato Edgar, utilizzava questo 
portale per osservare il presente, che non è il continuum che sperimentate voi, 
ma il potenziale complesso di memoria sociale di questa sfera planetaria. Il 

                                                 
8  Spiegato prima in 4.2, 5.1, 6.1, 11.8 e 11.20. 
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termine che la vostra gente ha utilizzato per questo è “Memorie Akashiche” o 
“Sala delle Memorie.”9 Questa è l’ultima domanda che puoi porre adesso. 

14.33 INTERVISTATORE C’è qualcosa che possiamo fare per mettere lo strumento più 
comodo o per aiutare durante la trasmissione? 

RA Io sono Ra. Ribadiamo solamente l’importanza dell’allineamento. Questo 
strumento è posizionato a punto due [0.2°] dalla direzione del luogo di riposo, 
il quale è corretto. Questo può essere “adocchiato”, potremmo dire, a vista e 
fatto presente allo strumento. Siete sempre coscienziosi. C’è qualche breve 
domanda a cui possiamo rispondere prima che questa sessione venga conclusa? 

14.34 INTERVISTATORE Puoi dirmi se stiamo adempiendo al nostro sforzo 
ragionevolmente bene? 

RA Io sono Ra. La Legge è Uno. Non ci sono errori. 

Io sono Ra. Lascio questo strumento nell’amore e nella luce dell’Uno Infinito 
Creatore. Andate avanti, quindi, a rallegrarvi nella forza e nella pace dell’Uno 
Creatore. Adonai.  

                                                 
9  orig. “Akashic Record” o “Hall of Records.” [N.d.T.] 
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SESSIONE 15 
30 GENNAIO 1981 

15.0 RA Io sono Ra. Vi saluto nell’amore e nella luce dell’Infinito Creatore. Adesso 
sto comunicando. 

15.1 INTERVISTATORE Vorrei scusarmi per le mie stupide domande passate e future 
dovute al fatto che sto cercando il modo appropriato per addentrarmi 
nell’indagine della Legge dell’Uno. Elimineremo le domande stupide dal 
libro.1 

Vorrei chiedere se l’utilizzo dello strumento sia una funzione del tempo in cui 
utilizziamo lo strumento, o della quantità di informazioni, o del numero di 
parole che lo strumento fornisce? In altre parole, devo sbrigarmi a fare le 
domande, o posso prendermi il mio tempo per fare le domande? 

RA Io sono Ra. Ci sono due porzioni nella tua domanda. Innanzitutto, la 
riserva di energia vitale di questo strumento, che è un prodotto delle 
distorsioni del corpo, della mente e dello spirito nei vari complessi, è la chiave 
della lunghezza del tempo che possiamo impiegare per utilizzare questo 
strumento. Abbiamo cercato il vostro gruppo quando vi abbiamo contattato, 
perché ognuno nel vostro gruppo possiede un’energia vitale del complesso 
corporeo significativamente maggiore. Tuttavia, questo era lo strumento 
sintonizzato più appropriatamente dalle distorsioni del mente/corpo/spirito- 
complesso della sua essenza in questa illusione. Pertanto, siamo rimasti con 
questo strumento. 

Secondo, noi comunichiamo ad un determinato ritmo che dipende dalla vostra 
attenta manipolazione di questo strumento. Non possiamo essere più, come 
direste voi, veloci. Pertanto, tu puoi anche porre le tue domande in modo 
rapido, ma le risposte che abbiamo da offrire sono ad una velocità determinata. 

15.2 INTERVISTATORE Non è esattamente quello che intendevo. Se mi ci vogliono, 
diciamo, quarantacinque minuti per porre le mie domande, questo darebbe 
allo strumento solo quindici minuti per rispondere anziché un’ora, oppure 
potremmo andare avanti un’ora e lo strumento potrebbe rispondere di più? 

                                                 
1  Le domande e le risposte sono state ripristinate. 
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RA Io sono Ra. L’energia richiesta per questo contatto viene introdotta nello 
strumento secondo una funzione del tempo. Pertanto, è il tempo il fattore, se 
comprendiamo la tua domanda. 

15.3 INTERVISTATORE Quindi dovrei fare le domande velocemente così da non ridurre 
il tempo. È corretto questo? 

RA Io sono Ra. Tu dovresti fare come che ti sembra meglio. Tuttavia, possiamo 
suggerire che ottenere le risposte di cui hai bisogno possa significare investire 
un po’ di quello che tu sperimenti come tempo. Sebbene tu perda del tempo 
per le risposte, in tal modo ci guadagni nella specificità della risposta, dato che 
più volte nel passato abbiamo avuto la necessità di chiarificare domande 
formulate con premura. 

15.4 INTERVISTATORE Grazie. La prima domanda è: perché avviene un invecchiamento 
rapido su questo pianeta? 

RA Io sono Ra. L’invecchiamento rapido avviene su questo pianeta di terza 
densità a causa di un perdurante squilibrio del complesso della rete di ricezione 
nella porzione eterica del campo di energia di questo pianeta. Le distorsioni 
della forma-pensiero della vostra gente hanno provocato l’ingresso di flussi di 
energia nell’atmosfera magnetica planetaria– se volete definire così questa rete 
degli schemi di energia– in modo tale che i flussi appropriati non sono 
correttamente imbevuti di luce/amore vibratoria equilibrata proveniente dal 
livello cosmico, per così dire, di questa ottava di esistenza. 

15.5 INTERVISTATORE È corretto supporre che uno dei tuoi tentativi di servire il nostro 
pianeta è stato quello di aiutare la popolazione a comprendere più pienamente 
e mettere in pratica la Legge dell’Uno così che questo invecchiamento, rapido 
invecchiamento potesse essere modificato in un invecchiamento normale? 

RA Io sono Ra. Presumi correttamente ad un grado elevato. 

15.6 INTERVISTATORE Quindi sarebbe di beneficio per la gente di questo pianeta, nel 
praticare la Legge dell’Uno, apprendere le vie del servizio. È corretto quello che 
dico? 

RA Io sono Ra. È corretto. Se osserverai quelli orientati attraverso un complesso 
di vita-esperienzial-distorsione quasi dall’inizio di tale esperienza, osserverai 
una apparenza, potresti definirla, relativamente giovane. 
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15.7 INTERVISTATORE Qual è il più grande servizio che la nostra popolazione su questo 
pianeta potrebbe praticare individualmente? 

RA Io sono Ra. Non c’è che un servizio. La Legge è Uno. L’offerta del sé al 
Creatore è il servizio più grande– l’unità, la sorgente. L’entità che cerca l’Uno 
Creatore è con l’intelligenza infinita. Da questa ricerca, da questa offerta, si 
evolverà una grande molteplicità di opportunità a seconda delle distorsioni del 
complesso mente/corpo/spirito riguardo ai vari illusori aspetti, o centri di 
energia, dei vari complessi della vostra illusione. 

Quindi, alcuni diventano guaritori, alcuni operatori, alcuni insegnanti e così 
via. 

15.8 INTERVISTATORE Se un’entità fosse perfettamente bilanciata rispetto alla Legge 
dell’Uno su questo pianeta, sarebbe sottoposta al processo di invecchiamento? 

RA Io sono Ra. Un’entità perfettamente bilanciata diventerebbe stanca 
piuttosto che visibilmente invecchiata. Apprese le lezioni, l’entità se ne 
andrebbe. Comunque, questo è appropriato ed è una forma di invecchiamento 
che la vostra gente non sperimenta. La comprensione giunge lentamente, 
mentre il complesso corporeo si decompone più rapidamente. 

15.9 INTERVISTATORE Mi puoi dire qualcosa sulla definizione della parola 
“bilanciamento,” per come la stiamo usando? 

RA Io sono Ra. Immagina, se lo vuoi, l’Uno Infinito. Non ne hai alcuna 
immagine. Quindi il processo ha inizio. L’amore che crea la luce, diventando 
amore/luce, entra nella sfera planetaria conformemente alla rete 
elettromagnetica dei punti, o nexus, d’ingresso. Questi flussi sono quindi 
disponibili all’individuo che, come il pianeta, è una rete di campi di energia 
elettromagnetica con punti, o nexus, d’ingresso. 

In un individuo bilanciato ogni centro di energia è bilanciato e funzionante in 
modo brillante e completo. I blocchi della vostra sfera planetaria causano una 
certa distorsione dell’energia intelligente. I blocchi del complesso 
mente/corpo/spirito distorcono o sbilanciano ulteriormente questa energia. C’è 
una sola energia. Può essere compresa come amore/luce o luce/amore o energia 
intelligente. 
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15.10 INTERVISTATORE È corretto se suppongo che uno dei blocchi del complesso 
mente/corpo/spirito potrebbe essere dovuto ad uno sbilanciamento dell’ego, 
per così dire, e che questo potrebbe essere bilanciato utilizzando, diciamo, un 
bilanciamento di merito/demerito? 

RA Io sono Ra. Questo non è corretto. 

15.11 INTERVISTATORE Puoi dirmi come si bilancia l’ego? 

RA Io sono Ra. Non possiamo operare con questo concetto in quanto viene 
male utilizzato e non ne può scaturire alcuna comprensione. 

15.12 INTERVISTATORE Come fa un individuo a bilanciare sé stesso? Qual è il primo 
passo? 

RA Io sono Ra. Il passo è uno solo: cioè una comprensione dei centri di energia 
che costituiscono il complesso mente/corpo/spirito. Questa comprensione può 
essere brevemente riassunta come segue. 

Il primo equilibrio è quello del complesso di energia vibratoria di Malkuth, o 
Terra, chiamato complesso del raggio rosso. Una comprensione ed 
un’accettazione di questa energia è fondamentale. 

Il successivo complesso di energia che potrebbe essere bloccato è il complesso 
emozionale o personale, conosciuto anche come complesso del raggio 
arancione. Questo blocco si manifesta spesso come eccentricità personali o 
come distorsioni rispetto alla comprensione auto-cosciente, o accettazione, di 
sé. 

Il terzo blocco assomiglia di più a quello che tu hai chiamato ego. È il centro 
del raggio giallo, o del plesso solare. I blocchi in questo centro si manifestano 
spesso come distorsioni verso la manipolazione del potere ed altri 
comportamenti sociali riguardanti quelli che ci sono vicini e quelli associati al 
complesso mente/corpo/spirito. 

Quelli che hanno blocchi in questi primi tre centri, o nexus, di energia avranno 
continue difficoltà nella loro abilità di proseguire la ricerca della Legge 
dell’Uno. 
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Il centro del cuore, o del raggio verde, è il centro da cui gli esseri di terza 
densità possono balzare, per così dire, verso l’intelligenza infinita. I blocchi in 
quest’area possono manifestarsi come difficoltà nell’esprimere quello che voi 
potreste chiamare amore universale o compassione. 

Il centro di influsso di energia del raggio blu è il centro che, per la prima volta, 
ha flussi in uscita oltre che in ingresso. Quelli bloccati in quest’area possono 
avere difficoltà ad afferrare i complessi spirito/mente della loro stessa entità, ed 
ulteriori difficoltà ad esprimere tale comprensione del sé. Le entità bloccate in 
quest’area possono avere difficoltà ad accettare la comunicazione da altri 
complessi mente/corpo/spirito. 

Il centro successivo è il centro pineale o del raggio indaco. Quelli bloccati in 
questo centro possono sperimentare una diminuzione dell’influsso di energia 
intelligente a causa di manifestazioni che appaiono come demerito. Questo è 
ciò di cui hai parlato tu. Come puoi vedere, questa è solo una delle molte 
distorsioni dovute ai numerosi punti d’influsso energetico nel complesso 
mente/corpo/spirito. 

Il bilanciamento del raggio indaco è piuttosto cruciale nel tipo di lavoro che 
ruota intorno al complesso dello spirito (che ha il proprio influsso poi nella 
trasformazione, o trasmutazione, della terza densità alla quarta densità), 
essendo il centro di energia che riceve le emissioni meno distorte di amore/luce 
dall’energia intelligente ed anche il potenziale per la chiave del portale 
dell’infinito intelligente. 

Il restante centro d’influsso di energia è semplicemente l’espressione totale del 
complesso vibratorio della mente, del corpo e dello spirito dell’entità. Sarà quel 
che sarà. “Equilibrato” o “non equilibrato” non ha alcun senso a questo livello 
di energia, poiché dà e riceve secondo il proprio equilibrio. Qualunque sia la 
distorsione, non può essere manipolato come gli altri e, pertanto, non ha 
particolare importanza nell’osservare l’equilibrio di un’entità. 

15.13 INTERVISTATORE In precedenza ci hai dato informazioni su quello che dovremmo 
fare per il bilanciamento.2 C’è qualche informazione che possiamo pubblicare 
ora riguardo qualche particolare esercizio o metodo per bilanciare questi centri? 

                                                 
2  Fornito precedentemente in 5.2 e 15.12. 
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RA Io sono Ra. Gli esercizi dati per la pubblicazione, visti in paragone col 
materiale appena fornito, sono in generale un buon inizio. È importante 
permettere ad ogni cercatore di illuminare sé stesso piuttosto che permettere a 
qualsiasi messaggero di cercare di insegnare/apprendere col linguaggio a 
un’entità, essendo quindi insegnante/allievo e allievo/insegnante. Questo non è 
equilibrato per la vostra terza densità. Noi impariamo da voi. Noi insegniamo 
a voi. Dunque, noi insegniamo/apprendiamo. Se noi apprendessimo per voi, 
questo causerebbe uno squilibrio nella direzione della distorsione del libero 
arbitrio. 

Ci sono altre porzioni d’informazione consentite. Tuttavia, nella vostra linea 
d’indagine non avete ancora raggiunto tali argomenti, ed è nostro complesso di 
opinione/sensazione che l’intervistatore darà forma a questo materiale in modo 
tale che i vostri complessi mente/corpo/spirito otterranno una via di ingresso in 
esso. Dunque, rispondiamo alle tue domande mentre emergono nel tuo 
complesso mentale. 

15.14 INTERVISTATORE Ieri hai affermato, “Il raccolto è ora. Non c’è alcuna ragione in 
questo momento di includere sforzi lungo queste distorsioni verso la longevità, 
ma piuttosto di incoraggiare distorsioni verso la ricerca del cuore del sé, poiché 
proprio questo che risiede chiaramente nel campo di energia del raggio viola 
determinerà il raccolto di ogni complesso mente/corpo/spirito.”. Puoi dirci 
come cercare, qual è il modo migliore per cercare, il cuore del sé? 

RA Io sono Ra. Ti abbiamo già dato questa informazione con parecchie parole.3 
Comunque, possiamo solo dire che il materiale per la tua comprensione è il sé: 
il complesso mente/corpo/spirito. Ti sono state date informazioni sulla 
guarigione, come chiamate voi questa distorsione.4 Queste informazioni 
possono essere viste in un contesto più generale come modi per comprendere il 
sé. 

La comprensione, l’esperienza, l’accettazione e l’unione del sé con il sé e con 
l’altro-sé, ed infine con il Creatore, è il cammino verso il cuore del sé. In ogni 
infinitesimale parte del tuo sé risiede l’Uno in tutto il Suo potere. Pertanto, 
possiamo solo incoraggiare queste linee di contemplazione, sempre affermando 

                                                 
3  Incluso 10.14 e 15.12. 
4  In 4.7 e 5.2. 
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il prerequisito della meditazione, contemplazione o preghiera come mezzo per 
utilizzare o combinare soggettivamente/oggettivamente le varie comprensioni 
per potenziare il processo di ricerca. Senza un tale metodo d’inversione del 
processo analitico, non si potrebbe integrare nell’unità le molte comprensioni 
ottenute in tale ricerca. 

15.15 INTERVISTATORE Non vorrei fare la medesima domanda due volte, ma ci sono 
alcune aree che considero così importanti che probabilmente si potrebbe 
ottenere una maggiore comprensione ripetendo con altre parole. Ti ringrazio 
per la tua pazienza. 

Ieri, hai detto anche che quando non c’è stato nessun raccolto al termine 
dell’ultimo periodo di 25.000 anni: “Ci sono state entità raccoglibili che 
sceglieranno il loro modo di entrare nella quarta densità.” Potresti dirmi cosa 
intendi con “sceglieranno il loro modo di entrare nella quarta densità”? 

RA Io sono Ra. Questi pastori o, come qualcuno li ha chiamati, la “Razza degli 
Antichi,”5 sceglieranno il tempo/spazio della loro partenza. È improbabile che 
se ne vadano fino a quando anche i loro altri-sé saranno raccoglibili. 

15.16 INTERVISTATORE Cosa intendi con i loro altri-sé che saranno raccoglibili? 

RA Io sono Ra. Gli altri-sé di cui questi esseri si preoccupano sono coloro che 
non hanno conseguito il raccolto durante il secondo ciclo maggiore. 

15.17 INTERVISTATORE Potresti raccontarmi solamente una piccola parte della storia di 
quelli che chiami la Razza degli Antichi? 

RA Io sono Ra. La domanda non è chiara. Per favore riformula. 

15.18 INTERVISTATORE Ti ho fatto questa domanda perché ho già sentito parlare della 
Razza degli Antichi in un libro, Road in the Sky, di George Hunt Williamson, e 
mi domandavo se questa Razza degli Antichi fossero gli stessi di cui parlava lui? 

 

RA Io sono Ra. Ora la domanda si risolve da sola, poiché abbiamo già parlato in 
precedenza6 della maniera di prendere una decisione che ha indotto queste 

                                                 
5  Orig. “Elder Race” [N.d.T.] 
6  Parlato in precedenza in 14.16 e 15.15. 
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entità a rimanere qui dopo il termine del secondo ciclo maggiore del vostro 
attuale ciclo maestro. 

Ci sono alcune distorsioni nelle descrizioni di colui noto come Michel7; 
comunque queste distorsioni hanno a che fare principalmente con il fatto che 
queste entità non sono un complesso di memoria sociale, ma piuttosto un 
gruppo di complessi mente/corpo/spirito dediti al servizio. Queste entità 
operano insieme, ma non sono completamente unite; dunque, esse non 
vedono completamente i pensieri, i sentimenti e le motivazioni l’uno dell’altro. 
Tuttavia, il loro desiderio di servire è un tipo di desiderio di quarta 
dimensione, che li fonde quindi in quella che potreste chiamare una 
fratellanza. 

15.19 INTERVISTATORE Perché li chiami Razza gli Antichi? 

RA Io sono Ra. Li abbiamo chiamati così per rendere familiare a te, 
l’intervistatore, la loro identità così come compresa dalla distorsione della tua 
complesso-distorsione mentale. 

15.20 INTERVISTATORE C’è qualche errante con questi Antichi, o no? 

RA Io sono Ra. Queste sono entità planetarie raccolte– erranti solo nel senso 
che hanno scelto, nell’amore di quarta densità, di reincarnarsi immediatamente 
in terza densità piuttosto che procedere verso la quarta densità. Questo li ha 
resi erranti di un certo tipo, erranti che non hanno mai lasciato il piano della 
Terra per via del loro libero arbitrio piuttosto che per via loro livello 
vibrazionale. 

15.21 INTERVISTATORE Bene, nel materiale di ieri hai affermato, “Offriamo la Legge 
dell’Uno, la soluzione dei paradossi.” Hai detto anche che il primo paradosso, 
o la prima distorsione intendevo, era la distorsione del Libero Arbitrio.  

Potresti dirmi se c’è una sequenza? C’è una prima, una seconda, una terza o 
una distorsione della Legge dell’Uno? 

RA Io sono Ra. Solo fino a un certo punto. Oltre tale punto, le molteplicità di 
distorsioni sono equivalenti l’una all’altra. La Prima Distorsione, il Libero 
Arbitrio, trova la focalizzazione. Questa è la Seconda Distorsione nota a voi 

                                                 
7  Michel D’Obrenovic, anche noto come George Hunt Williamson. 
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come Logos, il Principio Creativo o Amore. Questa energia intelligente quindi 
crea una distorsione conosciuta come Luce. 

Da queste tre distorsioni derivano molte, molte gerarchie di distorsioni, 
ognuna con i propri paradossi da sintetizzare, e nessuna più importante 
dell’altra. 

15.22 INTERVISTATORE Hai anche detto di aver offerto la Legge dell’Uno, che è il 
bilanciamento di amore/luce con luce/amore. C’è differenza fra luce/amore e 
amore/luce? 

RA Io sono Ra. Questa sarà l’ultima domanda per questo tempo/spazio. C’è la 
stessa differenza fra amore/luce e luce/amore che c’è fra insegnamento/ 
apprendimento ed apprendimento/insegnamento. Amore/luce è il facilitatore, 
la forza, il fornitore di energia. Luce/amore è la manifestazione che avviene 
quando la Luce viene impressa con Amore. 

15.23 INTERVISTATORE C’è qualcosa che possiamo fare per mettere lo strumento più 
comodo? Possiamo avere due sessioni oggi? 

RA Io sono Ra. Questo strumento richiede una certa quantità di manipolazioni 
del complesso fisico, o corporeo, a causa di una certa rigidità. Oltre a questo, 
va tutto bene, le energie sono bilanciate. C’è una leggera distorsione 
nell’energia mentale di questo strumento causata dalla preoccupazione per una 
persona amata, come la definite voi. Questo sta solamente leggermente 
diminuendo le energie vitali dello strumento. Con una manipolazione, lo 
strumento andrà bene per un’altra seduta. 

15.24 INTERVISTATORE Con manipolazione intendi che dovrebbe andare a fare una 
passeggiata, o che dovremmo strofinarle la schiena? 

RA Io sono Ra. Intendevamo la seconda. Bisogna aggiungere la comprensione 
che questa manipolazione deve essere fatta da qualcuno in armonia con 
l’entità. Ci sono altre brevi domande prima che lasciamo lo strumento? 

15.25 INTERVISTATORE Ti è possibile dirci qualcosa cosa– dato che siamo erranti– 
qualcosa a proposito della nostra precedente densità? Da quale densità 
proveniamo? 



I L  C O N T A T T O D I  R A : L’ I N S E G N AM E N T O  D E L L A  LE G G E  D E L L ’ UN O 

 153 

 RA Sondo ognuno e trovo accettabile condividere questa informazione. Gli 
erranti in questa seduta sono di due densità: una la densità del cinque, cioè di 
luce; una la densità dell’amore/luce, o unità. Esprimere l’identità di chi 
proviene da quale densità riteniamo sarebbe un’infrazione del libero arbitrio di 
ognuno. Pertanto, dichiariamo semplicemente le due densità, entrambe le 
quali sono armoniosamente orientate verso il lavoro insieme. 

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

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

16.1 INTERVISTATORE Vorrei chiedere, considerando la Distorsione del Libero Arbitrio 
della Legge dell’Uno, come possono i Guardiani tenere la Terra in quarantena? 
Questa quarantena è nella Distorsione del Libero Arbitrio? 

RA Io sono Ra. I Guardiani proteggono la distorsione del libero arbitrio dei 
complessi mente/corpo/spirito di terza densità su questa sfera planetaria. Gli 
eventi che hanno reso necessaria l’attivazione della quarantena stavano 
interferendo con la distorsione del libero arbitrio dei complessi 
mente/corpo/spirito. 

16.2 INTERVISTATORE Potrei sbagliarmi, ma mi pare che sia il libero arbitrio del 
gruppo di Orione, diciamo, ad interferire. Come si bilancia questo con l’altro 
concetto che hai appena dato? 

RA Io sono Ra. Il bilanciamento va da dimensione a dimensione. I tentativi dei 
cosiddetti Crociati di interferire con il libero arbitrio sono accettabili nella 
dimensione della loro comprensione. Invece, i complessi mente/corpo/spirito 
di questa dimensione che voi chiamate terza formano una dimensione di libero 
arbitrio che non è in grado, diciamo, di riconoscere pienamente le distorsioni 
verso la manipolazione. 

Dunque, al fine di equilibrare le variazioni dimensionali della vibrazione, una 
quarantena è stata instaurata; cioè una situazione di riequilibrio in cui il libero 
arbitrio del gruppo di Orione non viene fermato ma sfidato. Nel frattempo, al 
terzo gruppo non viene impedita la libera scelta. 

16.3 INTERVISTATORE Queste “finestre” che si verificano possono lasciare che il gruppo 
di Orione passi una volta ogni tanto? Ha qualcosa a che fare con questa 
distorsione del libero arbitrio? 

RA Io sono Ra. Questo è corretto. 

16.4 INTERVISTATORE Potresti dirmi come funziona? 
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RA Io sono Ra. L’analogia più prossima sarebbe un generatore casuale di 
numeri, entro certi limiti. 

16.5 INTERVISTATORE Qual è la fonte di questo generatore casuale di numeri? Viene 
creato dai Guardiani per riequilibrare la loro guardia? O è una fonte diversa dai 
Guardiani? 

RA Io sono Ra. Tutte le fonti sono una. Tuttavia, comprendiamo la tua 
domanda. Il fenomeno della finestra è un fenomeno di un altro-sé rispetto ai 
Guardiani. Opera da dimensioni aldilà dello spazio/tempo in quella che voi 
potreste chiamare l’area dell’energia intelligente. Così come i vostri cicli, 
questo bilanciamento, questi ritmi, sono come i rintocchi dell’orologio. Nel 
caso delle finestre, nessuna entità ha l’orologio. Pertanto, sembra casuale. Non 
è casuale nella dimensione che produce questo bilanciamento. Ecco perché 
abbiamo detto che l’analogia valeva entro certi limiti. 

16.6 INTERVISTATORE Quindi questo bilanciamento con le finestre impedisce ai 
Guardiani di ridurre la loro polarizzazione positiva eliminando completamente 
il contatto di Orione attraverso la protezione. È corretto questo? 

RA Io sono Ra. Questo è parzialmente corretto. In effetti, il bilanciamento 
permette un’uguale quantità di influssi positivi e negativi, bilanciati dalle 
distorsioni di mente/corpo/spirito del complesso sociale. Dunque, nella vostra 
particolare sfera planetaria, sono necessarie meno informazioni o stimoli 
negativi, rispetto a quelli positivi, a causa dell’orientamento in qualche modo 
negativo della vostra complesso-distorsione sociale. 

16.7 INTERVISTATORE In questo modo, il libero arbitrio complessivo viene bilanciato, 
così che gli individui abbiano pari opportunità di scelta fra il servizio agli altri 
o il servizio al sé. È corretto questo? 

RA Io sono Ra. Questo è corretto. 

16.8 INTERVISTATORE Questa è una rivelazione profonda, io credo, nella Legge del 
Libero Arbitrio. Grazie.  

Questa è un’ulteriore domanda minore per fare un esempio di questo 
principio, ma se la Confederazione atterrasse sulla Terra, verrebbero 
considerati come dèi, infrangendo la Legge del Libero Arbitrio e riducendo 
così la loro polarizzazione del servizio verso il tutto. Presumo che accadrebbe la 
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stessa cosa se atterrasse il gruppo di Orione. Come sarebbe influenzata la loro 
polarizzazione del servizio al sé se riuscissero a sbarcare e venissero riconosciuti 
come dèi? 

RA Io sono Ra. Nel caso di uno sbarco di massa del gruppo di Orione, l’effetto 
sulla polarizzazione andrebbe fortemente verso l’aumento del servizio al sé, 
esattamente all’opposto dell’opportunità precedente che hai citato. 

16.9 INTERVISTATORE Se il gruppo di Orione riuscisse ad atterrare, questo 
accrescerebbe la loro polarizzazione? Quello a cui sto cercando di arrivare è: è 
meglio per loro operare dietro le quinte per reclutare, diciamo, dal nostro 
pianeta, con la persona del nostro pianeta che procede strettamente sulla 
propria strada usando il proprio libero arbitrio, o per il gruppo di Orione 
andrebbe altrettanto bene atterrare sul nostro pianeta e dimostrare poteri 
notevoli e prendere le persone in questo modo? 

RA Io sono Ra. Il primo caso è, nel lungo termine, più salubre, mettiamola così, 
per il gruppo di Orione in quanto non infrange la Legge dell’Uno atterrando e, 
quindi, fa il proprio lavoro attraverso quelli di questo pianeta.1 

Nella seconda circostanza, un atterraggio di massa creerebbe una perdita di 
polarizzazione a causa dalla violazione del libero arbitrio del pianeta. 
Comunque, sarebbe un azzardo. Se il pianeta venisse poi conquistato e 
diventasse parte dell’Impero, il libero arbitrio verrebbe quindi ristabilito. 
Questa azione viene frenata a causa del desiderio del gruppo di Orione di 
progredire verso l’Uno Creatore. Questo desiderio di progredire impedisce al 
gruppo di violare la Legge della Confusione. 

16.10 INTERVISTATORE Hai usato il termine “Impero” in relazione al gruppo di Orione. 
Ho pensato per un momento che il film Guerre Stellari fosse in qualche modo 
un’allegoria di ciò che sta effettivamente accadendo. È corretto questo? 

RA Io sono Ra. Questo è corretto nella stessa misura in cui una semplice storia 
per bambini è l’allegoria per la distorsione-comprensione di un complesso 
fisico/filosofico/sociale. 

                                                 
1  In questo contesto, salubre, può essere definito come “che contribuisce o favorisce alla 

salute o al benessere.” 
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16.11 INTERVISTATORE C’è un raccolto di entità orientate verso il servizio al sé così 
come c’è un raccolto per quelli orientati al servizio agli altri? 

RA Io sono Ra. C’è un solo raccolto. Coloro in grado entrare nella quarta 
densità attraverso i livelli del complesso vibrazionale possono scegliere il modo 
in cui proseguire la loro ricerca dell’Uno Creatore. 

16.12 INTERVISTATORE Quindi quando entriamo nella quarta densità ci sarà una 
suddivisione, diciamo, e parte degli individui che entreranno nella quarta 
densità andranno in pianeti o luoghi dove c’è il servizio agli altri e una parte 
andrà in luoghi dove c’è il servizio al sé. È corretto questo? 

RA Io sono Ra. Questo è corretto. 

16.13 INTERVISTATORE Bene, la Confederazione ha stabilito la sua quarantena, io 
comprendo, settantacinque mila anni fa. Il gruppo di Orione stava tentando di 
contattare qualche parte di questo pianeta prima? Oppure loro… per quanto 
tempo hanno tentato di contattare questo pianeta? 

 RA Io sono Ra. Approssimativamente quattro cinque mila [45.000] anni fa è 
stato fatto un tentativo. Non ha avuto successo. Approssimativamente due sei 
zero zero, duemila seicento [2.600], anni fa il gruppo ha inviato un’entità di 
complesso di memoria sociale su questa sfera planetaria. Questo sforzo ha 
avuto un certo successo ma l’impatto è stato mitigato nel continuum 
spazio/tempo. Da approssimativamente due tre zero zero, duemila trecento 
[2.300] anni fa, nella vostra misurazione, questo gruppo ha costantemente 
lavorato sul raccolto proprio come la Confederazione.2 

16.14 INTERVISTATORE Puoi nominare l’entità che hanno mandato qui duemilaseicento 
anni fa?3 

 RA Io sono Ra. Questa entità chiamata dalla vostra gente, Geova. 

16.15 INTERVISTATORE Puoi dirmi qual è l’origine dei Dieci Comandamenti? 

                                                 
2  Ra ha corretto le ultime due date nella sessione 17. Dovrebbero essere 3.600 e 3.300 anni 

fa, rispettivamente. 
3  L’esatto numero è di 3.600 anni. Si veda l’affermazione di apertura della sessione 17. 
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RA Io sono Ra. L’origine di questi Comandamenti segue la legge delle entità 
negative che imprimono informazioni su complessi mente/corpo/spirito 
orientati positivamente. Le informazioni cercavano di copiare, o scimmiottare, 
positività pur contenendo caratteristiche negative. 

16.16 INTERVISTATORE Furono create dal gruppo di Orione? 

RA Io sono Ra. Questo è corretto. 

16.17 INTERVISTATORE Qual era il loro scopo nel far questo? 

RA Io sono Ra. Lo scopo del gruppo di Orione, come detto prima, è la 
conquista e l’asservimento. Questo viene fatto trovando e stabilendo una élite e 
facendo in modo che altri servano l’élite tramite diversi strumenti, come le 
leggi che hai menzionato e altri forniti da questa entità. 

16.18 INTERVISTATORE Chi ha ricevuto le leggi, i Dieci Comandamenti, era orientato 
positivamente o negativamente? 

RA Il ricevente era uno di estrema positività, e questo spiega alcune delle 
caratteristiche pseudo-positive delle informazioni ricevute. Come per i contatti 
che non hanno successo, questa entità, complesso vibratorio, Mosè, non è 
rimasta una influenza credibile fra coloro che avevano udito in precedenza la 
filosofia dell’Uno, e questa entità fu rimossa da questo livello vibratorio di terza 
densità in uno stato di abbattimento o tristezza, avendo perso quelli che voi 
potreste chiamare onore e fede con i quali aveva iniziato la concettualizzazione 
della Legge dell’Uno e la liberazione di coloro che erano delle sue tribù, come 
venivano chiamate a quel tempo/spazio. 

16.19 INTERVISTATORE Se questa entità era orientata positivamente, com’è riuscito il 
gruppo di Orione a contattarla? 

RA Io sono Ra. Questo è stato un intenso campo di battaglia, diciamo, fra le 
forze positivamente orientate di origine dalla Confederazione e fonti orientate 
negativamente. Colui chiamato Mosè era aperto agli insegnamenti e ha 
ricevuto la Legge dell’Uno nella sua forma più semplice. Tuttavia, 
l’informazione è diventata orientata negativamente a causa della pressione del 
suo popolo per fare specifiche cose fisiche nei piani di terza densità. Questo ha 
lasciato l’entità aperta al tipo di informazioni e di filosofia di natura dell’auto-
servizio. 
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16.20 INTERVISTATORE Sarebbe improbabile che un’entità che ha piena consapevolezza 
della conoscenza della Legge dell’Uno dica: “Tu non devi”. È corretto questo? 

RA Io sono Ra. Questo è corretto. 

16.21 INTERVISTATORE Puoi darmi qualche cenno di storia del tuo complesso di 
memoria sociale e di come sei diventato consapevole della Legge dell’Uno? 

RA Io sono Ra. Il percorso del nostro apprendimento è scolpito nel momento 
presente. Non c’è alcuna storia, per come comprendiamo noi il vostro 
concetto. Immagina, se lo vuoi, il cerchio dell’esistenza. Conosciamo l’alfa e 
l’omega come intelligenza infinita. Il cerchio non si interrompe mai. Esso è 
presente.  

Le densità che abbiamo attraversato in vari punti del cerchio corrispondono 
alle caratteristiche dei cicli:  

Primo, il ciclo della consapevolezza;  

Secondo, il ciclo della crescita;  

Terzo, il ciclo dell’auto-consapevolezza;  

Quarto, il ciclo dell’amore o della comprensione; 

Quinto, il ciclo della luce o della saggezza; 

Sesto, il ciclo di luce/amore, amore/luce o unità; 

Settimo il ciclo del portale;  

Ottavo, l’ottava che si addentra in un mistero che noi non sondiamo. 

16.22 INTERVISTATORE Grazie mille. In materiale precedente, prima che comunicassimo 
con te, è stato affermato dalla Confederazione che in realtà non c’è nessun 
passato o futuro– tutto è presente. Questa potrebbe essere una buona analogia? 

RA Io sono Ra. C’è passato, presente e futuro in terza densità. Da una 
panoramica come quella che può avere un’entità rimossa dal continuum 
spazio/tempo, si può vedere che nel ciclo del completamento esiste solo il 
presente. Noi stessi cerchiamo di apprendere questa comprensione. Al settimo 
livello, o dimensione, diverremo, se i nostri umili sforzi saranno sufficienti, 
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uno con il tutto, non avendo così nessuna memoria, nessuna identità, nessun 
passato o futuro, ma esistendo nel tutto. 

16.23 INTERVISTATORE Questo significa che avreste consapevolezza di tutto ciò che è? 

RA Io sono Ra. Questo è parzialmente corretto. È nostra comprensione che non 
sarebbe una nostra consapevolezza, ma semplicemente la consapevolezza del 
Creatore. Nel Creatore c’è tutto ciò che c’è. Quindi questa conoscenza sarebbe 
disponibile. 

16.24 INTERVISTATORE Mi domandavo quanti pianeti abitati ci siano nella nostra 
galassia e se tutti raggiungano la densità superiore tramite la Legge dell’Uno, o 
se c’è qualche altro modo. Non mi sembra esserci qualche altro modo per 
raggiungere una densità superiore. È corretto questo? 

RA Io sono Ra. Per favore, riformula la tua domanda. 

16.25 INTERVISTATORE Quanti pianeti abitati ci sono nella nostra galassia? 

RA Io sono Ra. Presumiamo che tu intenda tutte le dimensioni di coscienza o 
densità di consapevolezza, in questa domanda. Approssimativamente un 
quinto di tutte le entità planetarie contengono consapevolezza di una o più 
densità. Alcune sfere planetarie sono ospitali solo per certe densità. La vostra 
sfera planetaria, per esempio, al momento è ospitale per il primo, secondo, 
terzo e quarto livello, o densità. 

16.26 INTERVISTATORE Bene, grosso modo quanti pianeti in totale, in questa galassia di 
stelle in cui ci troviamo, hanno vita consapevole indipendentemente dalla 
densità? 

RA Io sono Ra. Approssimativamente sei sette zero zero zero zero zero zero 
[67.000.000]. 

16.27 INTERVISTATORE Puoi dirmi quale percentuale di questi sono in terza, quarta, 
quinta, sesta, densità, ecc.? Approssimativamente, molto approssimativamente. 

RA Io sono Ra. Una percentuale diciassette per la prima densità, una 
percentuale venti per la seconda densità, una percentuale ventisette per la terza 
densità, una percentuale sedici per la quarta densità, una percentuale sei per la 
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quinta densità. Le altre informazioni devono essere tenute riservate. Il libero 
arbitrio del vostro futuro non le rende disponibili. 

Parleremo di una questione. C’è una percentuale piuttosto grande, 
approssimativamente il trentacinque percento dei pianeti intelligenti, che non 
rientrano nei percentili. Questi misteri sono di sesta e settima densità e non 
sono disponibili per la nostra discussione. 

16.28 INTERVISTATORE Bene, Di queste prime cinque densità– sono tutti progrediti 
dalla terza densità tramite la conoscenza e l’applicazione della Legge dell’Uno? 

RA Io sono Ra. Questo è corretto. 

16.29 INTERVISTATORE Quindi l’unico modo che ha un pianeta di uscire dalla 
situazione in cui ci troviamo noi– o l’unico modo per la popolazione– è di 
diventare consapevole, e di iniziare a praticare, la Legge dell’Uno. È corretto 
questo? 

RA Questo è corretto. 

16.30 INTERVISTATORE Puoi dirmi quale percentuale di pianeti di terza, quarta e quinta 
densità, fra quelli di cui hai appena parlato, sono polarizzati negativamente, 
polarizzati verso il servizio al sé? 

RA Io sono Ra. Questa non è una domanda di cui possiamo parlare, data la 
Legge della Confusione. Possiamo solo dire che le sfere planetarie orientate 
negativamente, o all’auto-servizio, sono molte di meno. Darti i numeri esatti 
non sarebbe appropriato. 

16.31 INTERVISTATORE Vorrei fare un’analogia sul perché ci siano meno pianeti 
orientati negativamente e chiederti se questa analogia va bene.  

In una società orientata positivamente col servizio agli altri, sarebbe semplice 
spostare un grande masso facendo in modo che tutti aiutino a spostarlo. In una 
società orientata verso il servizio al sé, sarebbe molto più difficile fare in modo 
che tutti lavorino sul masso per il bene di tutti; pertanto, è molto più semplice 
fare le cose per creare il principio del servizio-agli-altri e crescere in comunità 
orientate positivamente di quanto lo sia nelle negative. È corretto questo? 
[Incomprensibile] 



I L  C O N T A T T O D I  R A : L’ I N S E G N AM E N T O  D E L L A  LE G G E  D E L L ’ UN O 

 162 

RA Io sono Ra. Questo è corretto. 

16.32 INTERVISTATORE Grazie mille. Puoi raccontarmi come si è formata la 
Confederazione dei Pianeti e perché? 

RA Io sono Ra. Il desiderio di servire inizia– nella dimensione dell’amore, o 
comprensione– ad essere uno obiettivo irrefrenabile per il complesso di 
memoria sociale. Quindi, quei percentili di entità planetarie, più 
approssimativamente un quattro per cento di quelle di cui non possiamo 
parlare, si trovarono molto, molto tempo fa nel vostro tempo nel ricercare la 
stessa cosa: il servizio agli altri. 

La relazione fra queste entità, mentre si addentrano nella comprensione di altri 
esseri, altre entità planetarie, e altri concetti di servizio, è stata quella di 
condividere e continuare insieme questi obiettivi comuni di servizio. Quindi, 
ognuno ha volontariamente collocato i dati del complesso di memoria sociale 
in quello che voi potreste considerare un complesso di pensiero centrale 
disponibile per tutti. Questo quindi ha creato una struttura in cui ogni entità 
potesse operare il proprio personale servizio mentre consultava qualunque altra 
comprensione necessaria per migliorare il servizio. Questa è la causa della 
formazione ed il modo di operare della Confederazione. 

16.33 INTERVISTATORE Con un numero tanto grande di pianeti in questa galassia, mi 
stavo chiedendo se… tu dici che ci sono circa cinquecento pianeti della 
Confederazione. Mi pare che in giro ci sia un numero percentuale 
relativamente piccolo di pianeti di quarta, quinta e sesta densità. C’è una 
ragione per questa percentuale relativamente piccola in questa Confederazione? 

RA Io sono Ra. Ci sono molte Confederazioni. Questa Confederazione opera 
con le sfere planetarie di sette delle vostre galassie, se vogliamo, ed è 
responsabile per le chiamate delle densità di queste galassie. 

16.34 INTERVISTATORE Puoi definire la parola galassia che hai appena usato? 

RA Noi utilizziamo tale termine in questo senso in cui voi usereste sistemi 
stellari. 

16.35 INTERVISTATORE Sono un po’ confuso sul numero totale di pianeti, quindi, 
grosso modo, che la Confederazione in cui ti trovi serve? 
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RA Io sono Ra. Capisco la confusione. Abbiamo difficoltà con il tuo linguaggio. 

Il termine galassia deve essere distinto. Noi chiamiamo galassia quel complesso 
vibrazionale che è locale. Quindi il vostro sole è quello che noi chiameremmo 
il centro di una galassia. Capiamo che voi avete un altro significato per questo 
termine. 

16.36 INTERVISTATORE Si. Per la nostra scienza, il termine galassia si riferisce a quel 
sistema stellare lenticolare che contiene milioni e milioni stelle, e questo era 
accaduto in precedenza nelle nostre comunicazioni, quest’area di confusione. 
Sono contento di averlo chiarito. 

Ora, utilizzando il termine galassia nel senso che ti ho appena dato, il sistema 
stellare lenticolare che contiene milioni di stelle, sei a conoscenza 
dell’evoluzione in altre galassie oltre a questa? 

RA Io sono Ra. Siamo consapevoli della vita in una capienza infinita. Questa 
tua ipotesi è corretta.  

16.37 INTERVISTATORE Puoi dirmi se la progressione della vita in altre galassie è simile 
alla progressione della vita in questa? 

RA Io sono Ra. La progressione è pressoché la stessa, avvicinandosi 
asintoticamente alla congruenza in tutto l’infinito.4 La libera scelta di quelli 
che tu chiami sistemi galattici provoca variazioni di natura estremamente 
minima da una delle vostre galassie all’altra. 

16.38 INTERVISTATORE E quindi la Legge dell’Uno è davvero universale nel creare la 
progressione verso l’ottava densità, o ottava, in tutte le galassie. È corretto 
questo? 

RA Io sono Ra. Questo è corretto. Ci sono infinite forme, infinite 
comprensioni, ma la progressione è una. 

16.39 INTERVISTATORE Mi pare di capire che non sia necessario per un individuo capire 
la Legge dell’Uno per passare dalla terza alla quarta densità. È corretto questo? 

                                                 
4  In questo contesto, asintoticamente può essere definito come “avvicinandosi infinitamente 

ad un determinato valore.” 
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RA Io sono Ra. È assolutamente necessario che un’entità capisca consciamente 
di non capire affinché sia raccoglibile. La comprensione non è di questa 
densità. 

16.40 INTERVISTATORE Questo è un punto molto importante. Ho usato la parola 
sbagliata. Quello che intendevo dire era che credevo che per un’entità non 
fosse necessario essere consciamente consapevole della Legge dell’Uno, per 
andare dalla terza alla quarta densità. 

RA Io sono Ra. Questo è corretto. 

16.41 INTERVISTATORE A che punto fra le densità è necessario che un’entità sia 
consciamente consapevole della Legge dell’Uno al fine di progredire? 

RA Io sono Ra. Il raccolto della quinta densità è per coloro le cui distorsioni 
vibratorie accettano consciamente l’onore/onere della Legge dell’Uno. Questa 
responsabilità/onore è il fondamento di questa vibrazione. 

16.42 INTERVISTATORE Puoi dirmi qualcosa di più riguardo a questo concetto di 
onore/responsabilità? 

RA Io sono Ra. Ogni responsabilità è un onore; ogni onore, una responsabilità. 

16.43 INTERVISTATORE Voglio fare una domanda piuttosto questionabile. Potrei non 
metterla nel libro. Mi chiedevo se le mutilazioni di bestiame che stiamo 
vedendo in tutta la nazione ed altrove potrebbero essere spiegate da te.  

RA Io sono Ra. La gran parte delle vostre cosiddette mutilazioni avvengono 
secondo le vie degli esseri di seconda densità che si cibano di bestiame. Una 
porzione di queste cosiddette mutilazioni sono quelle del tipo che voi potreste 
chiamare multidimensionale: un costrutto di forma-pensiero che usa varie parti 
al fine di avere vita ed esseri di terza densità.  

16.44 INTERVISTATORE Da dove vengono queste forme-pensiero? 

RA Io sono Ra. Questa è una domanda molto ambigua. Tuttavia, tenteremo di 
rispondere. Per prima cosa, provengono dal Creatore. Seconda cosa, 
provengono da quello che voi potreste chiamare pensiero del piano astrale 
inferiore, o interiore. Terza cosa, nel complesso di visualizzazione del costrutto 
risiedono in parte sotto la crosta del vostro pianeta. 
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16.45 INTERVISTATORE Queste sono una forma in particolare? 

RA Io sono Ra. Queste entità possono assumere qualsiasi forma-pensiero 
associata con un’emozione di paura o terrore. 

16.46 INTERVISTATORE Queste forme-pensiero sono in grado di attaccare solo bestiame, 
o possono attaccare anche esseri umani? 

RA Io sono Ra. Queste forme-pensiero non possono attaccare esseri di terza 
densità. 

16.47 INTERVISTATORE Grazie. Puoi parlarmi delle macchioline argentate che talvolta 
abbiamo trovato sui nostri volti ed altrove? 

RA Io sono Ra. Queste di cui parli sono una materializzazione di una 
segnaletica orientata soggettivamente che indica ad un complesso mente/ 
corpo/spirito, ed a nessun altro, un significato di natura soggettiva. 

16.48 INTERVISTATORE Chi crea le macchioline argentate? Sono reali? 

RA Io sono Ra. Immagina, se lo vuoi, il crescente potenziale per 
l’insegnamento/apprendimento. Ad un certo punto un segnale verrà fornito ad 
indicare l’appropriatezza o importanza dell’apprendimento/insegnamento. 
L’entità stessa, in cooperazione con i piani interiori, crea qualsiasi segnaletica le 
sia maggiormente comprensibile o visibile. 

16.49 INTERVISTATORE Stai dicendo quindi che le creiamo noi stessi? 

RA Io sono Ra. Le entità non li creano consciamente. Le radici del complesso 
mentale, avendo toccato in comprensione, l’infinito intelligente, li creano. 

16.50 INTERVISTATORE Grazie. Ti è possibile darmi una breve descrizione delle 
condizioni della quarta densità? 

RA Io sono Ra. Ti chiediamo considerare, mentre parliamo, che non ci sono 
parole per descrivere positivamente la quarta densità. Possiamo solo spiegare 
cosa non è, e approssimare quello che è. Oltre la quarta densità la nostra 
capacità è sempre più limitata fino a restare senza parole. 

Quello che la quarta densità non è: non è di parole, se non per scelta. Non è di 
veicoli chimici pesanti per le attività del complesso corporeo. Non è di 



I L  C O N T A T T O D I  R A : L’ I N S E G N AM E N T O  D E L L A  LE G G E  D E L L ’ UN O 

 166 

disarmonia all’interno del sé. Non è di disarmonia fra le persone. Non è, entro 
certi limiti, della possibilità di causare disarmonia in alcun modo. 

Approssimazioni di affermazioni positive: è il piano di un tipo di veicolo 
bipede che è molto più denso e pieno di vita. È un piano in cui si è consapevoli 
dei pensieri degli altri-sé. È un piano in cui si è consapevoli delle vibrazioni 
degli altri-sé. È un piano di compassione e comprensione dei dolori della terza 
densità. È un piano che si sforza verso la saggezza o luce. È un piano in cui le 
differenze individuali vengono dichiarate, sebbene automaticamente 
armonizzate dal consenso del gruppo. 

16.51 INTERVISTATORE Potresti definire il termine densità per come lo stiamo 
utilizzando per darci un’idea un po’ più ampia del concetto di questo termine 
quando lo usi tu? 

RA Io sono Ra. Il termine densità è, come lo definireste voi, un termine 
matematico. L’analogia più vicina è quella della musica, in cui dopo le sette 
note nel vostro tipo di scala occidentale, se vogliamo, l’ottava nota dà inizio ad 
una nuova ottava. Nella vostra grande ottava di esistenza, che noi 
condividiamo con voi, ci sono sette ottave o densità. All’interno di ogni densità 
ci sono sette sub-densità. All’interno di ogni sub-densità ci sono sette sub-sub-
densità e così via all’infinito. 

16.52 INTERVISTATORE Ho notato che il tempo che abbiamo usato è andato 
leggermente oltre l’ora. Preferirei continuare, ma voglio chiedere ora delle 
condizioni dello strumento? 

RA Io sono Ra. Lo strumento è in equilibrio. Va bene continuare se lo desideri. 

16.53 INTERVISTATORE Va bene. Continuando con quello di cui stavamo parlando, cioè 
le densità: capisco quindi che ogni densità ha sette sub-densità, che ancora 
hanno sette sub-densità. Questo si espande ad un ritmo estremamente veloce 
dato che le cose aumentano secondo la potenza di sette. Questo significa che 
ad ogni livello di densità qualsiasi cosa a cui si può pensare sta accadendo? E 
molte cose che non si sono pensate stanno accadendo… ci sono… tutto sta 
accadendo… questo crea confusione… 
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RA Io sono Ra. Dalla tua confusione selezioniamo il concetto con cui hai 
difficoltà, cioè l’infinita opportunità. Puoi considerare che ogni complesso di 
possibilità/probabilità abbia un’esistenza. 

16.54 INTERVISTATORE Quello che facciamo quando pensiamo alle possibilità che 
possono accadere– i sogni ad occhi aperti diciamo– diventano realtà in queste 
densità? 

RA Io sono Ra. Questo dipende dalla natura del sogno ad occhi aperti. Questo 
è un argomento vasto. Forse la cosa più semplice che possiamo dire è che se il 
sogno ad occhi aperti, come lo chiami tu, è tale da attrarre verso sé, allora 
questo diventa realtà per il sé. Se è sogno ad occhi aperti contemplativo 
generale, può entrare nell’infinito di complessi di possibilità/probabilità ed 
avvenire altrove, non avendo alcun particolare legame con i campi di energia 
del creatore. 

16.55 INTERVISTATORE Per rendere la cosa un po’ più chiara, se dovessi sognare 
intensamente di costruire una nave, questo avverrebbe in una di queste altre 
densità? 

RA Io sono Ra. Questo avverrebbe, sarebbe avvenuto o avverrà. 

16.56 INTERVISTATORE E quindi se, diciamo, un’entità sognasse intensamente ad occhi 
aperti di combattere, diciamo, con un’altra entità, questo avverrebbe? 

RA Io sono Ra. In questo caso la fantasia dell’entità riguarda il sé e l’altro-sé; 
questo lega la forma-pensiero al complesso di possibilità/probabilità connesso 
con il sé che è il creatore di questa forma-pensiero. Questo dunque 
aumenterebbe la possibilità/probabilità di introdurlo negli avvenimenti di terza 
densità. 

16.57 INTERVISTATORE Il gruppo di Orione utilizza questo principio per creare le 
condizioni atte a conseguire il loro scopo? 

RA Io sono Ra. Risponderemo in modo più specifico della domanda. Il gruppo 
di Orione utilizza i sogni ad occhi aperti di natura ostile o di altra natura 
vibratoria negativa per alimentare, o rafforzare, queste forme-pensiero. 

16.58 INTERVISTATORE Usano mai qualche, diciamo, gratificazione del corpo fisico per 
amplificare tali segni ad occhi aperti? 
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RA Io sono Ra. Essi sono in grado di farlo solo quando c’è una forte abilità da 
parte del complesso mente/corpo/spirito ricevente verso la percezione delle 
forme-pensiero. Questa potrebbe essere definita una caratteristica inusuale ma 
è stato un metodo effettivamente utilizzato dalle entità di Orione. 

16.59 INTERVISTATORE I molti erranti che arrivano su questo pianeta ora e nel recente 
passato– sono soggetti ai pensieri di Orione? 

RA Io sono Ra. Come abbiamo detto prima, gli erranti diventano 
completamente creature di terza densità nel complesso mente/corpo. Ci sono 
proprio le stesse probabilità per una simile influenza su un’entità errante che ci 
sono per qualsiasi altro complesso mente/corpo/spirito di questa sfera 
planetaria. L’unica differenza avviene nel complesso dello spirito che, se lo 
desidera, ha un’armatura di luce, se vogliamo, che gli permette di riconoscere 
più chiaramente ciò che non è come sarebbe appropriatamente desiderato dal 
complesso mente/corpo/spirito. Questa non è niente più che una propensione 
e non può essere chiamata comprensione. 

Inoltre, l’errante è, nel proprio mente/corpo/spirito, meno distorto verso le, 
chiamiamole così, devianze delle confusioni positive/negative di terza densità. 
Dunque, spesso non riconosce, tanto facilmente quanto un individuo più 
negativo, la natura negativa dei pensieri o delle entità. 

16.60 INTERVISTATORE Quindi gli erranti, quando si incarnano qui, diventano bersagli 
ad alta priorità, si può dire, per il gruppo di Orione? 

RA Io sono Ra. Questo è corretto. 

16.61 INTERVISTATORE Se un errante dovesse venire violato con successo, diciamo così, 
dal gruppo di Orione, che cosa accadrebbe a questo errante al raccolto? 

RA Io sono Ra. Se l’entità errante ha dimostrato, attraverso le azioni, un 
orientamento negativo verso gli altri-sé, sarebbe, come abbiamo detto prima, 
catturato nella vibrazione planetaria e, quando raccolto, dovrà probabilmente 
ripetere il ciclo maestro di terza densità come entità planetaria. Questa sarà 
l’ultima domanda completa di questa sessione. 

C’è una breve domanda a cui possiamo rispondere prima di chiudere questa 
sessione? 
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16.62 INTERVISTATORE Solo sapere se lo strumento può essere più comodo? 

RA Io sono Ra. Questo strumento è comodo per quanto possibile metterlo per 
voi date le distorsioni di debolezza del suo complesso corporeo. Siete 
coscienziosi. 

Io sono Ra. Vi lascio nell’amore e nella luce dell’Uno Infinito Creatore. Andate 
avanti, quindi, a rallegrarvi nella forza e nella pace. Adonai. 
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SESSIONE 17 
3 FEBBRAIO 1981 

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

Prima di comunicare con le risposte, dobbiamo correggere un errore che 
abbiamo scoperto nel trasmettere a voi le nostre informazioni. Abbiamo 
difficoltà a rapportarci con il vostro tempo/spazio. Potranno esserci ancora 
errori di questo tipo. Sentitevi liberi di chiederci di ricalcolare le misurazioni 
nel vostro tempo/spazio. 

L’errore che abbiamo scoperto riguarda uno degli arrivi sia del gruppo di 
Orione nella vostra sfera planetaria di influenza sia il corrispondente arrivo 
degli emissari della Confederazione. Abbiamo fornito datazioni di due sei zero 
zero [2.600] anni per l’arrivo di Orione, due tre zero zero [2.300] per l’arrivo 
della Confederazione. Non è corretto. Il ricalcolo indica numeri di tre sei zero 
zero [3.600] per l’arrivo di Orione, tre tre zero zero [3.300] per l’arrivo della 
Confederazione.1 

Adesso stiamo comunicando. 

17.1 INTERVISTATORE Grazie mille. Vorrei dire ancora… consideriamo un onore, un 
grande onore, ed anche un privilegio, come il mio [incomprensibile]. E vorrei 
anche reiterare che le mie domande talvolta possono andare un po’ fuori strada 
perché continuo a tornare su qualcosa che avevo già iniziato per lavorare sulle 
applicazioni della Legge dell’Uno per meglio comprendere principalmente il 
principio del libero arbitrio e le ulteriori distorsioni che scopriamo. 

Ho ricevuto tre domande proprio ora in meditazione. Le chiederò prima di 
continuare. 

Primo, ora siamo in quarta densità. Gli effetti della quarta densità 
aumenteranno nei prossimi trent’anni? Vedremo più cambiamenti nel nostro 
ambiente e nella nostra influenza sul nostro ambiente? 

RA Io sono Ra. La quarta densità è uno spettro vibrazionale. Il vostro 
continuum tempo/spazio ha fatto muovere a spirale la vostra sfera planetaria e 

                                                 
1  Sono state aggiunte note a piè di pagina per 14.18, 14.25 e 16.13-14 ad indicare i corretti 

archi temporali. 
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la vostra, noi la chiameremmo galassia, voi stella, in questa vibrazione. Questo 
porterà la stessa sfera planetaria a riallineare elettromagneticamente i propri 
vortici di ricezione dell’influsso di forze cosmiche che si esprimono come reti 
vibrazionali, così che la Terra venga quindi magnetizzata per la quarta densità, 
come la definireste voi. 

Questo avverrà con qualche inconveniente, come abbiamo detto prima, per via 
delle energie delle forme-pensiero della vostra gente che disturbano gli ordinati 
costrutti degli schemi di energia all’interno delle spirali di energia della vostra 
Terra, che aumenta l’entropia ed il calore inutilizzabile. Questo provocherà alla 
vostra sfera planetaria alcune rotture dell’involucro esterno mentre si renderà 
appropriatamente magnetizzata per la quarta densità. Questo è l’adeguamento 
planetario. 

Troverete un netto aumento nel numero di persone, come chiamate voi i 
complessi mente/corpo/spirito, i cui potenziali vibrazionali includono il 
potenziale per le distorsioni della quarta vibrazione. Dunque, sembrerà esserci, 
diciamo, una nuova razza. Questi sono quelli incarnati per il lavoro di quarta 
densità. 

Ci sarà anche un netto aumento nel breve termine di complessi di 
mente/corpo/spirito e complessi sociali orientati, o polarizzati, negativamente 
per via delle condizioni polarizzanti del netto delineamento fra caratteristiche 
di quarta densità e l’orientamento di auto-servizio di terza densità. 

Quelli che rimangono in quarta densità su questo piano saranno del cosiddetto 
orientamento positivo. Molti giungeranno da altrove, perché sembrerebbe che 
con tutti gli sforzi della Confederazione, che comprende quelli dei piani 
interiori della vostra gente, le civiltà interne, e quelli provenienti da altre 
dimensioni, il raccolto sarà comunque molto inferiore a quanto questa sfera 
planetaria è capace di supportare nel servizio. 

17.2 INTERVISTATORE È possibile aiutare un’entità a raggiungere il livello di quarta 
densità in questi ultimi giorni? 

RA Io sono Ra. È impossibile aiutare un altro essere direttamente. È possibile 
solamente rendere disponibile un catalizzatore in qualsiasi forma, la più 
importante delle quali è l’irradiazione dal sé della realizzazione dell’unità con il 
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Creatore, e la meno importante sono le informazioni come quelle che 
condividiamo con voi. 

Noi, da parte nostra, non avvertiamo l’urgenza di divulgare apertamente queste 
informazioni. È sufficiente averle rese disponibili per tre, quattro o cinque. 
Questa è già una ricompensa estremamente grande perché se uno di questi 
ottiene la comprensione di quarta densità grazie a questo catalizzatore allora 
avremo adempiuto alla Legge dell’Uno nella distorsione del servizio. 

Incoraggiamo un tentativo disinteressato di condividere informazioni senza la 
preoccupazione per i numeri o per la veloce crescita fra gli altri. Che voi 
cerchiate di rendere disponibile queste informazioni è, nei vostri termini, il 
vostro servizio. Il tentativo, se raggiunge uno, raggiunge tutti. 

Non possiamo offrire scorciatoie verso l’illuminazione. L’illuminazione è del 
momento, un’apertura verso l’infinito intelligente. Può essere compiuta 
unicamente dal sé, per il sé. Un altro-sé non può insegnare/apprendere 
l’illuminazione, ma solo insegnare/apprendere informazioni, ispirazione, o 
condivisione di amore, di mistero, dell’ignoto che permette all’altro-sé di uscire 
dal guscio ed incominciare il processo di ricerca che termina in un momento. 
Ma chi può sapere quando un’entità aprirà il passaggio verso il presente? 

17.3 INTERVISTATORE In meditazione alcune notti fa ho avuto l’impressione di una 
domanda riguardo ad un cratere in Russia. Credo che fosse Tunguska. Puoi 
dirmi cosa ha causato il cratere? 

RA Io sono Ra. La distruzione di un reattore a fissione ha creato questo cratere. 

17.4 INTERVISTATORE Un reattore di chi? 

RA Io sono Ra. Questo era quello che tu potresti chiamare un “drone” inviato 
dalla Confederazione che ha avuto un malfunzionamento. È stato spostato in 
un’area in cui la sua distruzione non avrebbe provocato violazioni alla volontà 
dei complessi mente/corpo/spirito. Quindi è stato fatto detonare. 

17.5 INTERVISTATORE Qual era il suo scopo nel venire qui? 

RA Era un drone progettato per ascoltare i vari segnali della vostra gente. Voi, al 
tempo, stavate cominciando il lavoro in una sfera più tecnica. Eravamo 
interessati a determinare l’estensione e la rapidità dei vostri progressi. Questo 
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drone era alimentato da un semplice motore, o congegno, a fissione come la 
definireste voi. Non era quel tipo che conoscete voi, ma era molto piccolo. 
Comunque, ha lo stesso effetto distruttivo sulle strutture molecolari della terza 
densità. Quindi quando ha avuto il malfunzionamento abbiamo sentito che 
fosse meglio scegliere un posto per la sua distruzione piuttosto che tentare di 
recuperarlo, perché i modi di possibilità/probabilità di questa manovra sono 
sembrati molto, molto minuscoli. 

17.6 INTERVISTATORE Il suo pericolo era sia l’esplosione sia la radiazione? 

RA Io sono Ra. C’è una radiazione molto piccola, per quanto ne sapete voi, in 
questo particolare tipo di dispositivo. C’è una radiazione che è localizzata, ma 
la localizzazione è tale che non va alla deriva con i venti come fanno le 
emissioni delle vostre armi un po’ primitive. 

17.7 INTERVISTATORE Io credo che un’analisi degli alberi in quell’area abbia mostrato 
un basso livello di radiazione. È questa la ragione per un livello così basso di 
radiazione negli alberi? 

RA Io sono Ra. Questo è corretto. La quantità di radiazione è molto localizzata. 
Tuttavia, l’energia che è rilasciata è abbastanza potente da provocare difficoltà. 

17.8 INTERVISTATORE Quindi è stata la Confederazione ad essere responsabile per la 
ricezione dell’energia nucleare sulla Terra? 

RA Io sono Ra. È un punto per cui non si può dire quale ne sia la causa. 
L’equazione di base che ha preceduto questo lavoro era un’equazione portata 
alla luce da un errante dedito al servizio per il pianeta. Che questa dovesse 
diventare il fondamento per strumenti di distruzione non era inteso e non era 
voluto. 

17.9 INTERVISTATORE Puoi dirmi chi era quell’errante che ha portato alla luce 
l’equazione? 

RA Io sono Ra. Questa informazione sembra innocua in quanto l’entità non è 
più della vostra terza densità planetaria. Questa entità era chiamata, complesso 
di vibrazione sonora, Albert. 

17.10 INTERVISTATORE Grazie. Puoi dirmi chi era, prima della sua incarnazione in 
questa densità, l’entità nota come Gesù di Nazareth? 
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RA Io sono Ra. Ho delle difficoltà con questa domanda per come è stata posta. 
Puoi trovare un’altra forma per questa domanda? 

17.11 INTERVISTATORE Quello che intendevo dire era, puoi dirmi se Gesù di Nazareth 
proveniva dalla Confederazione prima dell’incarnazione qui? 

RA Io sono Ra. Colui noto come Gesù di Nazareth, non aveva un nome. 
Questa entità era un membro della quinta2 densità del livello più alto di quella 
sub-ottava. Questa entità era desiderosa di entrare in questa sfera planetaria 
allo scopo di condividere la vibrazione dell’amore nella forma più pura 
possibile. Così questa entità ha ricevuto il permesso di compiere questa 
missione. Questa entità era dunque un errante senza nome, originario della 
Confederazione, di quinta densità, che rappresentava la comprensione di 
quinta densità della vibrazione della comprensione o dell’amore. 

17.12 INTERVISTATORE Hai detto che la quinta dimensione era quella dell’amore? La 
quinta densità era quella dell’amore? 

RA Io sono Ra. Ho fatto un errore. Un essere di quarta densità era quello che 
intendevamo dire, il livello più alto della quarta densità che sta andando in 
quinta.  Questa entità avrebbe potuto procedere verso la quinta ma ha invece 
scelto di ritornare alla terza per compiere questa particolare missione. Questa 
entità era della sub-ottava più alta della vibrazione dell’amore. Questa è la 
quarta densità. 

17.13 INTERVISTATORE Quando comunico con te in quanto Ra, a volte sei un’entità 
individualizzata, oppure sto parlando con l’intero complesso? 

RA Io sono Ra. Tu parli con Ra. Non c’è alcuna separazione. Tu lo chiameresti 
complesso di memoria sociale indicando così molteplicità. Nella nostra 
comprensione, tu stai parlando con una porzione individualizzata di coscienza. 

17.14 INTERVISTATORE Parlo sempre con la medesima porzione individualizzata di 
coscienza in ognuna delle sessioni? 

RA Io sono Ra. Tu parli con la medesima entità attraverso un canale o 
strumento. Tale strumento a volte ha energie vitali più basse. Questo a volte 
ostacolerà il nostro prosieguo. Tuttavia, questo strumento ha un enorme grado 

                                                 
2  Doveva essere la quarta. Ra corregge l’errore nella risposta successiva. 
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di fede verso questo compito e mette tutto quello che ha in questo compito. 
Pertanto, possiamo continuare anche quando l’energia è bassa. Ecco perché 
solitamente parliamo fino alla fine della sessione per via della nostra stima dei 
livelli di energia vitale dello strumento. 

17.15 INTERVISTATORE Ora vorrei chiarire un punto di cui io stesso sono sicuro. La 
gente di questo pianeta, che segue una qualche religione o nessuna religione, o 
che non ha nessuna conoscenza intellettuale della Legge dell’Uno o nessuna del 
tutto, può comunque essere raccolta in quarta densità se è di quella vibrazione. 
Non è corretto questo? 

RA Io sono Ra. Questo è corretto. Tuttavia, se ne vedranno pochi che saranno 
raccoglibili la cui radianza non renda gli altri consapevoli della loro, 
chiamiamola così, spiritualità, della qualità della distorsione del 
mente/corpo/spirito-complesso. Dunque, non è molto probabile che un’entità 
non venga per niente riconosciuta dai suoi conoscenti più prossimi come una 
personalità insolitamente radiosa, anche se questo individuo non fosse 
catturato in qualcuna delle distorsioni dei vostri cosiddetti sistemi religiosi. 

17.16 INTERVISTATORE Quando Gesù di Nazareth si è incarnato c’è stato un tentativo 
da parte del gruppo di Orione per screditarlo in qualche modo? 

RA Io sono Ra. Questo è corretto. 

17.17 INTERVISTATORE Puoi dirmi che cosa ha fatto il gruppo di Orione per tentare di 
provocare la sua caduta? 

RA Io sono Ra. Possiamo descrivere in generale ciò che è accaduto. La tecnica è 
stata quella di mettere in piedi altre informazioni orientate negativamente. 
Queste informazioni sono state offerte da colui che la vostra gente chiamava 
“Geova”. Queste informazioni includevano molte restrizioni nel 
comportamento e promettevano potere di terza densità, di natura del servizio-
al-sé. Questi due tipi di distorsioni sono stati inculcati in quelli già orientati a 
pensare queste forme-pensiero. 

Questo alla fine ha portato molte sfide per l’entità nota come Gesù. Ha portato 
infine ad uno, complesso di vibrazione sonora “Giuda”, come voi chiamate 
questa entità, che credeva di fare la cosa appropriata nel far emergere, o forzare 
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in colui che chiamate Gesù, la necessità di introdurre la distorsione di potere 
planetario di terza densità del dominio sugli altri di terza densità. 

Questa entità, Giuda, ha sentito che l’entità nota come Gesù, se messa 
all’angolo, sarebbe poi stata in grado di capire la saggezza dell’utilizzare il 
potere dell’infinito intelligente al fine di dominare gli altri. Colui che chiamate 
Giuda era in errore in questa valutazione della reazione dell’entità Gesù, il cui 
insegnamento/apprendimento non era orientato verso tale distorsione. Questo 
è risultato nella distruzione del complesso corporeo di colui noto come Gesù. 

17.18 INTERVISTATORE Allora, se l’entità Gesù era di quarta densità ed oggi sul pianeta 
ci sono erranti che provengono dalla quinta e dalla sesta densità, che cosa ha 
fatto Gesù che gli ha permesso di diventare un così bravo guaritore, e 
potrebbero questi esseri di quinta e sesta densità che si trovano qui ora fare le 
stesse cose? 

RA Io sono Ra. Coloro che guariscono possono essere di qualunque densità che 
abbia la coscienza dello spirito. Ciò comprende la terza, quarta, quinta, sesta e 
settima. La terza può essere una densità in cui la guarigione avviene proprio 
come per le altre. Tuttavia, c’è molto più materiale illusorio da comprendere, 
da bilanciare, da accettare e da cui avanzare. 

Il passaggio verso l’infinito intelligente può essere aperto solamente quando sul 
guaritore si apre la comprensione degli influssi dell’energia intelligente. Queste 
sono le cosiddette Leggi Naturali del vostro continuum spazio/tempo locale e 
delle sue reti di fonti elettromagnetiche o nexus, di influssi di energia. 

Conoscere dunque, innanzitutto, la mente ed il corpo. Poi quando lo spirito 
viene integrato e sintetizzato, questi vengono armonizzati in un complesso 
mente/corpo/spirito che si può muovere in mezzo alle dimensioni e che può 
aprire il passaggio verso l’infinito intelligente, guarendo così il sé tramite la luce 
e condividendo tale luce con gli altri. 

La vera guarigione è semplicemente l’irradiazione del sé che genera un 
ambiente in cui si può manifestare un catalizzatore che può inizializzare il 
riconoscimento del sé, da parte del sé, delle proprietà di auto-guarigione del sé. 

17.19 INTERVISTATORE In che modo Gesù lo apprende durante la sua incarnazione? 
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RA Io sono Ra. Questa entità ha appreso tale abilità grazie ad un tipo naturale 
di ricordo ad un’età molto giovane. Sfortunatamente, questa entità ha scoperto 
per la prima volta la propria abilità di penetrare l’infinito intelligente 
diventando la distorsione che voi chiamate “rabbia” verso un suo compagno di 
giochi. Questa entità è stata toccata dall’entità, nota a voi come Gesù, e ferita 
mortalmente. 

Dunque, colui noto come Gesù è diventato consapevole che in lui risiedeva un 
potenziale terribile. Questa entità ha deciso di scoprire come utilizzare questa 
energia per il bene, non negativamente. Questa entità era polarizzata in modo 
estremamente positivo e ricordava molto di più rispetto alla maggior parte 
degli erranti. 

17.20 INTERVISTATORE In che modo questa azione aggressiva contro un compagno di 
giochi ha influenzato Gesù nella sua crescita spirituale? Dov’è andato dopo la 
sua morte fisica? 

RA Io sono Ra. L’entità che voi chiamate Gesù è stata galvanizzata da questa 
esperienza e ha iniziato una vita di studio e ricerca. Questa entità inizialmente 
ha studiato giorno e notte all’interno dei propri costrutti religiosi, che voi 
chiamate Giudaismo, ed era abbastanza edotto da essere un rabbino, come voi 
chiamate gli insegnati/allievi di questo particolare ritmo o distorsione della 
comprensione, già in età molto giovane. 

All’età di circa tredici e mezzo dei vostri anni, questa entità ha lasciato il luogo 
di residenza della sua famiglia terrena, come la chiamereste voi, e si è 
incamminato verso molti altri luoghi alla ricerca di ulteriori informazioni. 
Questo è andato avanti sporadicamente fino all’età di venticinque anni, 
momento in cui è ritornato alla residenza della sua famiglia e ha appreso e 
praticato l’arte del suo padre terreno. 

Quando l’entità è diventata capace di integrare o sintetizzare tutte le 
esperienze, l’entità ha iniziato a parlare agli altri-sé e ad insegnare/apprendere 
ciò che negli anni precedenti aveva ritenuto di natura meritoria. 

L’entità è stata assolta karmicamente dalla distruzione di un altro-sé quando 
era all’ultima porzione della sua vita e ha parlato da quella che voi chiamereste 
croce, dicendo, “Padre, perdonali perché non sanno quello che fanno”. Nel 



I L  C O N T A T T O D I  R A : L’ I N S E G N AM E N T O  D E L L A  LE G G E  D E L L ’ UN O 

 178 

perdono risiede il blocco della ruota dell’azione, o quella che voi chiamate 
karma. 

17.21 INTERVISTATORE Allora in quale densità risiede ora l’entità nota come Gesù? 

RA Io sono Ra. Questa informazione è innocua sebbene non importante. 
Questa entità ora studia le lezioni della vibrazione di saggezza, la quinta 
densità, chiamata anche la vibrazione della luce. 

17.22 INTERVISTATORE Nella nostra cultura si fa un gran dire che egli ritornerà. Puoi 
dirmi se questa cosa è pianificata? 

RA Io sono Ra. Cercherò di filtrare questa domanda. È difficile. Questa entità 
era diventata consapevole di non essere un’entità a sé stante ma che operava 
come un messaggero dell’Uno Creatore, che questa entità vedeva come Amore. 
Questa entità era consapevole che questo ciclo era nella sua ultima porzione e 
parlava dell’effetto di quelli della sua coscienza che sarebbero ritornati per il 
raccolto. 

Il particolare complesso mente/corpo/spirito che voi chiamate Gesù, così come 
chiamate voi un’entità, non sta per tornare eccetto che come membro della 
Confederazione che parlerà occasionalmente attraverso un canale. Tuttavia, ci 
sono altri, con la medesima congruità di coscienza, che accoglieranno quelli di 
quarta densità. Questo è il significato del ritorno. 

17.23 INTERVISTATORE Hai parlato di alleviamento del karma che è il perdono. Sono… 
Sto avendo difficoltà a formulare questa domanda. Penso che ci dovrò 
ritornare. Farò quest’altra domanda. 

Puoi dirmi perché la Terra sarà di quarta densità positiva anziché di quarta 
negativa dopo che il ciclo sarà completo, dal momento che sembra esserci una 
popolazione negativa più grande? 

RA Io sono Ra. La Terra sembra essere negativa. Questo è dovuto al quieto, 
potremmo dire, orrore che è la comune distorsione che quelle entità buone o 
positivamente orientate hanno verso gli avvenimenti del vostro tempo/spazio 
presente. Tuttavia, quelli orientati e raccoglibili secondo le vie del servizio agli 
altri superano grandemente di numero quelli il cui orientamento di servizio al 
sé è diventato quello di qualità raccoglibile. 
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17.24 INTERVISTATORE In altre parole ci saranno meno entità negative raccolte per la 
quarta densità di quante ce ne saranno di positive. È corretto questo? 

RA Io sono Ra. Questo è corretto. La grande maggioranza della vostra gente 
ripeterà la terza densità. 

17.25 INTERVISTATORE Come hanno fatto Taras Bulba, Genghis Khan e Rasputin ad 
essere raccolti prima del raccolto? 

RA Io sono Ra. È un diritto/privilegio/dovere di coloro che aprono 
consciamente il passaggio verso l’infinito intelligente scegliere in che modo 
lasciare la terza densità. Quelli di orientamento negativo che in questo modo 
raggiungono questo diritto/dovere, scelgono molto spesso di avanzare nel loro 
apprendimento/insegnamento del servizio al sé. 

17.26 INTERVISTATORE È questa la ragione di quella che chiamiamo combustione 
spontanea? 

RA Io sono Ra. Questo non è corretto. 

17.27 INTERVISTATORE Puoi dirmi cosa causi questo fenomeno? 

RA Io sono Ra. Immagina, se lo vuoi, una foresta. Un albero viene colpito da 
un fulmine. Esso brucia. Il fulmine non colpisce altrove. Altrove non brucia 
nulla. Ci sono avvenimenti casuali che non hanno a che fare con l’entità ma 
con il fenomeno della finestra di cui abbiamo parlato. 

17.28 INTERVISTATORE Queste entità particolari sono tutte unicamente le stesse, o sono 
solamente entità casuali? 

RA Io sono Ra. L’ultima è corretta. 

17.29 INTERVISTATORE Devo intendere che il raccolto avverrà nell’anno 2011, oppure 
sarà esteso? 

RA Io sono Ra. Questa è un’approssimazione. Abbiamo detto di avere difficoltà 
con il vostro tempo/spazio. Questo è un appropriato nexus tempo/spazio 
possibile/probabile per il raccolto. Quelli che non saranno incarnati in tale 
periodo saranno compresi nel raccolto. 
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17.30 INTERVISTATORE Bene. Se un’entità vuole apprenderne le vie, vuole essere di 
servizio agli altri piuttosto che di servizio al sé mentre si trova in questa terza 
densità, ci sono modi migliori per essere di servizio agli altri, oppure ogni 
modo è buono come un altro? 

RA Io sono Ra. Il modo migliore per essere di servizio verso gli altri è stato 
trattato esplicitamente in materiale precedente.3 Lo ripetiamo brevemente. 

Il modo migliore di essere di servizio agli altri è il costante tentativo di cercare 
di condividere l’amore del Creatore così com’è conosciuto dal sé interiore. 
Questo comprende una conoscenza di sé e l’abilità di aprire il sé all’altro-sé, 
senza esitazione. Questo comprende, diciamo, irradiare quella che è l’essenza, o 
il cuore, del complesso mente/corpo/spirito. 

Parlando all’intenzione della tua domanda, il modo migliore per ogni cercatore 
in terza densità di essere di servizio agli altri è unico per quel complesso 
mente/corpo/spirito. Questo significa che il complesso mente/corpo/spirito 
deve quindi cercare dentro di sé l’intelligenza del proprio discernimento sul 
modo in cui può servire al meglio gli altri-sé. Questo sarà diverso per ognuno. 
Non c’è alcun modo migliore. Non si può generalizzare. Niente è conosciuto. 

17.31 INTERVISTATORE Grazie mille. Non desidero impiegare ulteriore tempo per 
riproporre ancora le stesse domande. Alcune sono così importanti che cerco di 
fare alcune domande simili in modi diversi per approfondire le risposte. 
Sembra essere [incomprensibile] quello a cui stiamo arrivando, forse no. 

Nel libro Oahspe si afferma che se un individuo è più del cinquanta percento 
per gli altri– cioè va oltre il 50% di servizio agli altri ed è meno del cinquanta 
per cento di servizio al sé– allora questa entità è raccoglibile. Questa è 
un’affermazione corretta? 

RA Io sono Ra. Questo è corretto se il raccolto dev’essere di quarto livello 
dimensionale positivo. 

17.32 INTERVISTATORE Quale deve essere la percentuale, diciamo, dell’entità se deve 
essere raccolta per il negativo? 

                                                 
3  Questo è stato discusso in vari posti, più esplicitamente ed intensamente in 15.7. 
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RA Io sono Ra. L’entità che desidera perseguire il cammino del servizio al sé 
deve raggiungere un grado di cinque– cioè cinque per cento di servizio agli 
altri, novantacinque per cento di servizio al sé. Deve avvicinarsi alla totalità. Il 
cammino negativo è piuttosto difficile per ottenere la raccoglibilità e richiede 
grande dedizione. 

17.33 INTERVISTATORE Perché il cammino negativo è così tanto più difficile per potere 
essere raccolti, rispetto a quello positivo? 

RA Io sono Ra. Questo è dovuto ad una distorsione della Legge dell’Uno che 
indica che il passaggio verso l’infinito intelligente sia un passaggio al termine di 
un cammino retto ed angusto,4 come lo definireste voi. Raggiungere una 
dedizione del cinquantuno per cento verso il benessere degli altri-sé è tanto 
difficile quanto ottenere un grado del cinque per cento di dedizione verso gli 
altri-sé. Il pozzo di indifferenza, per così dire, sta fra queste due. 

17.34 INTERVISTATORE Bene, quindi se un’entità viene raccolta in quarta densità con un 
grado del cinquantuno per cento, diciamo, verso gli altri, del quarantanove per 
cento verso il sé, in che livello di quarta densità andrebbe? Presumo che vi 
siano diversi livelli di quarta densità. 

RA Io sono Ra. Questo è corretto. Ognuno entra in quella sub-densità che vibra 
in accordo con la comprensione dell’entità. 

17.35 INTERVISTATORE Quanti livelli abbiamo qui in terza densità in questa epoca? 

RA Io sono Ra. La terza densità ha un infinito numero di livelli. 

17.36 INTERVISTATORE Ho sentito dire che ci sono sette livelli astrali e sette livelli 
devachanici primari. È corretto questo? 

RA Io sono Ra. Parli di alcune delle più ampie distinzioni di livelli nei vostri 
piani interiori. Quello è corretto. 

17.37 INTERVISTATORE Bene, chi abita i piani astrali, e chi abita i piani devachanici? 

                                                 
4  Viene usata la parola “Strait” [= “stretto, angusto” N.d.T.] invece di “Straight” [= “dritto” 

“retto” N.d.T.] perché si adatta contestualmente meglio e per via dell’amore di Ra per il 
linguaggio arcaico e poetico. 
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RA Io sono Ra. Entità abitano i vari piani a seconda della loro natura 
vibrazionale. Il piano astrale varia dalle forme-pensiero nelle estremità inferiori 
agli esseri illuminati che divengono dediti all’insegnamento/apprendimento nei 
piani astrali superiori. 

Nei piani devachanici, come li chiamate voi, ci sono quelli le cui vibrazioni 
sono ancora più vicine alle distorsioni primarie dell’amore/luce. 

Oltre a questi piani ce ne sono altri. 

17.38 INTERVISTATORE Bene, ogni… ogni… questa è difficile. Il nostro piano fisico– ci 
sono sette sub-piani in quello che noi qui chiamiamo il nostro piano fisico? 

RA Io sono Ra. Quello che dici è corretto. Questo è difficile da capire. 

Ci sono un numero infinito di piani. Nella vostra particolare distorsione di 
spazio/tempo–continuum ci sono sette sub-piani di complessi mente/corpo/ 
spirito. Scoprirai la natura vibrazionale di questi sette piani man mano che 
passi attraverso le tue distorsioni esperienziali, incontrando altri-sé dei vari 
livelli che corrispondono ai centri di influsso di energia del veicolo fisico. 

I piani di terza densità invisibili, o interiori, sono abitati da coloro che di 
natura non hanno un complesso corporeo come il vostro; cioè non mettono 
insieme un corpo chimico per il loro complesso mente/spirito. Nondimeno, 
queste entità sono divise in vari livelli in quello che voi chiamereste un sogno 
artificiale all’interno di un sogno. Nei livelli superiori, il desiderio di 
ricomunicare la conoscenza ai piani di esistenza esterni diventa minore, a causa 
dell’intenso apprendimento/insegnamento che si verifica a questi livelli. 

17.39 INTERVISTATORE È necessario penetrare un piano alla volta mentre ci muoviamo 
da quello che chiamiamo fisico di terza densità attraverso questi piani? 

RA Io sono Ra. È stata nostra esperienza che alcuni penetrano parecchi piani in 
una volta. Altri li penetrano lentamente. Alcuni, per impazienza, cercano di 
penetrare i piani superiori prima di penetrare le energie dei cosiddetti piani 
inferiori, o più fondamentali. Questo causa uno sbilanciamento di energia. 

Scoprirete come la cattiva salute, come chiamate voi questa distorsione, sia 
frequentemente il risultato di un sottile sfasamento di energie in cui alcuni dei 
livelli superiori di energia vengono attivati da tentativi coscienti dell’entità 
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quando ancora l’entità non ha penetrato i centri di energia inferiori, o sub-
densità, di questa densità. 

17.40 INTERVISTATORE C’è un modo migliore per meditare? 

RA Io sono Ra. No. 

17.41 INTERVISTATORE In quest’epoca, vicini alla fine del ciclo, come vengono 
assegnate, per così dire, le reincarnazioni nel fisico, su questo pianeta? Nella 
nostra [incomprensibile] 

RA Io sono Ra. Le entità che desiderano ottenere esperienze criticamente 
necessarie per poter diventare raccoglibili sono incarnate con priorità rispetto a 
quelle che, senza troppi dubbi di probabilità/possibilità, avranno la necessità di 
ri-sperimentare questa densità. 

17.42 INTERVISTATORE Da quanto tempo continua questo, questo tipo di assegnazione? 

RA Io sono Ra. Continua da quando la prima entità individuale è diventata 
cosciente del proprio bisogno di apprendere le lezioni di questa densità. 
Questo è stato l’inizio di quella che voi chiamereste anzianità di vibrazione. 

17.43 INTERVISTATORE Puoi spiegarmi cosa intendi per anzianità di vibrazione? 

RA Io sono Ra. Questa sarà l’ultima domanda di questa sessione di lavoro. 

L’anzianità di vibrazione è il trattamento preferenziale, diciamo così, che segue 
le vie della Legge dell’Uno che incoraggia gli individui raccoglibili. Ad ogni 
individuo che diventa consapevole del momento del raccolto e che necessita, a 
livello del sé, di piegare mente, corpo e spirito verso l’apprendimento/ 
insegnamento di queste lezioni, viene data priorità affinché questa entità possa 
avere le migliori possibilità, diciamo così, di avere successo in questo tentativo. 

Possiamo chiedere se al momento c’è qualche domanda? 

17.44 INTERVISTATORE La mia unica domanda è: c’è qualcosa che possiamo fare per 
mettere lo strumento [incomprensibile]? 

RA Io sono Ra. Questo strumento non sta indossando l’abbigliamento adatto 
per questo lavoro. Quando avvengono gli influssi nelle regioni del settimo, 
come potreste chiamarlo voi, chakra, come parlate voi di questi centri di 
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energia, che filtrano attraverso il sesto e così via, gli altri chakra, ovvero quelli 
alla base, diventano in qualche modo de-energizzati. Quindi, questa entità 
dovrebbe fare più attenzione nella selezione di abiti caldi per la parte del 
complesso corporeo che voi chiamate piedi. 

Possiamo rispondere ad altre brevi domande? 

17.45 INTERVISTATORE Solo– vogliamo mettere vestiti più pesanti ai piedi. È corretto 
questo? 

RA Io sono Ra. Questo è corretto. 

Lascerò questo strumento adesso. Vi lascio nell’amore e nella luce dell’Uno 
Infinito Creatore. Adonai. 
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SESSIONE 18 
4 FEBBRAIO 1981 

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

18.1 INTERVISTATORE Ieri sera pensavo che se fossi al posto di Ra in questo momento, 
la prima distorsione della Legge dell’Uno potrebbe indurmi a mischiare alcuni 
dati errati con le informazioni vere che starei trasmettendo a questo gruppo. 
Tu lo stai facendo? 

RA Io sono Ra. Non lo facciamo intenzionalmente. Comunque ci sarà 
confusione. Gli errori che sono accaduti sono accaduti a causa dell’occasionale 
variazione nel complesso vibrazionale di questo strumento per via della sua 
ingestione di una sostanza chimica. Non è nostra intenzione in questo 
particolare progetto creare informazioni errate ma di esprimere all’interno di 
questo ambiente confinato del vostro sistema di linguaggio il senso dell’infinito 
mistero dell’Unica Creazione nella sua infinita ed intelligente unità. 

18.2 INTERVISTATORE Puoi dirmi qual è la sostanza chimica che è stata ingerita? 
Provoca un contatto scarso? 

RA Io sono Ra. Questa non è una domanda chiara. Potresti ripeterla per favore? 

18.3 INTERVISTATORE Hai appena affermato che hai avuto problemi con lo strumento 
a causa dell’ingestione, da parte dello strumento, di qualche sostanza chimica. 
Puoi dirmi che sostanza era? 

RA Io sono Ra. La sostanza di cui parliamo è chiamata, complesso di vibrazione 
sonora, LSD. Non dà uno scarso contatto se viene usata in congiunzione con il 
contatto. La difficoltà di questa particolare sostanza è che c’è, diciamo, un 
crollo assai drastico nell’effetto di questa sostanza. In ogni caso questo 
strumento ha iniziato la sessione con la distorsione verso le energie vitali 
estreme che questa sostanza produce. 

Tuttavia, questa entità era, durante la sessione, al punto in cui questa sostanza 
non aveva più forza sufficiente per amplificare le abilità dell’entità di esprimere 
energia vitale. Dunque, prima il fenomeno di un contatto, per così dire, a 
macchia di leopardo, e poi, dato che lo strumento si affida di nuovo alle 
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energie vitali del proprio complesso vibrazionale, essendo l’energia vitale in 
questo caso molto bassa, è diventato necessario interrompere bruscamente la 
comunicazione per preservare e nutrire lo strumento. Questa particolare 
sostanza chimica è sia utile sia inutile in questi contatti per le ragioni fornite.  

18.4 INTERVISTATORE C’è qualche cibo utile o nocivo che lo strumento potrebbe 
mangiare? 

RA Io sono Ra. Questo strumento ha la distorsione del complesso corporeo 
verso una cattiva salute nella direzione della distorsione meglio corretta 
dall’ingestione di alimenti dei vostri cereali e delle vostre verdure, come le 
chiamate voi. Tuttavia, questo è estremamente superfluo se considerato come 
un aiuto con equità rispetto ad altri aiuti come l’attitudine che questo 
strumento ha in abbondanza. Aiuta, comunque, le energie vitali di questo 
strumento, con meno distorsione verso la cattiva salute, ingerire alimenti nella 
maniera suddetta con l’occasionale ingestione di quelle che voi chiamate carni, 
per via della necessità dello strumento di diminuire la distorsione verso la bassa 
energia vitale. 

18.5 INTERVISTATORE Grazie. Ho qui una domanda da parte di Jim che ti leggerò 
testualmente: 

“Molta della tradizione mistica di ricerca sulla Terra possiede la convinzione 
che il sé individuale debba essere cancellato o annullato e che il mondo 
materiale debba essere ignorato affinché un’entità raggiunga il ‘nirvana’, come 
viene chiamato, o l’illuminazione. Qual è il giusto ruolo del sé individuale e 
delle sue attività mondane nell’aiutare un individuo a crescere di più nella 
Legge dell’Uno?” 

RA Io sono Ra. Il ruolo appropriato dell’entità è, in questa densità, quello di 
sperimentare tutte le cose desiderate, per poi analizzare, capire ed accettare 
queste esperienze, distillando da esse la luce/amore al loro interno. Niente deve 
essere represso. Ciò che non è necessario scivola via. 

L’orientamento si sviluppa grazie all’analisi del desiderio. Questi desideri 
divengono sempre più distorti verso l’applicazione cosciente dell’amore/luce, 
man mano che l’entità si rifornisce con questa esperienza distillata.  
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Abbiamo scoperto che è inappropriato all’estremo incoraggiare la repressione 
di ogni desiderio, eccetto suggerire l’immaginazione piuttosto che l’attuazione 
nel piano fisico, come lo chiamate voi, di quei desideri non consoni alla Legge 
dell’Uno– salvaguardando la distorsione primaria del Libero Arbitrio. 

La ragione per cui non è saggio reprimere è che la repressione è un’azione non 
bilanciata che crea difficoltà nel bilanciamento nel continuum tempo/spazio. 
Reprimere, dunque, crea ulteriormente un ambiente che trattiene ciò che 
apparentemente è stato represso. 

Tutte le cose sono accettabili al momento giusto per ogni entità, e nello 
sperimentare, capire, accettare e poi condividere con gli altri-sé, l’adeguata 
descrizione ci si allontanerà dalle distorsioni di un certo tipo verso distorsioni 
di un altro tipo che possono essere più consone alla Legge dell’Uno. 

Semplicemente ignorare o reprimere ogni desiderio è, per così dire, una 
scorciatoia. Dev’essere invece capito ed accettato. Questo richiede pazienza ed 
esperienza che può essere analizzata con attenzione, con compassione per il sé e 
per l’altro-sé. 

18.6 INTERVISTATORE Fondamentalmente, io direi che violare il libero arbitrio di un 
altro sé, di un’altra entità sarebbe la prima cosa da non fare mai sotto la Legge 
dell’Uno. Puoi enunciare qualche altra infrazione della Legge dell’Uno oltre a 
questa regola di base? 

RA Io sono Ra. Quando si procede dalla distorsione primaria del Libero 
Arbitrio, si procede verso la comprensione dei punti focali dell’energia 
intelligente che hanno creato le intelligenze o le vie di un particolare complesso 
mente/corpo/spirito nel proprio ambiente, sia in quello che voi chiamereste 
naturale sia in quello che definireste artificiale. 

Dunque, le distorsioni da evitare sono quelle che non tengono in 
considerazione le distorsioni della focalizzazione dell’energia di amore/luce, o 
potremmo dire, del Logos di questa particolare sfera, o densità. Queste 
comprendono la mancanza di comprensione dei bisogni dell’ambiente 
naturale, dei bisogni dei complessi mente/corpo/spirito degli altri-sé. Sono 
molte per via delle svariate distorsioni dei complessi artificiali nei quali 
l’intelligenza e la consapevolezza delle entità stesse hanno scelto un modo per 
utilizzare le energie disponibili. 
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Dunque, quella che sarebbe una distorsione inappropriata per un’entità è 
appropriata per un’altra. Possiamo suggerire un tentativo di divenire 
consapevoli dell’altro-sé come di sé stessi, e quindi di compiere quell’azione 
necessaria per l’altro-sé, comprendendo dall’intelligenza e dalla consapevolezza 
dell’altro-sé. In molti casi questo non comporta l’infrazione della distorsione 
del Libero Arbitrio verso una distorsione, o frammentazione, chiamata 
violazione. Tuttavia, essere di servizio è una questione delicata, e compassione, 
sensibilità e una capacità di provare empatia, sono utili per evitare le distorsioni 
dell’intelligenza e della consapevolezza create dall’uomo. 

L’area, o arena, chiamata complesso societario, è un’arena in cui non ci sono 
particolari necessità di attenzione, poiché è una prerogativa di onore/onere di 
coloro che si trovano nella particolare sfera planetaria agire secondo il proprio 
libero arbitrio nel tentativo d’aiutare il complesso sociale. 

Dunque, vi sono due semplici direttive: consapevolezza dell’energia intelligente 
espressa in natura; consapevolezza dell’energia intelligente espressa nel sé da 
condividere, quando ritenuto appropriato, da parte dell’entità con il complesso 
sociale. E si hanno una serie infinitamente sottile e varia di distorsioni di cui si 
può essere consapevoli; cioè, distorsioni relative al sé e ad altri-sé non 
riguardanti il libero arbitrio ma riguardanti piuttosto le relazioni armoniose ed 
il servizio agli altri quando gli altri-sé ne possono beneficiare di più. 

18.7 INTERVISTATORE Quando un’entità in questa densità oltre l’infanzia, diventa più 
consapevole delle proprie responsabilità. C’è un’età al di sotto della quale 
un’entità non è responsabile delle proprie azioni, o si è responsabili sin dalla 
nascita? 

RA Io sono Ra. Un’entità che s’incarna sul piano della Terra diventa conscia di 
sé in un punto variabile del proprio progresso nel tempo/spazio attraverso il 
continuum. Questo può avere una media, potremmo dire, di 
approssimativamente quindici dei vostri mesi. Alcune entità diventano consce 
di sé in un periodo più vicino all’incarnazione, altre in un periodo più lontano 
da tale evento. In tutti i casi la responsabilità diventa poi retroattiva da quel 
punto nel continuum, così che le distorsioni devono essere capite dall’entità e 
dissolte mentre l’entità apprende. 
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18.8 INTERVISTATORE Quindi un’entità, diciamo, di quattro anni sarebbe totalmente 
responsabile di qualunque azione che fosse contraria o disarmonica rispetto alla 
Legge dell’Uno. È corretto questo? 

RA Io sono Ra. Questo è corretto. Si può notare che è stato disposto dalle 
strutture del vostro complesso sociale che le entità più nuove nell’incarnazione 
debbano essere fornite di guide di un complesso mente/corpo/spirito fisico, e 
sono quindi in grado di apprendere velocemente ciò che è consono alla Legge 
dell’Uno. 

18.9 INTERVISTATORE Chi sono queste guide? 

RA Io sono Ra. Queste guide sono quelli che voi chiamate genitori, insegnanti 
ed amici. 

18.10 INTERVISTATORE Capisco. L’entità Aleister Crowley ha scritto: “Fare quello che 
vuoi è l’interezza della legge.” Egli aveva ovviamente una comprensione, fino 
ad un certo punto, della Legge dell’Uno. Dov’è questa entità ora? 

RA Io sono Ra. Questa entità si trova nei vostri piani interiori questa entità è in 
un processo di guarigione. 

18.11 INTERVISTATORE Questa entità, quindi, anche se intellettualmente aveva capito la 
Legge dell’Uno, l’ha male utilizzata e pertanto ha dovuto passare attraverso 
questo processo di guarigione? 

RA Io sono Ra. Questa entità è diventata, permettici di usare il complesso di 
vibrazione sonora, iper-stimolata dalla vera natura delle cose. Questa 
iperstimolazione è risultata in un comportamento che era oltre il controllo 
cosciente dell’entità. L’entità, quindi– in molti tentativi di passare attraverso il 
processo di bilanciamento, come abbiamo descritto i vari centri di energia a 
cominciare dal raggio rosso e proseguendo verso l’alto– è diventata un po’ 
troppo impressionata, o catturata, in questo processo ed è diventata alienata 
dagli altri-sé. 

Questa entità era positiva. Tuttavia, il suo viaggio è stato difficile a causa 
dell’incapacità di usare, sintetizzare ed armonizzare le comprensioni dei 
desideri del sé in modo tale da poter condividere, in piena compassione, con 
gli altri-sé. Questa entità quindi è diventata molto insana, come potreste 
definirla voi, in una maniera del complesso spirituale, ed è necessario per quelli 
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con questo tipo di distorsione verso il dolore interiore essere nutriti nei piani 
interiori fino a che una tale entità sia capace di vedere di nuovo le esperienze 
con la mancanza di distorsione verso il dolore. 

18.12 INTERVISTATORE Ieri hai affermato che il perdono è l’estirpatore del karma. Sto 
pensando che un perdono bilanciato per la piena estirpazione del karma 
richieda un perdono non solo per gli altri-sé, ma anche perdono di sé. È 
corretto quello che dico? 

RA Io sono Ra. Quello che dici è corretto. Approfondiremo brevemente questa 
comprensione al fine di chiarire. 

Il perdono per l’altro-sé è il perdono di sé. La comprensione di questo sta nel 
pieno perdono a livello conscio del sé e dell’altro-sé, perché questi sono uno. 
Un perdono completo è quindi impossibile senza includere il sé. 

18.13 INTERVISTATORE Grazie, un punto importantissimo a mio modo di vedere. 

Hai detto che c’è un certo numero di Confederazioni. Servono tutte l’Infinito 
Creatore fondamentalmente allo stesso modo, oppure alcune si specializzano in 
alcuni tipi particolari di servizio? 

RA Io sono Ra. Tutti servono l’Uno Creatore. Non c’è nient’altro da servire, 
perché il Creatore è tutto ciò che c’è. È impossibile non servire il Creatore. Ci 
sono semplicemente varie distorsioni di questo servizio. 

Così come nella Confederazione che opera con la vostra gente, ogni 
Confederazione è un gruppo di complessi di memoria sociale individuali 
specializzati, ciascuno fa ciò che si sente di portare nella manifestazione. 

18.14 INTERVISTATORE Puoi dirmi in che modo Geova ha comunicato con la gente 
della Terra? 

RA Io sono Ra. Questa è una domanda un po’ complessa. 

La prima comunicazione è stata quella che voi chiamate genetica. La seconda 
comunicazione è stata camminare fra la vostra gente per produrre ulteriori 
cambiamenti genetici nella coscienza. La terza è stata una serie di dialoghi con 
canali prescelti. 
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18.15 INTERVISTATORE Puoi dirmi quali sono stati questi cambiamenti genetici e in che 
modo sono stati introdotti? 

RA Io sono Ra. Alcuni di questi cambiamenti genetici erano in una forma 
simile a quello che voi chiamate processo di clonazione. Dunque, le entità si 
sono incarnate ad immagine delle entità di Geova. Il secondo è stato un 
contatto di natura che voi conoscete come sessuale, cambiando il complesso 
mente/corpo/spirito attraverso i mezzi naturali degli schemi di riproduzione 
concepiti dall’energia intelligente del vostro complesso fisico. 

18.16 INTERVISTATORE Puoi dirmi specificatamente che cosa hanno fatto in questo 
caso? 

RA Io sono Ra. Abbiamo risposto a questa domanda. Per favore riformula per 
ulteriori informazioni. 

18.17 INTERVISTATORE Puoi dirmi la differenza fra il… la programmazione sessuale, 
diciamo, prima dell’intervento di Geova e dopo il suo intervento? 

RA Io sono Ra. Questa è una domanda alla quale possiamo rispondere 
solamente affermando che l’intervento con mezzi genetici è lo stesso 
indipendentemente dalla fonte di questo cambiamento. 

18.18 INTERVISTATORE Puoi dirmi qual era il proposito di Geova nel fare questi 
cambiamenti genetici sessuali? 

RA Io sono Ra. Lo scopo, sette cinque zero zero zero [75.000] anni fa, per come 
misurate voi il tempo, [dei] cambiamenti successivi a quell’epoca era uno solo: 
cioè esprimere nel complesso mente/corpo quelle caratteristiche che avrebbero 
portato ad un ulteriore e più rapido sviluppo del complesso spirituale.  

18.19 INTERVISTATORE Come facevano queste caratteristiche a portare ad un maggior 
sviluppo spirituale? 

RA Io sono Ra. Le caratteristiche che sono state incoraggiate includevano la 
sensibilità di tutti i sensi fisici per acuire le esperienze ed il rafforzamento del 
complesso mentale al fine di promuovere l’abilità di analizzare tali esperienze. 

18.20 INTERVISTATORE Quando ha agito Geova per attuare questi cambiamenti genetici 
che Geova ha eseguito? 
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RA Io sono Ra. Il gruppo di Geova ha operato con quelli del pianeta che voi 
chiamate Marte sette cinque, settantacinque mila [75.000] anni fa in quello 
che voi chiamereste processo di clonazione. Ci sono delle differenze, ma si 
trovano nel futuro del vostro continuum tempo/spazio e non possiamo violare 
la Legge della Confusione del libero arbitrio. 

L’epoca di due sei zero zero [2.600], approssimativamente, è stata la seconda 
volta– ci correggiamo– tre sei zero zero [3.600], approssimativamente l’epoca 
dei tentativi di quelli del gruppo di Orione durante questo complesso 
culturale. Questa è stata una serie di incontri durante i quali quelli chiamati 
Anak sono stati fecondati con i nuovi codici genetici secondo i metodi del 
vostro complesso fisico così che gli organismi sarebbero diventati più grandi e 
più forti. 

18.21 INTERVISTATORE Perché volevano organismi più grandi e più forti? 

RA Quelli di Geova stavano tentando di creare una comprensione della Legge 
dell’Uno creando complessi mente/corpo capaci di afferrare la Legge dell’Uno. 
L’esperimento è stato un deciso fallimento dal punto di vista delle distorsioni 
desiderate per il fatto che piuttosto che assimilare la Legge dell’Uno, è stata 
una grande tentazione considerare il cosiddetto complesso o sub-complesso 
sociale come una élite ovvero diverso, e migliore, rispetto ad altri-sé, essendo 
questa una delle tecniche del servizio al sé. 

18.22 INTERVISTATORE Allora il gruppo di Orione… non sono molto sicuro di capirlo. 
Intendi che il gruppo di Orione ha prodotto questo complesso corporeo più 
grande per creare un’élite così che la Legge dell’Uno potesse essere applicata in 
quello che noi chiamiamo senso negativo? 

RA Io sono Ra. Questo non è corretto. Le entità di Geova sono state 
responsabili di questa procedura in casi isolati come esperimenti per 
combattere il gruppo di Orione. 

Tuttavia, il gruppo di Orione è stato in grado di usare questa distorsione del 
complesso mente/corpo per inculcare pensieri elitari piuttosto che attenzioni 
verso l’apprendimento/insegnamento dell’unità. 

18.23 INTERVISTATORE Bene, Geova era dunque della Confederazione? 
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RA Io sono Ra. Geova era della Confederazione ma è stato fuorviato nei suoi 
tentativi di essere d’aiuto. 

18.24 INTERVISTATORE Quindi le comunicazioni di Geova non hanno aiutato o creato 
quello che Geova desiderava creassero. È corretto questo? 

RA Io sono Ra. I risultati di questa interazione furono piuttosto misti. Dove le 
entità erano di una caratteristica vibrazionale generale che abbracciava l’unità, 
le manipolazioni di Geova sono state molto utili. Laddove invece le entità del 
libero arbitrio avevano scelto una configurazione di complesso vibratorio 
generale complessivo orientata meno positivamente, quelli del gruppo di 
Orione sono riusciti, per la prima volta, a compiere delle serie incursioni nella 
coscienza del complesso planetario. 

18.25 INTERVISTATORE Puoi dirmi specificatamente cosa ha permesso al gruppo di 
Orione di compiere la più seria di queste incursioni? 

RA Io sono Ra. Questa sarà l’ultima domanda completa. 

Specificatamente, coloro che sono forti, intelligenti, ecc., hanno la tentazione 
di sentirsi diversi da quelli che sono meno intelligenti e meno forti. Questa è 
una percezione distorta dell’unità con gli altri-sé. Questo ha permesso al 
gruppo di Orione di creare il concetto di guerra santa, come la potreste 
chiamare voi. Questa è una percezione seriamente distorta. Ci sono state molte 
di queste guerre di natura distruttiva. 

18.26 INTERVISTATORE Grazie mille. Credo che questo sia un punto molto importante 
per comprendere i meccanismi globali della Legge dell’Uno. Sarà di aiuto. 
Come probabilmente sai, nei prossimi tre giorni dovrò lavorare, così 
probabilmente avremo un’altra sessione stasera se pensi che sia possibile. Dopo 
di questa non potrà esserci un’altra sessione per almeno quattro giorni. Credi 
sia possibile un’altra sessione per stasera? 

RA Io sono Ra. Questo strumento è un po’ debole. È una distorsione causata 
dalla mancanza di energia vitale. Quindi, nutrire lo strumento nel suo 
equilibrio fisico permetterà un’altra sessione. Comprendi? 

18.27 INTERVISTATORE Non completamente. Che cosa dovremmo fare per questo 
equilibrio fisico? 
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RA Io sono Ra. Uno: fate attenzione al cibo. Due: manipolate il complesso 
fisico per alleviare la distorsione verso il dolore del complesso fisico. Tre: 
incoraggiate una certa quantità di quella che voi chiamate il vostro esercizio. 
Ultima ingiunzione: fate particolare attenzione agli allineamenti per questa 
seconda sessione così che lo strumento possa trarre il maggior beneficio 
possibile dai vari simboli. Vi suggeriamo di controllare questi simboli con la 
massima attenzione. Questa entità è leggermente fuori posto rispetto alla 
configurazione appropriata. Non importante in questo momento. Più 
importante se si deve programmare una seconda sessione. 

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 Creatore. Adonai. 
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SESSIONE 19 
8 FEBBRAIO 1981 

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

19.1 INTERVISTATORE Stavo pensando all’ambito di questo libro e leggerò questo che 
ho pensato. In questa comunicazione ci preoccupiamo dell’evoluzione di 
mente, corpo, spirito. Vorrei indagare a fondo con le domande sul 
meccanismo di evoluzione allo scopo di permettere agli individui interessati di 
partecipare alla loro personale evoluzione. Mi pare che un buon punto di 
partenza possa essere la transizione dalla seconda alla terza densità, per poi 
indagare, nel dettaglio, sull’evoluzione delle entità di terza densità sulla Terra, 
prestando particolare attenzione ai meccanismi che aiutano od ostacolano tale 
evoluzione. Questo è il mio intento per la direzione di questa seduta di lavoro. 
Spero che sia una direzione corretta. 

Quello che vorrei sapere per primo è: tutte le entità fanno la transizione dalla 
seconda alla terza densità, oppure ci sono alcune altre entità che non sono mai 
passate per questa transizione? 

RA Io sono Ra. La tua domanda presuppone comprensioni del continuum 
spazio/tempo dell’energia intelligente che anima la vostra illusione. Nel 
contesto di questa illusione possiamo dire che ci sono alcuni che non si 
trasferiscono da una particolare densità all’altra, perché il continuum è finito. 

Nella comprensione che abbiamo noi dell’universo, o della creazione, come un 
unico infinito essere– con il suo cuore che batte come fosse vivo nella propria 
energia intelligente– c’è solamente un battito del cuore di questa intelligenza 
da creazione a creazione. In questo contesto ogni singola entità di coscienza 
ha/sta/potrà sperimentato/sperimentando/sperimentare ogni singola densità. 

19.2 INTERVISTATORE Prendiamo il punto in cui un’entità individualizzata di seconda 
densità è pronta per la transizione in terza. Questo essere di seconda densità è 
quello che noi chiameremmo animale? 

RA Io sono Ra. Ci sono tre tipi di entità di seconda densità che divengono, per 
così dire, inspiratati. Il primo è l’animale. Questo è il più predominante. Il 
secondo è il vegetale, soprattutto quello che voi chiamate, complesso di 
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vibrazione sonora, “albero.” Queste entità sono capaci di dare e ricevere 
abbastanza amore da divenire individualizzate. La terza categoria è minerale. 
Occasionalmente una determinata località– o luogo, come lo potreste chiamare 
voi– diventa energizzata in un’individualità attraverso l’amore che riceve e che 
dà, in relazione con un’entità di terza densità che è in relazione con essa. 
Questa è la transizione meno comune. 

19.3 INTERVISTATORE Quando ha luogo questa transizione dalla seconda alla terza 
densità, in che modo l’entità, sia essa animale, albero o minerale, diviene 
inspiritata? 

RA Io sono Ra. Le entità non diventano inspiritate. Diventano consapevoli 
dell’energia intelligente all’interno di ogni porzione, cellula o atomo, come lo 
potreste chiamare voi, del proprio essere. 

Questa consapevolezza è ciò che è la consapevolezza di ciò che è già dato. 
Dall’infinito provengono tutte le densità. L’auto-consapevolezza proviene 
dall’interno– dato il catalizzatore di determinate esperienze– comprendendo la 
spirale ascendente, come potremmo chiamare questa particolare energia, della 
cellula, o atomo, o coscienza. 

Puoi vedere quindi che c’è un’inevitabile spinta verso quella che voi 
chiamereste la realizzazione finale del sé. 

19.4 INTERVISTATORE Quindi dopo la transizione in terza densità, è corretto 
presumere che queste entità sarebbero quindi in– Prendiamo la Terra come 
esempio. Le entità, quindi, assomiglierebbero a noi? Sarebbero in forma 
umana? È corretto questo? 

RA Io sono Ra. Questo è corretto, prendendo la vostra sfera planetaria come 
esempio. 

19.5 INTERVISTATORE Quando le prime entità di seconda densità sono diventate di 
terza densità su questo pianeta, è stato con l’aiuto del trasferimento di esseri da 
Marte, oppure ci sono state entità di seconda densità che si sono evolute in 
terza densità senza alcuna influenza esterna? 

RA Io sono Ra. Ci sono state alcune entità di seconda densità che hanno 
compiuto la graduazione in terza densità senza alcuno stimolo esterno ma solo 
con l’uso efficiente dell’esperienza. 
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Altri della vostra seconda densità planetaria si sono uniti al ciclo di terza 
densità grazie agli sforzi per il raccolto fatti tramite lo stesso tipo di invio di 
aiuto vibratorio che quelli della Confederazione inviano a voi ora. Questa 
comunicazione, tuttavia, è stata telepatica piuttosto che telepatica/vocale o 
telepatica/scritta, per via della natura degli esseri di seconda densità. 

19.6 INTERVISTATORE Chi ha inviato l’aiuto agli esseri di seconda densità? 

RA Io sono Ra. Noi chiamiamo noi stessi la Confederazione dei Pianeti al 
Servizio dell’Infinito Creatore. Questa è una semplificazione allo scopo di 
alleggerire le difficoltà di comprensione per la vostra gente. Esitiamo ad usare il 
termine, vibrazione sonora, “comprensione”, ma è il più vicino a quello che 
intendiamo noi. 

19.7 INTERVISTATORE Quindi la Confederazione ha anche aiutato in seconda densità 
per la transizione in terza densità? È corretto questo? 

RA Io sono Ra. Dobbiamo qualificare la correttezza di questa domanda. Una 
porzione della Confederazione che non sta lavorando con la terza densità ma 
che trova che il proprio aiuto sia usato meglio in altri raccolti– cioè il raccolto 
di seconda densità– è responsabile per questi raccolti. 

 La Confederazione, come abbiamo affermato precedentemente in queste 
sessioni, è composta da molti di quelli in altre densità, nella vostra stessa 
densità, all’interno della vostra sfera planetaria, ed all’interno di reami interiori, 
o angelici. Ognuna di quelle entità che sviluppa un complesso mente/corpo/ 
spirito, e che poi sviluppa un complesso di memoria sociale, e che poi dedica 
questo complesso di memoria sociale al singolare servizio verso l’Uno Creatore, 
può unirsi alla Confederazione. 

19.8 INTERVISTATORE Bene, questa transizione dalla seconda densità alla terza densità 
è avvenuta quindi 75.000 anni fa? Approssimativamente? 

RA Io sono Ra. Questo è corretto. 

19.9 INTERVISTATORE Gli esseri di seconda densità dove hanno preso i veicoli fisici di 
terza densità in cui incarnarsi? 
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RA Io sono Ra. C’erano fra quelli in questo piano di seconda densità quelle 
forme, che, quando esposte alle vibrazioni di terza densità, sono diventate 
entità, come chiamereste voi la vibrazione sonora, umane di terza densità. 

Cioè, c’è stata perdita del pelo corporeo, come lo chiamereste voi; 
l’abbigliamento del corpo per proteggerlo; il cambiamento della struttura del 
collo, della mascella e della fronte per permettere una più semplice 
vocalizzazione; e un più ampio sviluppo del cranio caratteristico delle necessità 
di terza densità. Questa è stata una normale trasfigurazione. 

19.10 INTERVISTATORE Approssimativamente per quanto tempo ha… è stata questa 
trasformazione? Deve essere stato molto breve. 

RA Io sono Ra. La tua supposizione è corretta, perlomeno nei nostri termini– 
entro una generazione e mezza, per come conoscete voi queste cose. Quelli di 
questo pianeta che sono stati raccolti hanno potuto usare il complesso fisico di 
elementi chimici appena creato adatto per le lezioni della terza densità. 

19.11 INTERVISTATORE Puoi dirmi come questo nuovo complesso fisico è stato adattato 
per le lezioni di terza densità e quali erano queste lezioni? 

RA Io sono Ra. C’è una sola necessità per la terza densità. Questa necessità è 
l’autoconsapevolezza, o autocoscienza. Per poter essere in grado di far questo, 
questo complesso chimico del corpo deve essere capace di pensiero astratto. 
Quindi, la necessità fondamentale è la combinazione di pensiero razionale ed 
intuitivo. Questo era trascurabile nelle forme di seconda densità, che 
operavano ampiamente sull’intuizione, cosa che con la pratica ha dimostrato di 
portare risultati. 

La mente di terza densità era capace di elaborare informazioni in modo tale da 
pensare astrattamente ed in quelli che possono essere definiti modi “inutili”, 
nel senso della sopravvivenza. Questo è il requisito primario. 

Ci sono altri ingredienti importanti: la necessità di un veicolo fisico più debole 
per incoraggiare l’utilizzo della mente, e lo sviluppo della già presente 
consapevolezza del complesso sociale. Anche questi sono necessari: l’ulteriore 
sviluppo della destrezza fisica nel senso della mano, come chiamate voi questa 
porzione del vostro complesso corporeo. 
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19.12 INTERVISTATORE Questo sembra essere uno stadio di sviluppo attentamente 
pianificato od organizzato. Puoi dirmi qualcosa sull’origine di questo piano per 
lo sviluppo? 

RA Io sono Ra. Ritorniamo a informazioni precedenti.1 Considera e ricorda la 
discussione sul Logos. Con la primaria distorsione del libero arbitrio, ogni 
galassia ha sviluppato il proprio Logos. Questo Logos ha completo libero 
arbitrio nel determinare i sentieri dell’energia intelligente che promuovono le 
lezioni di ognuna delle densità, date le condizioni delle sfere planetarie e dei 
corpi solari. 

19.13 INTERVISTATORE Farò un’affermazione rispetto a quello che ho capito, quindi, e 
ti chiederò se è corretta. C’è, quello che io chiamerei, un catalizzatore fisico che 
opera in ogni momento sulle entità in terza densità. Presumo che questo 
operasse approssimativamente allo stesso modo anche in seconda densità. È un 
catalizzatore che agisce attraverso quelli che noi chiamiamo dolore ed 
emozione.  

È la principale ragione dell’indebolimento del corpo fisico, e dell’eliminazione 
dei peli corporei, ecc., così che questo catalizzatore agisca più energicamente 
sulla mente e crei pertanto il processo evolutivo? 

RA Io sono Ra. Questo non è completamente corretto, sebbene strettamente 
associato alle distorsioni della nostra comprensione. 

Considera, se lo vuoi, l’albero, per esempio. È autosufficiente. Considera, se lo 
vuoi, l’entità di terza densità. È autosufficiente solo attraverso difficoltà e 
privazione. È difficile apprendere da soli, perché c’è un handicap incorporato, 
al tempo stesso la grande virtù ed il grande handicap della terza densità. Cioè la 
mente razionale/intuitiva. 

Dunque, l’indebolimento del veicolo fisico, come lo chiamate voi, è stato 
progettato per distorcere le entità verso la predisposizione ad avere a che fare 
gli uni con gli altri. Così, le lezioni che si avvicinano ad una conoscenza 
dell’amore possono avere inizio. 

                                                 
1  Informazione precedente da 13.7-16 e 18.6. 
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Questo catalizzatore poi viene condiviso fra le persone come parte importante 
dello sviluppo di ogni sé, così come le esperienze del sé in solitudine e la sintesi 
di tutta l’esperienza attraverso la meditazione. Il modo più veloce per 
apprendere è rapportarsi con gli altri-sé. Questo è un catalizzatore molto più 
grande che rapportarsi con il sé. Rapportarsi con il sé senza gli altri-sé è come 
vivere senza quelli che voi chiamereste specchi. Quindi il sé non può vedere i 
frutti della propria essenza. Dunque, ognuno può aiutare ognuno di riflesso. 
Anche questa è una delle ragioni principali per l’indebolimento del veicolo 
fisico, come chiamate voi il complesso fisico. 

19.14 INTERVISTATORE Quindi abbiamo esseri di seconda densità che, principalmente, 
sono motivati verso il servizio al sé e probabilmente un po’ di servizio agli altri 
relativamente alle loro famiglie più strette, che vanno in terza densità e portano 
con sé questa tendenza, ma che si trovano ora in una posizione in cui questa 
tendenza verrà lentamente modificata in una che è mirata verso un complesso 
sociale e quindi infine verso l’unione con il tutto. È corretto quello che dico? 

RA Io sono Ra. Quello che dici è corretto. 

19.15 INTERVISTATORE Quindi gli esseri più nuovi di terza densità che hanno appena 
compiuto la transizione dalla seconda, sono ancora fortemente inclini all’auto-
servizio. Ci devono essere molti altri meccanismi per creare una consapevolezza 
della possibilità del servizio agli altri. 

Mi chiedo, innanzitutto– due cose. Mi chiedo riguardo al meccanismo, e mi 
chiedo quando avviene la separazione, in cui l’entità è in grado di continuare 
sulla strada del servizio al sé che infine lo porterà alla quarta o quinta densità. 

Presumerei che un’entità possa continuare… possa iniziare, diciamo, in 
seconda densità con il servizio totalmente al sé e continui dritto per questa 
strada e semplicemente rimanga su quella che noi definiremmo la via del 
servizio al sé senza venirne mai spinto via. È corretto questo? 

RA Io sono Ra. Questo non è corretto. Il concetto di seconda densità del 
servizio al sé comprende il servizio di quelli legati alla tribù o al branco. 
Questa, in seconda densità, non viene vista come separazione fra il sé e l’altro-
sé. Tutto viene visto come il sé dal momento che in alcune forme di entità di 
seconda densità, se la tribù o il branco si indebolisce, lo stesso fa l’entità 
all’interno della tribù o del branco. 
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La nuova, o iniziale, terza densità ha questa innocente, diciamo, tendenza o 
distorsione a considerare quelli nella famiglia, nella società, quello che voi 
chiamereste, forse, nazione come il sé. Quindi, sebbene sia una distorsione non 
utile per progredire in terza densità, è priva di polarità. 

La rottura diventa evidente quando l’entità percepisce gli altri-sé come altri-sé e 
determina consciamente di manipolare gli altri-sé per il beneficio del sé. 
Questo è l’inizio della strada di cui parli tu. 

19.16 INTERVISTATORE Quindi, attraverso il libero arbitrio, ad un certo punto 
dell’esperienza di terza densità il cammino si divide ed un’entità 
consciamente… probabilmente non consciamente fa una scelta. Un’entità 
sceglie consciamente questo cammino al punto di separazione iniziale? 

RA Io sono Ra. Stiamo generalizzando, il che è pericoloso perché è sempre 
impreciso. Tuttavia, comprendiamo che stai cercando una panoramica 
generale, quindi elimineremo le anomalie e parleremo della maggioranza dei 
casi. 

La maggioranza degli esseri di terza densità è già molto avanti nel cammino 
scelto prima che la comprensione di tale cammino sia conscia. 

19.17 INTERVISTATORE Puoi dirmi quale tendenza crea lo slancio verso il cammino 
prescelto del servizio al sé? 

RA Io sono Ra. Possiamo parlare solo per metafora. Alcuni amano la luce. 
Alcuni amano l’oscurità. É una questione dell’unico ed infinitamente vario 
Creatore che sceglie e gioca fra le proprie esperienze come un bambino ad un 
picnic. Qualcuno si gode il picnic e trova che il sole sia bellissimo, il cibo 
delizioso, i giochi corroboranti, e risplende della gioia della creazione. 
Qualcuno trova che la notte sia deliziosa, che il suo picnic sia dolore, difficoltà, 
insofferenza verso gli altri, ed un esame delle perversità della natura. Questi 
godono di un altro picnic. 

Tutte queste esperienze sono disponibili. È il libero arbitrio di ogni entità che 
sceglie la forma di gioco, la forma di piacere. 

19.18 INTERVISTATORE Presumo che un’entità su uno dei due percorsi possa decidere di 
cambiare sentieri in ogni momento e probabilmente tornare sui suoi passi, e 
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che il cambio di percorso sia tanto più difficile quanto più avanti si è arrivati 
nel percorso. È corretto questo? 

RA Io sono Ra. Questo non è corretto. Più avanti un’entità si è, come direste 
voi, polarizzata più facilmente l’entità può cambiare polarità, per il maggiore 
potere e maggior consapevolezza che l’entità avrà. 

Quelli veramente senza aiuto sono quelli che non hanno consciamente scelto 
ma che ripetono gli schemi senza avere conoscenza di questa ripetizione o del 
significato dello schema. 

19.19 INTERVISTATORE Credo che questo sia un punto molto, molto importante. 
Sembra quindi che vi sia un potenziale estremo in questa polarizzazione, lo 
stesso che c’è nella– Per fare un’analogia usando l’elettricità: abbiamo un polo 
positivo ed uno negativo. Più si aumenta la carica su uno di questi, maggiore è 
la differenza di potenziale e più grande è l’abilità di compiere lavoro, come 
diciamo noi in fisica. 

Mi sembra che questa sia l’esatta analogia che abbiamo per la coscienza. È 
corretto questo? 

RA Io sono Ra. Questo è precisamente corretto. 

19.20 INTERVISTATORE Bene, Quindi sembrerebbe esserci una relazione poi fra quello 
che noi percepiamo come fenomeni fisici, diciamo i fenomeni elettrici, ed il 
fenomeno della coscienza, e che essi, avendo avuto origine dall’Uno Creatore, 
sono praticamente identici ma hanno azioni leggermente diverse mentre noi 
[incomprensibile]. È corretto questo? 

RA Io sono Ra. Ancora una volta semplifichiamo molto per rispondere alla tua 
domanda. 

Il solo complesso fisico è creato da molti, molti campi di energia, o 
elettromagnetici, che interagiscono per via dell’energia intelligente. Le 
configurazioni, o distorsioni, mentali di ogni complesso aggiungono ulteriori 
campi di energia elettromagnetica e distorcono gli schemi di energia dei 
complessi fisici. L’aspetto spirituale serve quale ulteriore complessità dei campi, 
il quale è di per sé perfetto, ma che può essere compreso in molti modi distorti 
o non integrati dai complessi di mente e corpo dei campi di energia. 



I L  C O N T A T T O D I  R A : L’ I N S E G N AM E N T O  D E L L A  LE G G E  D E L L ’ UN O 

 203 

Dunque, invece di un magnete, diciamo, con una polarità, si ha nel complesso 
mente/corpo/spirito una polarità di base espressa con quella che voi 
chiamereste energia del raggio viola (la somma dei campi di energia), ma che 
viene influenzata da pensieri di tutti i tipi generati dal complesso mentale; da 
distorsioni del complesso corporeo; e dalle numerose relazioni fra il 
microcosmo (che è l’entità) ed il macrocosmo in molte forme– che si possono 
rappresentare guardando le stelle, come le chiamate voi, ognuna con il 
contributo di un raggio di energia che penetra nella rete elettromagnetica 
dell’entità per via della sue distorsioni individuali. 

19.21 INTERVISTATORE È dunque questa la radice di quella che noi chiamiamo 
astrologia? 

RA Io sono Ra. Questa sarà l’ultima domanda completa di questa sessione. 

La radice dell’astrologia, come la definisci tu, è un modo di percepire le 
distorsioni primarie che possono essere predette lungo le linee di 
probabilità/possibilità, dati gli orientamenti e le configurazioni cosmiche, 
diciamo, nel momento dell’ingresso dello spirito nel complesso fisico/mentale e 
nel momento del complesso fisico/mentale/spirituale nell’illusione. 

Questo dunque ha la possibilità di suggerire aree di base della distorsione. Non 
c’è niente più di questo. Il ruolo giocato dall’astrologia è paragonabile a quello 
di una radice fra tante. 

19.22 INTERVISTATORE Ho giusto due piccole domande qui al termine. Lo strumento 
voleva che chiedessi se ci sono altre sostanze, cibo, ecc., che non dovrebbe 
mangiare o bere, o qualcosa che non dovrebbe fare perché non desidera avere 
uno contatto scarso per nessuna ragione. 

RA Io sono Ra. Non ch’è alcuna attività in cui lo strumento si impegna che 
influenzi negativamente le sue abilità. C’è una attività che influenza 
positivamente le sue abilità. Cioè l’attività sessuale, come la chiamereste voi.  

Vi sono sostanze ingerite che non aiutano l’individuo nel servizio che ha scelto, 
cioè quella che voi chiamereste marijuana. 

Questo è dovuto alla distorsione verso gli sbandamenti chimici all’interno del 
complesso mentale che provocano mancanza di continuità sinaptica. Questa è 
una reazione chimica di breve durata. Questo strumento, tuttavia, non ha 
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usato questa particolare sostanza in nessun momento mentre eseguiva questo 
servizio.  

Noi crediamo di aver trattato l’uso di tali agenti chimici come l’LSD, essendo 
questo positivo fino ad un certo punto per via delle forze vitali energizzanti, o 
acceleranti. Comunque, non è raccomandato per questo strumento per via del 
prezzo che esige dalle energie vitali una volta che la sostanza svanisce, essendo 
questo vero per qualsiasi accelerante chimico. 

19.23 INTERVISTATORE L’unica altra domanda che ho, c’è qualcosa che possiamo fare 
per mettere lo strumento più comodo? Ed è… volevo chiedere riguardo ad 
un’altra sessione, ma intuisco che sia troppo tardi oggi. Non me ne ero accorto. 

RA Io sono Ra. Questo strumento è ben allineato. Siete molto coscienziosi. Vi 
chiediamo di fare più attenzione nell’assicurarvi che questo strumento indossi 
calzature di quelle che voi chiamate, complesso di vibrazione sonora, “scarpe.” 

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 Creatore. Adonai. 
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SESSIONE 20 
9 FEBBRAIO 1981 

20.0 RA Io sono Ra. Vi saluto nell’amore e nella luce dell’Infinito Creatore. Adesso 
sto comunicando. 

20.1 INTERVISTATORE Stavo pensando che il modo migliore di fare il libro sia di 
continuare a lavorare sulla storia dell’evoluzione ed i suoi meccanismi fino a 
raggiungere la terza densità e quello che avviene nella prima parte della quarta 
densità, così che emergano i meccanismi di sviluppo del complesso 
mente/corpo/spirito. Se mi dovessi trovare bloccato in qualche punto in una di 
queste sessioni su quali domande porre e dove– per non perdere tempo– posso 
fare alcune domande che userò poi più avanti nel libro, ma cercheremo sempre 
di continuare su queste linee. 

Prima domanda, per tornare un po’ indietro, cosa è accaduto alle entità di 
seconda densità che erano su questo pianeta che non erano raccoglibili? 
Presumo che ce ne siano state alcune che non ce l’hanno fatta per il raccolto in 
terza densità. Puoi dirmelo? 

RA Io sono Ra. La seconda densità è in grado di ripetere, durante la terza 
densità, una porzione del proprio ciclo. 

20.2 INTERVISTATORE Quindi alcune delle entità di seconda densità che non sono state 
raccolte all’inizio di questo periodo di 75.000 anni– alcune sono ancora in 
seconda densità su questo pianeta. Qualcuna di queste entità di seconda 
densità è stata raccolta in terza densità nei passati 75.000 anni? 

RA Io sono Ra. Questo è stato sempre più vero. 

20.3 INTERVISTATORE Quindi un numero sempre maggiore di entità di seconda 
densità sta passando in terza densità. Puoi darmi un esempio di un’entità di 
seconda densità che è venuta in terza densità nel recente passato? 

RA Io sono Ra. Forse il caso più comune di graduazione di seconda densità 
durante il ciclo di terza densità è il cosiddetto animale domestico: l’animale che 
è esposto alle influenze individualizzanti del legame fra animale ed entità di 
terza densità. Questa individuazione provoca un netto incremento nel 
potenziale dell’entità di seconda densità così che, alla cessazione del complesso 
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fisico, il complesso mente/corpo non ritorna, se vogliamo, nella coscienza 
indifferenziata di quella specie, se vogliamo. 

20.4 INTERVISTATORE Allora puoi farmi un esempio di un’entità di terza densità che 
appena prima era un’entità di seconda densità? Che tipo di entità diventano 
qui? 

RA Io sono Ra. Quando un’entità di seconda densità ritorna come terza densità 
per l’inizio di questo processo di apprendimento, l’entità è dotata delle forme 
più basse, se così si possono chiamare queste distorsioni vibrazionali, di 
coscienza della terza densità, cioè dotata di autocoscienza. 

20.5 INTERVISTATORE Questo sarebbe un umano nella nostra forma, quindi, che sta 
cominciando la comprensione della terza densità. È corretto questo? 

RA Io sono Ra. Questo è corretto. 

20.6 INTERVISTATORE Parlando del rapido cambiamento che è avvenuto nel veicolo 
fisico, il cambio dalla seconda alla terza densità: questo, hai detto, è avvenuto 
approssimativamente in una generazione e mezza. È stato perso pelo corporeo e 
ci sono stati dei cambiamenti strutturali. 

Sono consapevole della fisica di Dewey B. Larson, che afferma che tutto è 
moto o vibrazione. È corretto presumere che la vibrazione di base, che 
costituisce il mondo fisico come lo sperimentiamo noi, cambia, creando così 
un diverso set di parametri, potrei dire, in questo breve periodo di tempo fra i 
cambiamenti di densità, permettendo il nuovo tipo di veicolo? È corretto 
quello che dico? 

RA Io sono Ra. Questo è corretto. 

20.7 INTERVISTATORE Solo una breve parentesi, una domanda a margine: La fisica di 
Dewey Larson è corretta? 

RA Io sono Ra. La fisica del complesso di vibrazione sonora, Dewey, è un 
sistema corretto fin dove è in grado di arrivare. Ci sono quelle cose che non 
sono incluse in questo sistema. Comunque, quelli che verranno dopo questa 
particolare entità, utilizzando i concetti di base della vibrazione e lo studio 
delle distorsioni vibrazionali, inizieranno a comprendere quella che voi 
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conoscete come gravità e quelle cose che voi considerate come “n” dimensioni. 
È necessario includere queste cose in una teoria fisica più, diciamo, universale. 

20.8 INTERVISTATORE Questa entità, Dewey, era quindi… ha introdotto questo 
materiale nella sua incarnazione soprattutto per un utilizzo in quarta densità? 

RA Io sono Ra. Questo è corretto. 

20.9 INTERVISTATORE Grazie. Ieri stavamo parlando della separazione che avviene in 
terza densità quando un’entità, consciamente o per propensione, sceglie il 
cammino che porta o al servizio agli altri o al servizio al sé. Ne emerge la 
domanda filosofica anche solo del perché esista tale divisione. È mia 
impressione che, proprio come avviene per l’elettricità, se noi non abbiamo 
polarità nell’elettricità non abbiamo elettricità; non abbiamo azione; non 
abbiamo– Pertanto, presumo che nella coscienza, senza tale polarità, non ci 
sarebbe azione o esperienza. È corretto questo? 

RA Questo è corretto. Si può utilizzare il termine generico di “lavoro.” 

20.10 INTERVISTATORE Allora il concetto di servizio al sé e di servizio agli altri è 
obbligatorio se desideriamo avere un lavoro, sia esso lavoro nella coscienza o 
lavoro nella meccanica, o il concetto Newtoniano nella fisica. È corretto 
questo? 

RA Io sono Ra. Questo è corretto con un’aggiunta. La bobina, per come puoi 
comprendere questo termine, è carica, è potenziale, è pronta. La cosa che 
manca, senza la polarizzazione, è la carica. 

20.11 INTERVISTATORE Quindi la carica viene fornita dalla coscienza individualizzata. È 
corretto questo? 

RA Io sono Ra. La carica è fornita dall’entità individualizzata che utilizza i 
riversamenti e gli influssi di energia tramite le scelte del libero arbitrio. 

20.12 INTERVISTATORE Grazie. Appena è cominciata la terza densità 75.000 anni fa e ci 
siamo incarnati come entità di terza densità, qual era la media della durata 
della vita umana a quel tempo? 
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RA Io sono Ra. All’inizio di questa particolare porzione del vostro continuum 
spazio/tempo la vita media era approssimativamente di novecento dei vostri 
anni. 

20.13 INTERVISTATORE Questa età media si è allungata o accorciata mentre 
progredivamo nell’esperienza di terza densità? 

RA Io sono Ra. Vi è un uso particolare di questa durata della vita in questa 
densità, e dato lo sviluppo armonioso degli insegnamenti/apprendimenti di 
questa densità, la durata della vita del complesso corporeo rimarrebbe la 
medesima per tutta la durata del ciclo. Tuttavia, la vostra sfera planetaria in 
particolare ha sviluppato delle vibrazioni verso il secondo ciclo maggiore che 
hanno accorciato drasticamente la durata della vita. 

20.14 INTERVISTATORE Ipotizzando che un ciclo maggiore sia di 25.000 anni, alla fine 
del primo ciclo di 25.000 anni, qual era la durata della vita? 

RA Io sono Ra. La durata della vita alla fine del primo ciclo che tu chiami 
maggiore era di approssimativamente settecento dei vostri anni. 

20.15 INTERVISTATORE Quindi in 25.000 anni abbiamo perso duecento anni di durata 
della vita. È corretto questo? 

RA Io sono Ra. Questo è corretto. 

20.16 INTERVISTATORE Puoi dirmi la ragione di questa abbreviazione della durata della 
vita? 

RA Io sono Ra. Le cause di questa abbreviazione sono sempre la cacofonia, o la 
disarmonia, della vibrazione relazionale fra altri-sé. Nel primo ciclo non era 
grave per via della dispersione della gente, [ma c’erano] le crescenti distorsioni 
di sentimento-complesso verso la separazione dagli altri-sé.1 

20.17 INTERVISTATORE Presumo che all’inizio di uno di questi cicli ci sarebbe potuta 
essere o una polarizzazione positiva che generalmente avverrebbe nel corso di 
25.000 anni o una polarizzazione negativa. La ragione per la polarizzazione 

                                                 
1  Questa frase è stata modificata nel tentativo di chiarire quello che noi crediamo fosse il 

significato inteso da Ra. La frase originale dice: “Nel primo ciclo non era grave, ma a causa 
della dispersione delle persone e le crescenti distorsioni di sentimento-complesso verso la 
separazione dagli altri-sé.” 
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negativa e l’abbreviazione della durata della vita è l’influsso di entità da Marte 
che si erano già polarizzate un po’ negativamente? 

RA Io sono Ra. Questo non è corretto. Non c’è stata una forte polarizzazione 
negativa a causa di quest’influsso. La diminuzione della durata della vita è stata 
causata principalmente dalla mancanza della costruzione di un orientamento 
positivo. Quando non c’è alcun progresso, le condizioni che garantiscono il 
progresso vengono gradualmente perse. Questa è una delle difficoltà del 
rimanere non polarizzati. Le possibilità, diciamo, di progredire diventano 
decisamente minori. 

20.18 INTERVISTATORE Per come la capisco io, all’inizio di questo ciclo di 75.000 anni, 
quindi, avevamo una mescolanza di entità– quelli che si sono graduati dalla 
seconda densità sulla Terra per diventare di terza densità e poi un gruppo di 
entità trasferite dal pianeta Marte per incarnarsi nella terza densità. È corretto 
questo? 

RA Io sono Ra. Questo è corretto.  

20.19 INTERVISTATORE Cosa– Continua. 

 RA Devi ricordare che quelli trasferiti su questa sfera erano nel mezzo della loro 
terza densità, così che questa terza densità è stata un adattamento piuttosto che 
un inizio. 

20.20 INTERVISTATORE Grazie. Quale percentuale delle entità, grosso modo, era… che 
erano in terza densità qui a quel tempo era Marziana, e quale percentuale era 
stata raccolta dalla seconda densità della Terra? 

RA Io sono Ra.  C’era forse metà della popolazione di terza densità che erano 
entità provenienti dal Pianeta Rosso, Marte, come lo chiamate voi; forse un 
quarto proveniva dalla seconda densità della vostra sfera planetaria; 
approssimativamente un quarto proveniva da altre fonti, altre sfere planetarie le 
cui entità hanno scelto questa sfera planetaria per il lavoro di terza densità. 

20.21 INTERVISTATORE Quando si sono incarnati qui, si sono mischiati? Tutti questi tre 
tipi si sono mescolati insieme in società o gruppi, oppure erano separati in 
gruppi o società? 

RA Io sono Ra. Sono rimasti per lo più non mescolati. 
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20.22 INTERVISTATORE Allora questa non mescolanza ha portato alla possibilità di 
separazione di gruppo, poi, o alla possibilità di un’attitudine bellicosa fra i vari 
gruppi? 

RA Io sono Ra. Questo è corretto. 

20.23 INTERVISTATORE Questo allora ha contribuito a ridurre la durata della vita? 

RA Io sono Ra. Questo ha ridotto la durata della vita, come la chiamate voi. 

20.24 INTERVISTATORE Puoi dirmi perché novecento anni sono la durata ottimale della 
vita? 

RA Io sono Ra. Il complesso mente/corpo/spirito di terza densità ha forse un 
programma di azione catalitica dal quale distillare le distorsioni e gli 
apprendimenti/insegnamenti che è forse cento volte più intenso rispetto a 
qualsiasi altra densità. Quindi gli apprendimenti/insegnamenti sono 
estremamente disorientanti per il complesso mente/corpo/spirito che viene, 
diciamo, inondato dall’oceano di esperienza. 

Durante i primi diciamo, forse 150 o 200, dei vostri anni, per come misurate 
voi il tempo, un complesso mente/corpo/spirito passa attraverso un processo di 
infanzia spirituale, non essendo la mente ed il corpo in una configurazione 
sufficientemente disciplinata per portare chiarezza agli influssi spirituali. 
Dunque, il resto della durata della vita viene dato per ottimizzare le 
comprensioni che derivano dall’esperienza stessa. 

20.25 INTERVISTATORE Allora, oggi, pare che la nostra attuale durata di vita sia 
decisamente troppo breve per quelli che sono nuovi alle lezioni di terza densità. 
È corretto questo? 

RA Io sono Ra. Questo è corretto. Quelle entità che hanno, in qualche modo, 
appreso/insegnato a sé stessi le appropriate distorsioni per una rapida crescita 
possono ora operare entro i confini di una vita più breve. Tuttavia, la 
stragrande maggioranza delle vostre entità si trova in quella che si può 
considerare una infanzia perpetua. 

20.26 INTERVISTATORE Grazie. Ora, tornando al primo periodo, o ciclo maggiore, di 
25.000 anni, che tipo di aiuto è stato dato dalla Confederazione alle entità in 
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questo periodo di 25.000 anni così che potessero avere l’opportunità di 
crescere? 

RA Io sono Ra. I membri della Confederazione che risiedono in esistenza dei 
piani interiori all’interno del complesso planetario di densità vibratorie hanno 
lavorato con queste entità. C’è stato anche l’aiuto di uno della Confederazione 
che ha lavorato con quelli di Marte nel compiere la transizione. 

Perlopiù, la partecipazione è stata limitata, in quanto era appropriato 
permettere al completo viaggio delle azioni del meccanismo di confusione di 
operare affinché le entità planetarie sviluppassero quello che desideravano, per 
così dire, in libertà nei limiti del loro proprio pensiero. 

È spesso il caso che un ciclo planetario di terza densità abbia luogo in modo 
tale che non ci sia bisogno di alcun aiuto esterno, per così dire, o da altri-sé 
sotto forma di informazione. Piuttosto, le entità stesse sono in grado di 
adoperarsi verso le appropriate polarizzazioni e propositi degli apprendimenti/ 
insegnamenti di terza densità. 

20.27 INTERVISTATORE Farò questa affermazione, allora: se si fosse ottenuta la massima 
efficienza in questo periodo di 25.000 anni le entità si sarebbero polarizzate o 
al servizio al sé o al servizio agli altri, l’uno o l’altro. Questo li avrebbe poi resi 
raccoglibili al termine del periodo di 25.000 anni al tipo di servizio-al-sé o di 
servizio-agli-altri di quarta densità, nel qual caso avrebbero dovuto trasferirsi su 
un altro pianeta perché questo sarebbe stato di terza densità per altri 50.000 
anni. È corretto questo? 

RA Io sono Ra. Lasciaci districare un po’ la tua affermazione che è complessa e 
corretta solo in parte. 

Il desiderio originale è che le entità ricerchino e che diventino uno. Se le entità 
riescono a fare questo in un momento, possono andare avanti in un momento; 
e quindi se questo accadesse in un ciclo maggiore, di fatto, il pianeta di terza 
densità sarebbe evacuato al termine di quel ciclo. 

Tuttavia, è più verso la mediana, o media, potremmo dire, degli sviluppi della 
terza densità in tutto l’unico infinito universo che vi sia un piccolo raccolto 
dopo il primo ciclo; essendosi i rimanenti significativamente polarizzati, il 
secondo ciclo ha un raccolto molto più grande; ed essendosi i rimanenti 
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polarizzati ancora più significativamente, il terzo ciclo arriva al culmine del 
processo ed il raccolto viene completato. 

20.28 INTERVISTATORE Molto bene. Quindi la Confederazione, diciamo, stava 
osservando e si aspettava di osservare un raccolto alla fine del periodo di 
25.000 anni in cui una percentuale sarebbe stata raccoglibile in quarta densità 
positiva ed una percentuale raccoglibile in quarta densità negativa? 

RA Io sono Ra. Questo è corretto. Puoi vedere il nostro ruolo nel primo ciclo 
maggiore come quello del giardiniere che, conoscendo la stagione, è contento 
di aspettare la primavera. Quando la primavera non arriva, i semi non 
germogliano; ed è allora che il giardiniere deve lavorare nel giardino. 

20.29 INTERVISTATORE Ne devo dedurre, allora, che non c’è stato raccolto di entità né 
positive né negative al termine di quei 25.000 anni? 

RA Io sono Ra. Questo è corretto. Quelli che tu chiami il gruppo di Orione 
hanno fatto un tentativo di offrire informazioni a quelli di terza densità, 
durante quel ciclo. Tuttavia, queste informazioni non sono giunte alle orecchie 
di alcuno che si preoccupasse di seguire quel tipo di cammino verso la polarità. 

20.30 INTERVISTATORE Che tecnica ha utilizzato il gruppo di Orione per fornire queste 
informazioni? 

RA Io sono Ra. La tecnica utilizzata era di due tipi: 

Uno, il trasferimento di pensiero, o quella che voi potreste chiamare telepatia. 

Due, la sistemazione di determinate pietre al fine di suggerire forti influenze di 
potere, cioè quelle statue e quelle formazioni rocciose nelle vostre aree del 
Pacifico, come le chiamate voi ora, e fino a un certo punto anche nelle regioni 
del vostro Centro America, per come lo intendete voi ora. 

20.31 INTERVISTATORE Stai parlando in parte delle teste di pietra dell’isola di Pasqua? 

RA Io sono Ra. Questo è corretto. 

20.32 INTERVISTATORE In che modo queste teste di pietra influenzano un popolo ad 
intraprendere il percorso del servizio al sé? 
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RA Io sono Ra. Immagina, se lo desideri, quelle entità che vivono in modo tale 
che i loro complessi mente/corpo/spirito sembrino in balìa di forze che non 
possono controllare. Data un’entità caricata, come una statua o una 
formazione rocciosa, caricata con nient’altro che potere, è possibile che, per 
libero arbitrio di coloro che vedono questa particolare struttura o formazione, 
essi gli ascrivano potere, un potere su quelle cose che non si possono 
controllare. Questo, quindi, ha il potenziale per un’ulteriore distorsione di 
potere sugli altri-sé. 

20.33 INTERVISTATORE Come sono state costruite queste teste di pietra? 

RA Io sono Ra. Sono state costruite attraverso il pensiero, dopo un’analisi della 
mente profonda, il tronco dell’albero della mente, osservando le immagini che 
avevano più probabilità di causare un’esperienza di stupore nello spettatore. 

20.34 INTERVISTATORE Bene, quindi, le entità stesse di Orione lo hanno fatto? Sono 
atterrati fisicamente, o l’hanno fatto dai piani mentali, o hanno usato una delle 
entità incarnate per costruirle col pensiero? 

RA Io sono Ra. Quasi tutte queste strutture e formazioni sono state costruite a 
distanza con il pensiero. Molto poche sono create in tempi successivi ad 
imitazione delle costruzioni originali da entità del vostro piano/densità della 
Terra. 

20.35 INTERVISTATORE Di quale densità era l’entità di Orione che ha fatto queste teste? 

RA Io sono Ra. La quarta densità, la densità dell’amore e della comprensione, 
era la densità di quella particolare entità che ha offerto questa possibilità a 
quelli del vostro primo ciclo maggiore. 

20.36 INTERVISTATORE Tu utilizzi la medesima nomenclatura per la quarta densità 
negativa come per la quarta densità positiva. Entrambe vengono chiamate le 
dimensioni dell’amore e della comprensione. È corretto questo? 

RA Io sono Ra. Questo è corretto. Amore e comprensione, siano essi per il sé o 
del sé verso l’altro-sé, sono una cosa sola. 

20.37 INTERVISTATORE Ora, qual era la data approssimativa in anni passati della 
costruzione di queste teste? 
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RA Io sono Ra. È stato approssimativamente sei zero, sessantamila [60.000], dei 
vostri anni nel tempo/spazio passato del vostro continuum. 

20.38 INTERVISTATORE Quali strutture sono state costruite in Sud America? 

RA Io sono Ra. In questi luoghi sono state modellate alcune statue 
caratteristiche, alcune formazioni di quella che voi chiamate roccia e alcune 
formazioni che comprendono roccia e terra. 

20.39 INTERVISTATORE Tra queste c’erano anche le linee di Nazca? 

RA Io sono Ra. Questo è corretto. 

20.40 INTERVISTATORE Dal momento che queste si possono vedere solo da una certa 
altezza, che beneficio potevano avere? 

RA Io sono Ra. Le formazioni erano di beneficio perché caricate con l’energia 
del potere. 

20.41 INTERVISTATORE Sono un po’ confuso. Queste linee a Nazca sono difficilmente 
comprensibili per un’entità che cammina sulla superficie. Egli non può vedere 
null’altro che discontinuità della superficie. Tuttavia, se si sale ad una certa 
altitudine si può vederne gli schemi. Come potevano essere di beneficio per le 
entità che camminavano sulla superficie? 

RA Io sono Ra. A distanza della quantità di tempo/spazio chee è ora il vostro 
presente è difficile percepire che al tempo/spazio di sessantamila [60.000] anni 
fa la terra era conformata in modo tale che fosse visibilmente organizzata in 
forme strutturalmente potenti, dal punto di osservazione di colline distanti. 

20.42 INTERVISTATORE In altre parole a quel tempo c’erano delle colline che si 
affacciavano su queste linee? 

RA Io sono Ra. Questa sarà la domanda completa finale per questa sessione. 

L’intera piana, come vedete voi quest’area oggi, era costituita in molti luoghi 
da colline. Il continuum tempo/spazio ha provveduto con vento ed intemperie, 
come direste voi, ad erodere in larga parte sia le strutture in qualche modo 
formidabili della terra formate a quel tempo sia la natura della campagna 
circostante. 
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20.43 INTERVISTATORE Penso di capire allora. Quindi queste linee sono solo delle 
deboli tracce di quello che era solito esserci? 

RA Io sono Ra. Questo è corretto. 

20.44 INTERVISTATORE Grazie. Abbiamo bisogno di sapere se sia possibile o meno 
continuare con un’altra sessione oggi e se c’è qualcosa che possiamo far per 
mettere lo strumento più comodo? 

RA Io sono Ra. È possibile. Vi chiediamo di osservare attentamente 
l’allineamento dello strumento. Per il resto siete coscienziosi.  

C’è qualche altra breve domanda prima di chiudere? 

20.45 INTERVISTATORE Nella prossima sessione intendo concentrarmi sullo sviluppo 
delle entità orientate positivamente nei primi 25.000 anni. So che non puoi 
dare suggerimenti. Ma questo mi sembra essere la– spero di essere sulla giusta 
strada nell’indagare sull’intero sviluppo e sulle influenze nella storia della 
nostra terza densità. Puoi darmi qualche commento su questo in generale? 

RA Io sono Ra. Le scelte sono tue secondo il tuo discernimento. 

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 Creatore. Adonai. 

 



I L  C O N T A T T O D I  R A : L’ I N S E G N AM E N T O  D E L L A  LE G G E  D E L L ’ UN O 

 216 

SESSIONE 21 
10 FEBBRAIO 1981 

21.0 RA Io sono Ra. Vi saluto nell’amore e nella luce dell’Infinito Creatore. Adesso 
sto comunicando. 

21.1 INTERVISTATORE Ho un paio di domande che non vorrei dimenticare di fare in 
questo periodo. Le farò per prime. 

La prima domanda è: il futuro contenuto di questo libro potrebbe essere in 
qualche modo influenzato se lo strumento leggesse il materiale che abbiamo già 
ottenuto? 

RA Io sono Ra. Le comunicazioni future, per come misurate voi nel 
tempo/spazio, che offriamo attraverso questo strumento non hanno alcun 
nesso con il complesso mentale dello strumento. Questo è dovuto a due cose:  

Primo, la fedeltà dello strumento nel dedicare la propria volontà al servizio 
dell’Infinito Creatore; 

Secondo, la distorsione/comprensione del nostro complesso di memoria sociale 
che il modo più efficace per comunicare del materiale con le minori distorsioni 
possibili, data la necessità di utilizzare i complessi di vibrazione sonora, è quello 
di rimuovere il complesso mentale cosciente dal complesso 
spirito/mente/corpo, così che noi possiamo comunicare senza riferimenti ad 
alcun orientamento dello strumento. 

21.2 INTERVISTATORE U piccolo corollario a questo: utilizzate il vostro vocabolario o il 
vocabolario dello strumento per comunicare con noi? 

RA Io sono Ra. Noi utilizziamo il vocabolario del linguaggio a voi familiare. 
Non è il vocabolario dello strumento. Tuttavia, questo particolare complesso 
mente/corpo/spirito possiede l’uso di un numero sufficientemente ampio di 
complessi di vibrazione sonora che la distinzione spesso è priva di alcuna 
importanza. 

21.3 INTERVISTATORE Andrija Puharich ci farà visita più avanti questo mese. Può 
leggere il materiale inedito sulla guarigione? 
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RA Io sono Ra. L’entità di cui parli tu ha una conoscenza di questo materiale 
nella sua memoria cosciente in una forma un po’ alterata. Pertanto, è innocuo 
permettere a questa entità di acquisire familiarità con questo materiale. 
Tuttavia, richiediamo che il complesso mente/corpo/spirito, Henry, sia 
sufficientemente preparato per mezzo di meditazione, contemplazione o 
preghiera prima di entrare in queste sedute. Al momento, come abbiamo detto 
prima, questo complesso mente/corpo/spirito non è della distorsione 
vibrazionale appropriata. 

21.4 INTERVISTATORE Avevo già deciso di escluderlo da queste sedute. Ho solo deciso 
di lasciargli leggere il materiale. L’unica altra cosa è che ho notato che 
all’interno del materiale per come esiste ora, c’è una certa affermazione che gli 
permetterà di capire chi io credo che fosse realmente Spectra. Mi pare mio 
dovere rimuoverlo dalla sua conoscenza per preservare lo stesso libero arbitrio 
che tu hai tentato di preservare non definendo l’origine di Spectra, il suo 
contatto in Israele. È corretto quello che dico? 

RA Io sono Ra. Questa è una questione a tua discrezione.  

21.5 INTERVISTATORE È quello che pensavo avresti detto. 

Bene. Ora torniamo all’affare in questione– la creazione del libro. Io voglio, 
mentre trattiamo questa parte iniziale del ciclo di 75.000 anni, io vorrei… mi 
piacerebbe tornare un po’ indietro, un bel po’ più indietro forse, prima dei 
75.000 anni che sono passati, e dare un’altra occhiata al trasferimento delle 
entità da Maldek per chiarire un po’ questo punto. Mi piacerebbe controllare il 
tempo che ci hai fornito, perché abbiamo avuto delle distorsioni nei numeri 
nella parte precedente di questo, e temo che questo possa essere distorto. 
Queste entità da Maldek quanti anni fa sono state trasferite?  

RA Io sono Ra. Le entità di cui parli tu hanno attraversato parecchie transizioni, 
la prima avvenuta cinque zero zero mila [500.000] dei vostri anni, 
approssimativamente nel vostro passato, per come misurate voi il tempo. A 
quel tempo, le entità sono state trasformate in un nodo. Questo è proseguito 
per quelli che voi chiamereste eoni del vostro tempo. Quelli che li aiutavano 
sono stati più volte incapaci di raggiungerli. 

Ad un periodo approssimativamente di due zero zero mila [200.000] anni nel 
vostro passato, per come misurate voi il tempo, un’entità della Confederazione 
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è stata in grado di iniziare ad allentare questo nodo da cui nessuno era scappato 
durante l’annichilazione planetaria. Queste entità poi sono state trasformate 
ancora nelle dimensioni interiori, o di tempo/spazio, e hanno attraversato un 
lungo processo di guarigione. Quando questo si è completato, queste entità 
sono state poi in grado di determinare il movimento appropriato, potremmo 
dire, al fine di allestire le condizioni per l’alleviamento delle conseguenze delle 
loro azioni. 

Al tempo di quattro sei zero zero zero, quarantaseimila [46.000] dei vostri anni 
nel passato, come misurate voi il tempo, essendo questo approssimato, queste 
entità hanno scelto l’incarnazione in questa sfera planetaria.1 

21.6 INTERVISTATORE Capisco. Quindi nessuna incarnazione è avvenuta prima di 
questo ciclo maestro di 75.000 di entità di Maldek. Corretto? 

RA Io sono Ra. Questo è corretto nel senso dell’incarnazione in tempo/spazio di 
terza densità.2 

21.7 INTERVISTATORE C’erano alcune di queste entità quindi incarnate in seconda 
densità prima del ciclo di 75.000 anni? 

RA Io sono Ra. Questo non è corretto. Queste particolari entità erano incarnate 
in terza densità di tempo/spazio, cioè, i cosiddetti piani interiori, attraversando 
il processo di guarigione ed avvicinandosi alla comprensione della loro azione. 

21.8 INTERVISTATORE Non intendo addentrarmi in un terreno che abbiamo già 
esplorato, ma ci sono alcuni punti che abbiamo problemi a comprendere 
completamente, e talvolta devo fare la domanda in un modo diverso per 
comprenderlo. Grazie. 

Quindi all’inizio di questo ciclo di 75.000 anni sappiamo che è stata allestita la 
quarantena. Presumo quindi che i Guardiani fossero consapevoli delle 
violazioni del libero arbitrio che sarebbero avvenute se in quel periodo non 
l’avessero allestita, e quindi l’hanno creata. Questo– È corretto questo? 

                                                 
1  Le date fornite in questa risposta sembrano in conflitto con quelle date in 10.1 
2  Qui Ra probabilmente intendeva dire spazio/tempo. 
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RA Io sono Ra. Questo è parzialmente incorretto. L’inesattezza è la seguente: 
quelle entità la cui esperienza di terza densità sul vostro Pianeta Rosso è stata 
portata a termine prematuramente, sono state aiutate geneticamente mentre 
venivano trasferite in questa terza densità. Questo, sebbene fatto col desiderio 
di aiutare, è stato visto come una violazione del libero arbitrio. La leggera 
quarantena che consiste nei Guardiani, o giardinieri come li potreste chiamare 
voi, che era in funzione è stata dunque intensificata. 

21.9 INTERVISTATORE Ora, quando è iniziato il ciclo di 75.000 anni, la durata della 
vita era di approssimativamente novecento anni, mediamente. Qual era il 
processo e la programmazione del… meccanismo, potrei dire, della 
reincarnazione a quel tempo, e come si applicava il tempo fra le incarnazioni 
nella terza densità fisica riguardo alla crescita del complesso 
mente/corpo/spirito? 

RA Io sono Ra. Questa è una delle domande più complesse. Cominciamo. Lo 
schema dell’incarnazione del complesso mente/corpo/spirito di inizio terza 
densità incomincia nell’oscurità, perché si può pensare, o considerare, la vostra 
come una densità di sonno e di oblio, come direste voi. Questo è l’unico piano 
di perdita di memoria. È necessario che l’entità di terza densità dimentichi, 
così che i meccanismi della confusione, o del libero arbitrio, possano operare 
sul complesso di coscienza appena individualizzato. 

Dunque, l’entità principiante è orientata in tutta innocenza verso 
comportamenti animali, utilizzando gli altri-sé solo come estensioni di sé per la 
conservazione del sé-totale. L’entità diventa lentamente consapevole di avere 
delle necessità, per così dire, che non sono animalistiche; cioè inutili per la 
sopravvivenza. Questi bisogni comprendono: il bisogno di compagnia, il 
bisogno di ridere, il bisogno di bellezza, il bisogno di conoscere l’universo 
intorno a lui. Questi sono i bisogni iniziali. 

Man mano che le incarnazioni cominciano ad accumularsi, si scoprono altre 
necessità: il bisogno di commerciare, il bisogno di amare, il bisogno di essere 
amati, il bisogno di elevare i comportamenti animali ad una prospettiva più 
universale. 

Durante la prima porzione dei cicli di terza densità, le incarnazioni sono 
automatiche ed avvengono subito dopo la cessazione del complesso di energia 
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del veicolo fisico. C’è poco bisogno di rivedere o guarire le esperienze 
dell’incarnazione. Quando quelli che voi chiamereste centri di energia iniziano 
ad essere attivati in misura maggiore, maggiore è il contenuto di esperienza 
durante l’incarnazione che ha a che fare con le lezioni dell’amore. 

Quindi il tempo, come lo comprendete voi, fra le incarnazioni si allunga, per 
porre adeguata attenzione alla revisione ed alla guarigione delle esperienze della 
incarnazione precedente. Ad un certo punto della terza densità, si attiva il 
centro del raggio verde ed a quel punto l’incarnazione smette di essere 
automatica. 

21.10 INTERVISTATORE Quando l’incarnazione cessa di essere automatica, presumo che 
l’entità possa decidere quando ha bisogno di reincarnarsi per il beneficio del 
proprio apprendimento. Può anche scegliere i suoi genitori? 

RA Io sono Ra. Questo è corretto. 

21.11 INTERVISTATORE In questo momento del nostro ciclo, vicino al termine, che 
percentuale di entità incarnate, approssimativamente, sta compiendo le proprie 
scelte? 

RA Io sono Ra. Approssimativamente la percentuale è cinque quattro, 
cinquantaquattro [54] percento. 

21.12 INTERVISTATORE Grazie. Durante questo primo ciclo di 25.000 anni c’è stato 
qualche sviluppo industriale? C’era qualche macchinario disponibile per le 
persone durante questo periodo? 

RA Io sono Ra. Utilizzando il termine “macchina”, con il significato che gli 
ascrivi tu, la risposta è no. Tuttavia, c’erano, diciamo, vari strumenti di legno e 
di pietra che venivano utilizzati per ottenere cibo, e per l’uso nelle aggressioni. 

21.13 INTERVISTATORE Alla fine di questo primo ciclo di 25.000 anni, poi, c’è stato 
qualche cambiamento fisico avvenuto rapidamente come quello che avviene al 
termine del ciclo di 75.000 anni, oppure questo è solo un tempo indicativo per 
il periodo del raccolto? 

RA Io sono Ra. Non c’è stato alcun cambiamento, eccetto quello che, secondo 
l’energia intelligente, ovvero quella che voi potreste definire evoluzione fisica, 
ha adattato i complessi fisici al loro ambiente– ovvero il colore della pelle per 
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via dell’area della sfera in cui vivevano queste entità; la crescita graduale delle 
persone dovuta all’assunzione migliorata degli alimenti. 

21.14 INTERVISTATORE Quindi abbiamo una condizione in cui alla fine del primo 
periodo di 25.000 anni, io direi che il– presumo che i Guardiani abbiano 
scoperto che non c’era alcun raccolto di entità né positivamente né 
negativamente orientate. Mi dici allora cosa è accaduto? Quali azioni sono state 
intraprese, ecc.? 

RA Io sono Ra. Non è stata intrapresa alcuna azione, eccetto rimanere 
consapevoli delle possibilità di una richiesta d’aiuto o di comprensione fra le 
entità di questa densità. La Confederazione si preoccupa della conservazione 
delle condizioni propizie per l’apprendimento. Questo, perlopiù, ruota intorno 
alla prima distorsione del Libero Arbitrio. 

21.15 INTERVISTATORE Quindi i giardinieri della Confederazione non hanno fatto 
nulla, presumo, fino a quando alcune delle piante del loro giardino, potrei dire, 
non hanno chiesto il loro aiuto. È corretto questo? 

RA Io sono Ra. Questo è corretto. 

21.16 INTERVISTATORE Quando è avvenuta la prima chiamata, e come è avvenuta? 

RA La prima chiamata è avvenuta approssimativamente quattro sei mila, 
quarantasei mila [46.000] dei vostri anni fa. Questa chiamata era di quelli di 
Maldek. Queste entità erano consapevoli del loro bisogno di rettificare le 
conseguenze della loro azione ed erano in una certa confusione in uno stato 
incarnato riguardo alle circostanze della loro incarnazione: l’inconscio era 
consapevole, il conscio era piuttosto confuso. Questo ha creato una chiamata. 
La Confederazione ha inviato a queste entità amore e luce. 

21.17 INTERVISTATORE In che modo la Confederazione ha inviato questo amore e luce? 
Cosa hanno fatto esattamente? 

RA Io sono Ra. All’interno della Confederazione risiedono entità planetarie che, 
dalle loro sfere planetarie, non fanno altro che inviare amore e luce in qualità 
di flussi puri, a coloro che chiamano. Non è nella forma del pensiero 
concettuale ma di amore puro ed indifferenziato. 
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21.18 INTERVISTATORE La prima distorsione della Legge dell’Uno ha richiesto quindi 
che sia concesso altrettanto tempo, diciamo, al gruppo orientato all’auto-
servizio? 

RA Io sono Ra. In questo caso non è stato necessario per un po’ del vostro 
tempo per via dell’orientamento delle entità. 

21.19 INTERVISTATORE Qual era il loro orientamento? 

RA L’orientamento di queste entità era tale che l’aiuto della Confederazione 
non è stato percepito. 

21.20 INTERVISTATORE Dal momento che non era percepito non era necessario 
bilanciarlo. È corretto questo? 

RA Io sono Ra. Questo è corretto. Quello che bisogna equilibrare è 
l’opportunità. Quando c’è ignoranza, non c’è opportunità. Quando esiste un 
potenziale, allora ogni opportunità deve essere bilanciata, essendo questo 
bilanciamento causato non solo dagli orientamenti positivi e negativi di quelli 
che offrono aiuto ma anche dall’orientamento di coloro che richiedono aiuto. 

21.21 INTERVISTATORE Capisco. Voglio chiarire un punto qui, allora. Quando è stato il 
primo contatto da parte del gruppo di Orione? In anni? 

RA Io sono Ra. Come abbiamo detto, il gruppo di Orione ha tentato un 
contatto approssimativamente sei zero mila [60.000] dei vostri anni nel 
passato, come misurate voi il tempo. 

21.22 INTERVISTATORE Mi spiace, intendevo il primo tentativo nel secondo ciclo 
maggiore. Ora sto lavorando sul secondo ciclo di 25.000 anni. Quanti anni fa 
è stato il tentativo del gruppo di Orione in quel ciclo? 

RA Io sono Ra. Il gruppo di Orione ha fatto un tentativo successivo in un 
territorio più fertile approssimativamente tre sei zero zero [3.600] dei vostri 
anni nel passato, come misurate voi il tempo. 

21.23 INTERVISTATORE In altre parole, non c’è stato alcun tentativo 46.000 anni fa da 
parte del gruppo di Orione per un contatto. È corretto questo? 

RA Io sono Ra. Questo è corretto. 
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21.24 INTERVISTATORE Mentre avanziamo nel secondo ciclo di 25.000 anni, è stato– A 
quel tempo, durante questo periodo, questo era il periodo di Lemuria? 

RA Io sono Ra. Questo non è corretto. Tuttavia, coloro che sono sfuggiti alla 
distruzione di Lemuria per catastrofe naturale, e che quindi avevano 
un’estrazione Lemuriana, hanno continuato i loro apprendimenti/ 
insegnamenti in luoghi che andavano dal vostro Sud America avanti fino alle 
Americhe, come le conoscete voi, per proseguire oltre quello che a quel tempo 
era un ponte che non esiste più. Ci sono stati quelli che in quella che voi 
chiamate Russia… [fine del nastro] 

21.25 INTERVISTATORE Solo per rinfrescarmi rapidamente la mente: quanti anni fa ha 
sofferto la catastrofe Lemuria? 

RA Io sono Ra. Questo è stato approssimativamente cinquanta mila [50.000] 
dei vostri anni nel passato. Le origini approssimativamente cinque tre mila 
[53.000] dei vostri anni fa, il danno completatosi in quel piccolo ciclo del 
primo ciclo maestro. 

21.26 INTERVISTATORE Intendevi dire ciclo maestro o maggiore? 

RA Io sono Ra. Il complesso di vibrazione sonora appropriato è ciclo maggiore. 

21.27 INTERVISTATORE Grazie. Quindi la fine di questo primo ciclo maggiore ha 
qualcosa a che fare con la distruzione di Lemuria, oppure questa distruzione è 
avvenuta per caso proprio alla fine di tale ciclo? 

RA Io sono Ra. C’è una confluenza di energie alla fine di un ciclo maggiore. 
Questo ha incoraggiato quello che era già un inevitabile aggiustamento nel 
movimento delle superfici della vostra sfera planetaria. 

21.28 INTERVISTATORE Grazie mille. Mi scuso per essere tanto stupido nel fare le mie 
domande, ma questo mi ha chiarito bene le idee. Grazie. 

Poi nel secondo ciclo maggiore di 25.000 anni c’è stata qualche grande civiltà 
che si è sviluppata? 

RA Io sono Ra. Nel senso di grandezza tecnologica non ci sono state grandi 
società durante questo ciclo. C’è stato qualche avanzamento fra quelli di 
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Deneb che avevano scelto di incarnarsi in un corpo in quella che voi chiamate 
Cina. 

Ci sono stati passi positivi appropriati nell’attivare il complesso di energia del 
raggio verde in molte porzioni della vostra sfera planetaria, fra cui le Americhe, 
il continente che voi chiamate Africa, l’isola che chiamate Australia e quella che 
conoscete come India, così come in vari popoli sparpagliati. 

Nessuno di questi è diventato quello che voi definireste grande, in quanto la 
grandezza di Lemuria o di Atlantide è a voi nota per la formazione di forti 
complessi sociali e, nel caso di Atlantide, di una comprensione tecnologica 
molto grande. 

Comunque, nella zona Sudamericana della vostra sfera planetaria, per come la 
conoscente voi, iniziò a crescere una grande distorsione vibratoria verso 
l’amore. Queste entità erano raccoglibili al termine del secondo ciclo maggiore 
anche senza avere mai formato forti complessi sociali o tecnologici. 

Questa sarà la domanda finale a completamento di questa sessione. C’è una 
domanda a cui possiamo rispondere rapidamente prima di chiudere, in quanto 
questo strumento è un po’ esaurito? 

21.29 INTERVISTATORE Vorrei scusarmi per un po’ di confusione da parte mia nel 
portare avanti questo secondo ciclo di 25.000 anni. 

Vorrei solo chiedere se c’è qualcosa che potremmo fare per mettere lo 
strumento più comodo? Spereremmo di avere una seconda sessione più tardi 
oggi. 

RA Io sono Ra. Si può osservare un leggero disallineamento fra il libro, la 
candela e la perpendicolarità dell’incensiere. Questo non è significativo ma, 
come abbiamo già detto, gli effetti cumulativi su questo strumento non vanno 
bene. Siete coscienziosi. Va bene avere una seconda sessione dato un adeguato 
esercizio e manipolazione del complesso fisico di questo strumento. 

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 Creatore. Adonai. 
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SESSIONE 22 
10 FEBBRAIO 1981 

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

22.1 INTERVISTATORE Lo strumento vorrebbe farti un paio di domande. Le mando 
avanti per prime. Allo strumento piacerebbe sapere perché sente profumo di 
incenso in vari momenti durante la giornata in vari posti? 

RA Io sono Ra. Questo strumento ha speso una vita in dedizione al servizio. 
Ciò ha portato questo strumento a questo nexus nello spazio/tempo con la 
distorsione conscia ed inconscia verso il servizio tramite comunicazione. Ogni 
volta, come la mettereste voi, che eseguiamo questo lavoro la distorsione 
vibrazionale del nostro complesso di memoria sociale si armonizza più 
fermamente con le distorsioni inconsce di questo strumento verso il servizio. 
Dunque, noi stiamo diventando una parte del complesso vibratorio di questo 
strumento ed esso una parte del nostro. Questo avviene a livello inconscio, il 
livello in cui la mente è discesa attraverso le radici della coscienza che voi 
potreste definire cosmica. 

Questo strumento non è consciamente consapevole di questo lento 
cambiamento del complesso vibratorio che si armonizza. Tuttavia, mentre la 
dedizione prosegue su entrambi i livelli, e proseguono i lavori, ci sono segnali 
inviati dall’inconscio in maniera simbolica. Poiché questo strumento è 
estremamente acuto nel proprio senso dell’olfatto questa associazione avviene 
inconsciamente, e la forma-pensiero di questo odore viene testimoniato 
dall’entità. 

22.2 INTERVISTATORE Secondo, lei vorrebbe sapere perché si sente più in salute ora 
dopo aver fatto queste sessioni. Si sta sentendo generalmente più in salute col 
passare del tempo. 

RA Io sono Ra. Questa è una funzione del libero arbitrio dell’entità. Questa 
entità ha, per molti dei vostri anni, pregato con una certa serie di complessi di 
vibrazione sonora prima di aprire la comunicazione. Prima che lo stato di 
trance fosse raggiunto questa preghiera rimaneva nella porzione conscia del 
complesso mentale e, sebbene utile, non era tanto efficace quanto la 
conseguenza di questa preghiera, come chiamereste voi questo complesso di 
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suono vibrazionale, che va poi direttamente nel livello inconscio, influenzando 
così in modo più critico la comunicazione dal complesso spirituale. 

Inoltre, questa entità ha iniziato, per via di questo lavoro, ad accettare certe 
limitazioni che ha posto su di sé al fine di allestire il palco per servizi come 
quello che esegue ora. Questo è anche un aiuto per riallineare le distorsioni del 
complesso fisico riguardo al dolore. 

22.3 INTERVISTATORE Grazie. Farò un paio di domande per chiarire un po’ la fine del 
secondo ciclo, il secondo ciclo maggiore. E poi proseguiremo al terzo ed ultimo 
dei cicli maggiori. 

Puoi dirmi la durata della vita, la durata media della vita, al termine del 
secondo ciclo maggiore? 

RA Io sono Ra. Verso la fine del secondo ciclo maggiore la durata della vita era 
quella che voi conoscete, con certe variazioni fra i popoli geograficamente 
isolati più in armonia con l’energia intelligente e meno bellicosi. 

22.4 INTERVISTATORE Puoi dirmi la lunghezza di quella… la durata media, in anni, al 
termine del secondo ciclo maggiore? 

RA Io sono Ra. La media è forse ingannevole. Per essere precisi, molti 
trascorrevano dai trentacinque ai quaranta dei vostri anni in una incarnazione, 
con la possibilità non considerata anormale di una longevità che rasentava il 
centinaio dei vostri anni. 

22.5 INTERVISTATORE Allora puoi darmi un– Posso presumere, quindi, che questo 
drastico calo nella longevità media dai 700 anni ad una inferiore ai cento anni 
di lunghezza durante questo secondo periodo di 25.000 anni sia stato a causa 
di un’intensificazione di un… di una condizione di mancanza di servizio agli 
altri? È corretto questo? 

RA Io sono Ra. Questo è, in parte, corretto. Al termine del secondo ciclo, la 
Legge della Responsabilità aveva cominciato ad essere resa effettiva dalla 
crescente abilità delle entità nell’afferrare quelle lezioni che ci sono da 
apprendere in questa densità. Quindi, le entità avevano scoperto molti modi 
per manifestare una natura bellicosa, non solo come tribù o come quelle che 
voi chiamate nazioni, ma anche nelle relazioni personali, l’uno con l’altro: il 
concetto del baratto aveva lasciato il campo in molti casi a quello di denaro; 
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inoltre, il concetto di proprietà aveva preso la supremazia su quello della non-
proprietà su base individuale o di gruppo. 

Ad ogni entità, poi, sono stati offerti molti modi più raffinati per dimostrare o 
il servizio agli altri o il servizio al sé, con la distorsione della manipolazione 
degli altri. Man mano che ogni lezione veniva compresa, quelle lezioni di 
condivisione, di dare, di ricevere con libera gratitudine– ogni lezione poteva 
essere in pratica rifiutata. 

Senza dimostrare i frutti di tale apprendimento/insegnamento la durata della 
vita ne venne enormemente accorciata, perché le vie dell’onore/onere non 
venivano accettati. 

22.6 INTERVISTATORE Questa abbreviata longevità aiuta in qualche modo l’entità, in 
quanto ha più tempo fra le incarnazioni per rivedere i propri errori, oppure 
questa longevità abbreviata la ostacola? 

RA Io sono Ra. Entrambe sono corrette. L’accorciamento della longevità è una 
distorsione della Legge dell’Uno che suggerisce che un’entità non riceve più 
esperienza con più intensità di quanta ne possa sopportare. Questo ha effetto 
solo a livello individuale e non ha influenza sui complessi planetari o sociali. 

Dunque, la longevità abbreviata è dovuta alla necessità di rimuovere l’entità 
dall’intensità dell’esperienza che si verifica quando la saggezza e l’amore, 
essendo rifiutati, vengono riflessi indietro verso la coscienza del Creatore senza 
essere accettati come parte del sé, provocando poi nell’entità la necessità di 
guarigione e di una ampia valutazione dell’incarnazione. 

L’inesattezza risiede nella verità che, date le adeguate circostanze, 
un’incarnazione molto più lunga nel vostro continuum spazio/tempo è molto 
utile per continuare questo intenso lavoro finché non si raggiungono le 
conclusioni attraverso il processo di catalizzazione. 

22.7 INTERVISTATORE Hai parlato del gruppo Sudamericano che era raccoglibile al 
termine del secondo ciclo. Di quant’era la durata media della loro vita al 
termine del secondo ciclo? 

RA Io sono Ra. Questo gruppo isolato aveva raggiunto una longevità che si 
estendeva verso i novecento anni [900 anni] di vita appropriati per questa 
densità. 
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22.8 INTERVISTATORE Allora presumo che l’azione planetaria che stiamo 
sperimentando noi ora, che sembra accorciare la durata di tutte le vite, non 
fosse sufficientemente forte a quel tempo da influenzarli ed accorciare la loro 
longevità a prescindere. È corretto questo? 

RA Io sono Ra. Questo è corretto. È bene ricordare che a quel nexus di 
spazio/tempo era possibile un grande isolamento. 

22.9 INTERVISTATORE Quante persone circa, in totale, popolavano la Terra, a quel 
tempo? Cioè, incarnate contemporaneamente nel piano fisico? 

RA Io sono Ra. Presumo che tu intenda sapere riguardo al numero di complessi 
mente/corpo/spirito incarnati al termine del secondo ciclo maggiore, numero 
che era di approssimativamente di tre quattro cinque, zero, zero, zero, tre cento 
quarantacinque mila [345.000] entità. 

22.10 INTERVISTATORE Approssimativamente quanti di questo numero totale erano 
raccoglibili? 

RA Io sono Ra. C’erano circa cento cinquanta [150] entità raccoglibili. 

22.11 INTERVISTATORE Un numero molto piccolo. Quindi, quando il ciclo successivo è 
iniziato… sono queste le entità che sono rimaste per operare sul pianeta? 

RA Io sono Ra. Queste entità sono state visitate dalla Confederazione e sono 
diventate desiderose di rimanere per aiutare la coscienza planetaria. Questo è 
corretto. 

22.12 INTERVISTATORE Che tipo di visita ha fatto la Confederazione a questo gruppo di 
150 entità? 

RA Io sono Ra. È apparso loro un essere di luce che portava quello che può 
essere definito uno scudo di luce. Ha parlato dell’unità e dell’infinità di tutta la 
creazione e di quelle cose che attendono coloro che sono pronti per il raccolto. 
Ha descritto con parole auree le bellezze dell’amore vissuto. Ha poi permesso 
un collegamento telepatico per mostrare progressivamente a quelli che erano 
interessati le traversie della terza densità se osservata come complesso 
planetario. E poi se ne è andato. 
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22.13 INTERVISTATORE E tutte queste entità hanno poi deciso di restare e di prestare 
aiuto durante il successivo ciclo di 25.000 anni? 

RA Io sono Ra. Questo è corretto. Come gruppo sono rimasti. Ci sono stati 
quelli marginalmente associati a questa cultura che non sono rimasti. Tuttavia, 
neanche loro erano in grado di essere raccolti e così, iniziando dalla più alta, 
diciamo, delle sub-ottave della terza densità, hanno ripetuto questa densità. 
Molti di quelli che erano di natura amorevole non sono erranti ma quelli di 
questa particolare origine del secondo ciclo. 

22.14 INTERVISTATORE Tutte queste entità sono ancora con noi in questo ciclo? 

RA Io sono Ra. Le entità che ripetono il ciclo maggiore di terza densità sono 
state in grado, in pochi casi, di andare via. Queste entità hanno scelto di unirsi 
ai loro fratelli e sorelle, come chiamereste voi queste entità. 

22.15 INTERVISTATORE Fra queste entità ci sono alcuni nomi che potremmo riconoscere 
dal nostro passato storico? Che sono apparsi come esseri incarnati che 
ritroviamo nella nostra storia? 

RA Io sono Ra. Quello conosciuto come complesso di vibrazione sonora, 
Sant’Agostino, è di questa natura. Quella nota come Santa Teresa di tale 
natura. Quello noto come San Francesco d’Assisi di tale natura. Queste entità, 
avendo già una estrazione monastica, come la chiamereste voi, hanno trovato 
l’incarnazione nello stesso tipo di ambiente adatto per un ulteriore 
apprendimento. 

22.16 INTERVISTATORE Bene, allora quando è terminato il ciclo 25.000 anni fa, qual è 
stata la reazione della Confederazione alla mancanza di raccolto? 

RA Io sono Ra. Ci siamo preoccupati. 

22.17 INTERVISTATORE È stata immediatamente intrapresa qualche azione, oppure avete 
aspettato una chiamata? 

RA Io sono Ra. Il Concilio di Saturno ha agito solamente permettendo 
l’ingresso in terza densità di altri complessi mente/corpo/spirito di terza 
densità, non erranti, ma quelli che cercavano ulteriore esperienza di terza 
densità. Questo è stato fatto in modo casuale così che il libero arbitrio non 
sarebbe stato violato, perché non c’era ancora una chiamata. 
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22.18 INTERVISTATORE L’azione successiva è stata poi intrapresa dalla Confederazione 
quando è avvenuta una chiamata? 

RA Io sono Ra. Questo è corretto. 

22.19 INTERVISTATORE Chi, o quale gruppo, ha prodotto questa chiamata, e quale 
azione è stata intrapresa dalla Confederazione? 

RA La chiamata è stata quella degli Atlantidei. Questa chiamata è stata per 
quella che voi chiamereste comprensione con distorsione verso l’aiuto ad altri-
sé. L’azione intrapresa è quella in cui prendete parte voi in questo momento: 
l’impressione di informazioni attraverso canali, come li chiamereste voi. 

22.20 INTERVISTATORE Questa prima chiamata, quindi, è giunta in un’epoca 
precedente a quando Atlantide è diventata tecnologicamente avanzata? 

RA Io sono Ra. Questo è fondamentalmente corretto. 

22.21 INTERVISTATORE Quindi l’avanzamento tecnologico di Atlantide è avvenuto a 
causa di questa chiamata? Presumo che alla chiamata sia stato risposto per 
portare loro la Legge dell’Uno e la Legge dell’Amore come distorsione della 
Legge dell’Uno, ma hanno quindi ottenuto anche informazioni tecnologiche 
che hanno permesso loro di evolvere in una società così altamente tecnologica? 

RA Io sono Ra. Non inizialmente. Più o meno nello stesso periodo in cui noi 
siamo apparsi per la prima volta nei cieli sopra l’Egitto e proseguendo da lì in 
poi, altre entità della Confederazione sono apparse agli Atlantidei che avevano 
raggiunto un livello di comprensione filosofica, dobbiamo usare in modo 
improprio questa parola, che era consona alla comunicazione per incoraggiare 
ed ispirare studi sul mistero dell’unità. 

Tuttavia, essendo state fatte richieste sulla guarigione e su altre comprensioni, 
sono state trasmesse informazioni aventi a che fare con i cristalli e con la 
costruzione di piramidi così come di templi, come li chiamereste voi, che erano 
associati all’addestramento. 

22.22 INTERVISTATORE Questo addestramento era dello stesso tipo di addestramento 
iniziatico che era stato condotto con gli Egizi? 
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RA Io sono Ra. Questo addestramento era diverso in quanto il complesso 
sociale era più sofisticato, diciamo, e meno contraddittorio e barbaro nei 
propri modi di pensare. Pertanto, i templi erano templi di apprendimento 
piuttosto che tentativi condotti per separare totalmente e porre i guaritori su 
un piedistallo. 

22.23 INTERVISTATORE Quindi c’erano quelli che noi chiamiamo sacerdoti che 
venivano addestrati in questi templi? 

RA Io sono Ra. Voi non li chiameresti sacerdoti nel senso del celibato, 
dell’obbedienza e della povertà. Erano sacerdoti nel senso di quelli devoti 
all’apprendimento. 

Le difficoltà sono diventate evidenti quando quelli addestrati in questo 
apprendimento hanno iniziato a tentare di usare i poteri dei cristalli per cose 
diverse dalla guarigione, in quanto erano coinvolti non solo 
nell’apprendimento ma anche in quella che voi chiamereste struttura 
governativa. 

22.24 INTERVISTATORE Tutte le loro informazioni sono state date loro nello stesso 
modo in cui stai dando la nostra informazione in questo momento, tramite 
uno strumento come questo? 

RA Io sono Ra. Ci sono state delle visite di tanto in tanto ma niente di 
importante nel passaggio storico, diciamo, degli eventi del vostro continuum 
spazio/tempo. 

22.25 INTERVISTATORE Era necessario che avessero un complesso sociale unificato 
affinché si verificassero queste visite? Quali condizioni erano… sto dicendo, 
quali condizioni erano necessarie affinché si verificassero queste visite? 

RA Io sono Ra. Le condizioni erano due: la chiamata di un gruppo di persone il 
cui quadrato superasse la resistenza integrata di quelli che non desideravano 
cercare o apprendere; il secondo requisito, era la relativa ingenuità di quei 
membri della Confederazione che sentivano che il trasferimento diretto di 
informazioni sarebbe necessariamente stato d’aiuto per gli Atlantidei come lo 
era stato per l’entità della Confederazione. 
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22.26 INTERVISTATORE Capisco allora. Quello che stai dicendo è che a queste ingenue 
entità della Confederazione era accaduta la stessa cosa in passato, e così stavano 
facendo la stessa cosa con le entità di Atlantide. È corretto questo? 

RA Io sono Ra. Questo è corretto. Ti ricordiamo che noi siamo uno di quegli 
ingenui membri della Confederazione e che stiamo ancora cercando di 
rimediare al danno di cui sentiamo responsabilità. È nostro dovere così come 
onore continuare con la vostra gente, quindi, finché tutte le tracce delle 
distorsioni dei nostri insegnamenti/apprendimenti non saranno state 
abbracciate dalle loro distorsioni opposte, e non si sia raggiunto l’equilibrio. 

22.27 INTERVISTATORE Capisco. Allora ti dirò qual è l’immagine che mi sono fatto di 
Atlantide, e tu puoi dirmi se ho ragione. 

Abbiamo una condizione in cui un numero abbastanza grande delle entità di 
Atlantide aveva almeno iniziato ad andare nella direzione della Legge dell’Uno 
ed a vivere la Legge dell’Uno affinché la loro chiamata fosse udita dalla 
Confederazione. Questa chiamata è stata udita perché, utilizzando la Legge dei 
Quadrati, ha superato l’opposizione delle entità di Atlantide che non stavano 
chiamando. La Confederazione poi ha utilizzato canali come quello che stiamo 
usando noi ora per la comunicazione ed ha anche realizzato un contatto 
diretto, ma questo si è rivelato un errore perché è stato corrotto da alcune delle 
entità di Atlantide. È corretto questo? 

RA Questo è corretto con una eccezione. C’è solo una legge. Cioè la Legge 
dell’Uno. Le altre cosiddette leggi sono distorsioni di questa legge, alcune di 
esse primarie ed importantissime perché il progresso venga compreso. 
Comunque, è bene che ogni cosiddetta legge, che noi chiamiamo anche “via,” 
venga intesa come una distorsione piuttosto che come una legge. Non c’è 
molteplicità nella Legge dell’Uno. 

Questa sarà la domanda finale di una certa lunghezza per questa seduta. Prego, 
chiedi pure adesso. 

22.28 INTERVISTATORE Qual era il– l’unica domanda che farò, a cui riesco a pensare 
era– Potresti dirmi qual era la durata della vita media della popolazione 
Atlantidea? 



I L  C O N T A T T O D I  R A : L’ I N S E G N AM E N T O  D E L L A  LE G G E  D E L L ’ UN O 

 233 

RA Io sono Ra. La durata della vita media, come abbiamo detto, è ingannevole. 
Gli Atlantidei, nella prima parte della loro esperienza culturale, erano soliti 
avere una vita dai settanta [70] ai centoquaranta [140] anni, essendo questa 
un’approssimazione, ovviamente. A causa del crescente desiderio di potere, la 
longevità è diminuita rapidamente negli stadi successivi di questa civiltà e 
quindi sono state richieste informazioni su guarigione e ringiovanimento. 

Hai qualche breve domanda prima di chiudere? 

22.29 INTERVISTATORE C’è qualcosa che possiamo fare per mettere questo strumento 
più comodo o qualcosa che possiamo fare per lei? 

RA Io sono Ra. Lo strumento sta bene. È un po’ meno facile mantenere un 
contatto chiaro durante un tempo in cui qualcuna o una delle entità del 
cerchio di lavoro non è pienamente cosciente. Richiediamo che le entità nel 
cerchio siano consapevoli che la loro energia è utile per accrescere la vitalità di 
questo contatto. Vi ringraziamo per essere così coscienziosi nel chiedere.1 

Io sono Ra. È una grande gioia lasciarvi nell’amore e nella luce dell’Uno 
Infinito Creatore. Andate avanti, quindi, a rallegrarvi nella forza e nella pace 
dell’Uno Creatore. Adonai. 

                                                 
1  Era presente un visitatore in questa sessione che si era sdraiato sul pavimento per 

meditare e che successivamente si era addormentato. 
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SESSIONE 23 
11 FEBBRAIO 1981 

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

23.1 INTERVISTATORE Ieri stavi parlando del primo contatto realizzato dalla 
Confederazione, avvenuto durante il nostro terzo ciclo maggiore. Hai detto di 
essere apparso nei cieli d’Egitto approssimativamente nello stesso periodo in 
cui è stato portato aiuto ad Atlantide. Puoi dirmi perché sei andato tu in Egitto 
e l’orientamento del tuo atteggiamento e del tuo pensiero quando sei andato 
per la prima volta in Egitto? 

RA Io sono Ra. Ai tempi di cui parli tu vi erano coloro che avevano scelto di 
adorare il dio del sole dalla testa di falco che voi conoscete con il complesso di 
vibrazione sonora “Horus.” Questo complesso di vibrazione sonora ha assunto 
altri complessi di vibrazione sonora, che avevano come oggetto di culto il disco 
solare rappresentato con qualche distorsione. 

Siamo stati attratti a trascorrere un po’ di tempo, come lo chiamereste voi, ad 
analizzare le persone con il serio e crescente interesse verso una ricerca con la 
quale avremmo potuto prestare aiuto senza alcuna violazione. Abbiamo trovato 
che a quel tempo il complesso sociale era piuttosto auto-contraddittorio nelle 
proprie cosiddette credenze religiose e che, pertanto, non ci fosse una chiamata 
adeguata alla nostra vibrazione. Quindi, a quel tempo, che voi sapete essere 
approssimativamente diciotto mila [18.000] dei vostri anni nel passato, siamo 
andati via senza fare nulla. 

23.2 INTERVISTATORE Ieri hai detto che, a quel tempo, sei apparso nei cieli d’Egitto. 
Le entità egiziane erano in grado di vederti nei loro cieli? 

RA Io sono Ra. Questo è corretto. 

23.3 INTERVISTATORE Che cosa vedevano, e come ha influito questo sul loro 
atteggiamento? 

RA Io sono Ra. Hanno visto quello che voi definireste un veicolo a forma di 
campana alimentata dal cristallo. 
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Questo non li ha influenzati, per via della loro ferma convinzione che molte 
cose meravigliose accadessero come parte normale di un mondo, come lo 
chiamereste voi, in cui molte, molte divinità avevano un potente controllo 
sugli avvenimenti soprannaturali. 

23.4 INTERVISTATORE Avevi un motivo per essere visibile anziché invisibile per loro? 

RA Io sono Ra. Questo è corretto. 

23.5 INTERVISTATORE Puoi dirmi il motivo per cui eri visibile per loro? 

RA Io sono Ra. Abbiamo permesso la visibilità perché non avrebbe fatto alcuna 
differenza. 

23.6 INTERVISTATORE Capisco. Quindi, quella volta non li hai contattati. Puoi dirmi 
la stessa… rispondere alla stessa domanda che ti ho appena posto, in 
riferimento al tuo successivo tentativo di contattare gli Egizi? 

RA Io sono Ra. Il tentativo successivo è stato prolungato. È avvenuto per un 
certo periodo di tempo. Il nexus, o centro, dei nostri sforzi, è stata una 
decisione da parte nostra che vi fosse una chiamata sufficiente per tentare di 
camminare fra la vostra gente come fratelli. 

Abbiamo dispiegato questo progetto al Consiglio di Saturno, offrendoci quali 
erranti orientati al servizio del tipo che atterra direttamente nei piani interiori 
senza un processo di incarnazione. Quindi siamo emersi, o ci siamo 
materializzati, in complessi chimico-fisici che rappresentavano nel modo più 
preciso possibile la nostra natura, con lo sforzo di apparire come fratelli e 
trascorrere un limitato periodo di tempo come insegnanti della Legge 
dell’Uno, poiché vi era un interesse sempre più forte per il corpo solare, e 
questo vibra in sintonia con le nostre particolari distorsioni. 

Abbiamo scoperto che per ogni parola che potevamo proferire, vi erano trenta 
impressioni diverse che davamo a causa della nostra vera natura, cosa che 
confondeva quelle entità che eravamo venuti a servire. Dopo un breve periodo 
ci siamo allontanati da queste entità ed abbiamo trascorso molto tempo 
cercando di capire quale fosse il modo migliore per servire coloro ai quali ci 
eravamo offerti in amore/luce. 
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Quelli che erano in contatto con quell’entità geografica che voi conoscete come 
Atlantide avevano elaborato dei potenziali per la guarigione tramite l’uso di 
entità piramidali. Con questa considerazione e con gli adeguati adattamenti fra 
le differenze dei complessi di distorsione delle due culture geografiche, come le 
chiamereste voi, ci siamo ripresentati davanti al Consiglio, offrendo al 
Consiglio questo progetto come aiuto per la guarigione e per la longevità di 
quelli che si trovavano nell’area a voi nota come Egitto. In questo modo 
speravamo di facilitare il processo di apprendimento, così come di offrire una 
filosofia che articolasse la Legge dell’Uno. E nuovamente il Consiglio ha 
approvato. 

Approssimativamente undici mila [11.000] dei vostri anni fa siamo entrati, 
tramite forma-pensiero, nella vostra– correggiamo lo strumento. A volte 
abbiamo difficoltà a causa di una bassa vitalità. Approssimativamente otto, 
cinque, zero, zero [8.500] anni fa, avendo considerato attentamente questi 
concetti, siamo ritornati, senza averle mai lasciate col pensiero, nelle aree di 
forme-pensiero del vostro complesso vibrazionale planetario ed abbiamo 
riflettuto per alcuni dei vostri anni, come misurate voi il tempo, su come 
costruire queste strutture in modo appropriato. 

La prima, la Grande Piramide, è stata formata approssimativamente sei mila 
[6.000] dei vostri anni fa. Poi, in sequenza, dopo avere eseguito col pensiero la 
costruzione o l’architettura della Grande Piramide, per costruire altre strutture 
piramidali abbiamo utilizzato materiali, diciamo così, più locali o terrestri 
invece della forma-pensiero. Questo è proseguito approssimativamente per 
millecinquecento [1.500]] dei vostri anni. 

Nel frattempo, venivano fornite informazioni concernenti l’iniziazione e la 
guarigione tramite il cristallo. Colui noto come “Akhenaten” è stato in grado 
di ricevere queste informazioni senza distorsioni significative e per un certo 
periodo ha smosso, diciamo, cielo e terra al fine di invocare la Legge dell’Uno e 
per ordinare il sacerdozio di queste strutture in sintonia con le distorsioni 
dell’iniziazione e della vera guarigione compassionevole. Questo non è durato 
molto a lungo. 

Alla dissoluzione fisica di questa entità dal vostro piano fisico di terza densità, 
come abbiamo detto in precedenza, i nostri insegnamenti sono stati 
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rapidamente snaturati, le nostre strutture sono finite ancora una volta in mano 
ai cosiddetti “reali”, o a quelli con distorsioni verso il potere. 

23.7 INTERVISTATORE Quando hai parlato di guarigione della piramide, presumo che 
la guarigione principale fosse per la mente. È corretto questo? 

RA Io sono Ra. Questo è parzialmente corretto. La guarigione, se deve essere 
effettuata, deve essere un incanalamento senza distorsioni significative degli 
influssi attraverso il complesso spirituale nell’albero della mente. Ci sono parti 
di questa mente che bloccano le energie che scorrono verso il complesso 
corporeo. In ogni caso, in ogni entità, il blocco può differire molto. 

Prima, comunque, è necessario attivare il senso del canale, o navetta, spirituale. 
Poi, che il blocco sia dallo spirituale al mentale, o dal mentale al fisico, oppure 
che sia semplicemente un trauma casuale e puramente fisico, la guarigione può 
quindi essere portata a termine. 

23.8 INTERVISTATORE Quando hai iniziato a costruire la piramide a Giza utilizzando il 
pensiero, eri in contatto con egiziani incarnati a quel tempo, ed essi hanno 
visto la fase della costruzione? 

RA Io sono Ra. A quel tempo, non eravamo in stretto contatto con entità 
incarnate nel vostro piano. Stavamo rispondendo ad una chiamata generale di 
energia sufficiente in quella particolare località da meritare un’azione. Abbiamo 
inviato pensieri a tutti coloro che stavano cercando le nostre informazioni. 

La comparsa della piramide è stato un fatto di grandissima sorpresa. 
Comunque, è stata attentamente progettata per coincidere con l’incarnazione 
di un individuo noto come grande architetto. Questa entità è stata poi elevata 
a divinità, in parte per via di questo avvenimento. 

23.9 INTERVISTATORE Che nome avevano dato a questa divinità? 

RA Io sono Ra. Questa divinità aveva il complesso di vibrazione sonora 
Imhotep. 

23.10 INTERVISTATORE Grazie. Allora come successo in generale, cosa puoi dirmi del 
relativo successo della piramide in qualunque modo possibile? Capisco che 
era…  le piramidi per il loro scopo fondamentalmente non hanno avuto molto 
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successo in quanto non hanno prodotto la crescita di coscienza che voi 
speravate, ma qualche risultato deve pur esserci stato. Puoi parlarmi di questo? 

RA Io sono Ra. Ti chiediamo di ricordare che noi siamo dei Fratelli e Sorelle 
del Dolore. Quando uno solo viene recuperato da quel dolore verso una 
visione dell’Uno Creatore, allora non c’è alcun concetto di fallimento. 

La nostra difficoltà sta nell’onore/responsabilità di correggere le distorsioni 
della Legge dell’Uno che si sono verificate durante i nostri tentativi di aiutare 
queste entità. Le distorsioni vengono viste come responsabilità piuttosto che 
come fallimenti; i pochi che sono stati ispirati alla ricerca, sono l’unica ragione 
del tentativo. 

Dunque, ci troveremmo forse nella posizione di paradosso in quanto quando 
uno ha avuto l’illuminazione, noi abbiamo avuto quello che voi definite 
successo, e quando altri sono diventati più tristi e confusi, allora abbiamo 
fallito. Queste sono vostre definizioni. Noi perseveriamo nel cercare di servire. 

23.11 INTERVISTATORE Probabilmente non puoi rispondere a questa domanda, ma la 
farò ora dal momento che siamo nell’area in cui io penso che questo sia 
avvenuto. Lo sento un po’ come un mio dovere fare questa domanda perché 
Henry Puharich mi farà visita più avanti questo mese. Questa entità era 
coinvolta in qualcuna di quelle epoche di cui hai appena parlato? 

RA Io sono Ra. È corretta la tua affermazione che non possiamo parlare in 
alcun modo relativamente all’entità Henry. Se considererai le distorsioni di 
questa entità riguardo a quella che voi chiamate “prova” capirai/afferrerai il 
nostro imbarazzo.  

23.12 INTERVISTATORE Avevo intuito prima di fare la domanda che sarebbe stata questa 
la risposta. L’ho fatta solo a suo beneficio perché avrebbe desiderato che lo 
facessi. 

Puoi dirmi cosa è accaduto ad Akhenaten dopo la sua morte fisica? 

RA Io sono Ra. Questa entità è stata sottoposta alla serie di guarigioni e 
revisioni dell’esperienza incarnativa che è appropriata per l’esperienza di terza 
densità. Questa entità era stata un po’ nelle distorsioni del potere alleggerite 
dalla grande devozione alla Legge dell’Uno. Questa entità ha poi deciso di 
entrare in una serie di incarnazioni in cui non aveva distorsioni verso il potere. 
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23.13 INTERVISTATORE Grazie. Puoi dirmi qual era la longevità media degli egiziani al 
tempo di Akhenaten? 

RA Io sono Ra. La longevità media di questa gente era approssimativamente fra 
i trentacinque ed i cinquanta dei vostri anni. C’erano molte malattie, come le 
chiamate voi, di natura del complesso fisico. 

23.14 INTERVISTATORE Puoi dirmi le ragioni di queste malattie? Penso di conoscerle 
già, ma credo, che sarebbe bene per il libro ripeterle qui adesso. 

RA Io sono Ra. Questo non è, come abbiamo già detto, particolarmente 
interessante, riguardo la Legge dell’Uno. Tuttavia, la terra che voi conoscete 
come Egitto, a quel tempo era altamente barbara per le sue condizioni di vita, 
come le chiamereste voi. Al fiume che voi chiamate Nilo, era permesso 
esondare e ritirarsi, fornendo così terreno fertile per alimentare le malattie che 
possono essere portate dagli insetti. Inoltre, la preparazione dei cibi favoriva la 
formazione delle malattie. C’erano anche difficoltà in molti casi con le fonti 
d’acqua, e l’acqua che veniva presa causava malattie per via degli organismi 
contenuti al suo interno. 

23.15 INTERVISTATORE In realtà io chiedevo di più delle cause più basilari della malattia 
piuttosto che del suo meccanismo di trasmissione. Stavo ritornando alla radice 
o pensiero che creava la possibilità di questa malattia. Potresti dirmi 
brevemente se è corretto credere che la generale riduzione del pensiero a lungo 
termine sul pianeta Terra rispetto ad una comprensione della Legge dell’Uno 
abbia creato una condizione in cui questa malattia, come la chiamiamo noi, si 
potesse sviluppare? É corretto questo? 

RA Io sono Ra. Questo è corretto e perspicace. Tu, come intervistatore, inizi 
ora a penetrare gli insegnamenti più esterni. 

La causa principale in questa particolare società non era tanto l’azione 
bellicosa– sebbene ce ne fossero, diciamo, delle tendenze– ma piuttosto la 
formazione di un sistema monetario e di un commercio molto attivo e lo 
sviluppo di quelle tendenze verso l’avidità ed il potere; dunque, la 
schiavizzazione di entità da parte di altre entità e la mancata visione del 
Creatore all’interno di ogni entità. 
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23.16 INTERVISTATORE Grazie. Ora, io capisco, se ho ragione, che sia stato realizzato 
anche un contatto Sudamericano. Puoi parlarmi della… approssimativamente 
la stessa domanda che ho fatto a proposito del tuo contatto, rispetto 
all’attitudine o… a proposito del contatto, e le sue ramificazioni, la 
pianificazione del contatto, e perché siano state contattate le persone in Sud 
America? 

RA Io sono Ra. Questa sarà la domanda completa finale di questa sessione. Le 
entità che hanno camminato fra quelli del vostro continente sudamericano 
sono state richiamate da un desiderio simile da parte dalle entità di quel luogo 
di apprendere le manifestazioni del sole. Essi adoravano questa fonte di luce e 
di vita. 

Dunque, queste entità sono state visitate da esseri di luce, non dissimili da noi. 
Sono state fornite loro istruzioni, e sono state meglio accettate e meno distorte 
delle nostre. Le entità stesse hanno iniziato a costruire una serie di città 
sotterranee e nascoste comprendenti strutture piramidali. 

Queste piramidi erano in qualche modo una variante del progetto che avevamo 
promulgato noi. Comunque, le idee originali erano le stesse, con in più il 
desiderio o l’intenzione di creare luoghi di meditazione e riposo, una 
sensazione della presenza dell’Uno Creatore; queste piramidi poi erano 
destinate a tutte le persone, non solo ad iniziati ed a coloro che dovevano essere 
guariti. 

Essi hanno lasciato questa densità quando hanno scoperto che i loro progetti 
erano ormai solidamente avviati e che, di fatto, erano stati registrati. Durante 
approssimativamente i successivi tre cinque cento [3.500] anni questi progetti, 
sebbene un po’ distorti, hanno raggiunto per molti aspetti uno stato di semi-
completamento. 

Pertanto, come nel caso di tutte le infrazioni alla quarantena, l’entità che stava 
aiutando le entità Sudamericane lungo le vie Sudamericane che voi chiamate, 
in parte, Rio delle Amazzoni, si è presentata davanti al Consiglio di Saturno 
per richiedere un secondo tentativo di correggere di persona le distorsioni che 
si erano verificate nei loro progetti. Essendogli stato accordato il permesso, 
questa entità o complesso di memoria sociale è ritornata e l’entità scelta come 
messaggero si è recato una volta ancora fra la gente per correggere gli errori. 
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Ancora una volta, tutto è stato registrato e l’entità si è riunita al proprio 
complesso di memoria sociale e ha lasciato i vostri cieli. 

Come nella nostra esperienza, gli insegnamenti sono stati, per la maggior parte, 
pervertiti in lungo e in largo, fino al punto, in epoche successive, di veri 
sacrifici umani invece della guarigione di umani. Dunque, anche a questo 
complesso di memoria sociale è stato concesso l’onore/onere di rimanere fino a 
quando queste distorsioni non saranno rimosse dai complessi di distorsione 
della vostra gente. 

Possiamo chiedere se c’è qualche domanda di breve natura prima di chiudere? 

23.17 INTERVISTATORE Le sole domande che ho, c’è qualcosa che possiamo fare per 
mettere lo strumento più comodo, e dal momento che hai detto che sembra 
essere un po’ giù di energia, è possibile avere un’altra sessione più tardi oggi? 

RA Io sono Ra. Va tutto bene con gli allineamenti. Comunque, questo 
strumento trarrebbe beneficio dall’astenersi dallo stato di trance per questo 
periodo diurno. 

23.18 INTERVISTATORE Grazie. 

 RA C’è qualche altra breve domanda? 

23.19 INTERVISTATORE C’è una domanda sciocca, ma c’era un film chiamato I 
Magnifici Sette Nello Spazio.1 Non so se ne hai familiarità o no. Credo di sì. 
Sembrava avere incluso nello script quello che dicevi tu. È corretto questo? Ne 
sai qualcosa?  

RA Io sono Ra. Questa particolare creazione delle vostre entità aveva alcune 
distorsioni della Legge dell’Uno e del suo scenario sul vostro piano fisico. 
Questo è corretto. 

Io sono Ra. Adesso lascio questo strumento. Lascio ognuno di voi nell’amore e 
nella luce dell’Uno Infinito Creatore. Andate avanti, quindi, a rallegrarvi nella 
forza e nella pace dell’Uno Creatore. Adonai. 

                                                 
1  Titolo originale: Battle Beyond the Stars [N.d.T.] 
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SESSIONE 24 
15 FEBBRAIO 1981 

24.0 RA Io sono Ra. Vi saluto nell’amore e nella luce dell’Infinito Creatore. Adesso 
sto comunicando. 

24.1 INTERVISTATORE Siamo un po’ preoccupati per la condizione fisica dello 
strumento. Ha una leggera congestione. Se potessi dirmi se sia consigliabile 
tenere questa sessione lo apprezzerei molto. 

RA Io sono Ra. Le energie vitali del complesso fisico di questo strumento sono 
basse. La sessione verrà appropriatamente abbreviata. 

24.2 INTERVISTATORE Lei richiede se ti è possibile di far tossire il veicolo di questo 
strumento ad intervalli che la aiuterebbe. È possibile questo? 

RA Io sono Ra. Per favore riformula la domanda, specificando l’intervallo. 

24.3 INTERVISTATORE Lei richiede che tu faccia tossire lo strumento almeno dopo ogni 
comunicazione. È possibile? 

RA Io sono Ra. Questo è possibile. [Cough.] 

24.4 INTERVISTATORE Grazie. Il modo in cui intendo continuare con il libro è di 
seguire il corso dell’ultimo ciclo di 25.000 anni in cui ci troviamo noi ora e 
possibilmente indagare un po’ sulle condizioni di quarta densità ed in tal modo 
trovare molti punti a cui possiamo tornare e addentrarci ulteriormente nella 
Legge dell’Uno. Mi aspetto che il primo materiale non sia troppo profondo in 
merito alla Legge dell’Uno. Spero di entrare in aree filosofiche più ampie della 
Legge dell’Uno in sessioni più avanzate così da far progredire il materiale in 
modo che sia comprensibile. Spero di essere nella giusta direzione in questo. 

Nell’ultima sessione hai detto che in quest’ultimo ciclo di 25.000 anni gli 
Atlantidei, gli Egizi e quelli del Sud America sono stati contattati e che poi la 
Confederazione se n’è andata. Comprendo che la Confederazione non è più 
ritornata per un certo periodo. Potresti dirmi le ragioni, e le conseguenze, e le 
attitudini rispetto al successivo contatto con quelli qui sul pianeta Terra? 

RA Io sono Ra. Nel caso degli Atlantidei, le espansioni delle informazioni 
fornite sono sfociate in quelle attività distorte verso la bellicosità che hanno 
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portato alla seconda ed ultima catastrofe Atlantidea, uno zero otto due uno 
[10.821] dei vostri anni nel passato, come misurate voi il tempo. 

Moltissimi sono stati gli sfollati a causa delle azioni sociali sia ad Atlantide sia 
in quelle aree che voi chiamereste deserti Nord Africani, dove alcuni Atlantidei 
erano andati dopo il primo conflitto. I cambiamenti sulla Terra sono 
continuati a causa di queste, come le chiamereste voi, bombe nucleari e di altre 
armi al cristallo, affondando le ultime grandi masse di terra 
approssimativamente nove sei zero zero [9.600] dei vostri anni fa. 

Negli esperimenti egiziani e sudamericani i risultati, sebbene non in modo così 
largamente devastante, sono stati altrettanto lontani dalle intenzioni originali 
della Confederazione. Era chiaro non solo a noi ma anche al Consiglio ed ai 
Guardiani che i nostri metodi non erano adeguati a questa particolare sfera. 

La nostra, quindi, è stata un’attitudine di cautela, osservazione e di continui 
tentativi di trovare creativamente metodi con cui il contatto da parte di nostre 
entità potesse essere di servizio con la minima distorsione e, soprattutto, con la 
minima possibilità di divenire perversioni, o antitesi, delle nostre intenzioni nel 
condividere informazioni. 

24.5 INTERVISTATORE Potresti far tossire lo strumento, per favore? 

RA [Cough.] 

24.6 INTERVISTATORE Grazie. Quindi presumo che la Confederazione sia rimasta 
lontana dalla Terra per un certo periodo di tempo. Quale condizione ha creato 
il successivo contatto realizzato dalla Confederazione? 

RA Io sono Ra. Approssimativamente tre sei zero zero [3.600] dei vostri anni 
nel passato, per come misurate voi il tempo, c’è stato un’affluenza di quelli del 
gruppo di Orione, come lo chiamate voi. A causa dell’aumento delle influenze 
negative sulle distorsioni di pensiero e di azione, sono riusciti ad iniziare ad 
operare con coloro la cui convinzione sin dai tempi antichi, come potreste dire 
voi, era di essere speciali e diversi. 

Un’entità della Confederazione, molte, molte migliaia dei vostri anni nel 
passato, colui che voi potete chiamare “Geova”, aveva impostato, per 
clonazione genetica, queste particolari tendenze in quei popoli che erano 
venuti gradualmente ad abitare nelle vicinanze dell’Egitto, così come in 
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moltissimi altri posti, per dispersione dopo lo sprofondamento della terra di 
Mu. Qui il gruppo di Orione ha trovato terreno fertile per piantare i semi della 
negatività; questi semi, come sempre, sono quelli di élite, del diverso, di coloro 
che manipolano e sottomettono gli altri. 

Colui noto come Geova sentiva una grande responsabilità per queste entità. 
Tuttavia, il gruppo di Orione era riuscito ad imprimere nelle popolazioni il 
nome di Geova come il responsabile di questo elitarismo. Geova poi riuscì a 
fare quello che voi potreste chiamare un inventario dei propri schemi vibratori 
e a divenire, di fatto, un complesso di vibrazione sonora più eloquentemente 
efficace. 

In questo complesso il vecchio Geova, ora senza nome, ma che significa “Egli 
viene,” ha iniziato a trasmettere una filosofia orientata positivamente. Questo è 
stato, nel vostro passato, di approssimativamente due– correggiamo questo 
strumento– tre tre zero zero [3.300] anni. Quindi, è stata aggiunta 
quell’intensa porzione che è poi diventata nota come Armageddon. 

24.7 INTERVISTATORE Potresti creare un altro colpo di tosse per noi, per favore? 

RA [Cough.] 

24.8 INTERVISTATORE Grazie. Ho una domanda riguardo a come sia arrivato il gruppo 
di Orione in 3.600 anni fa. Come sono passati attraverso la quarantena? È 
stato l’effetto della finestra casuale? 

RA Io sono Ra. A quel tempo non è stato esattamente così, in quanto c’è stata 
una chiamata appropriata per queste informazioni. Quando c’è una chiamata 
mista l’effetto finestra viene messo maggiormente in moto dalle vie delle 
densità. 

La quarantena in questo caso non era, diciamo, pattugliata molto 
attentamente, per via della mancanza di una forte polarità, con le finestre che 
non avevano quindi la necessità di essere molto deboli per essere penetrate. 
Man mano che il vostro raccolto si avvicina, quelle forze che voi chiamereste di 
luce operano secondo la loro chiamata. Quelli di Orione operano solo secondo 
la loro chiamata. Questa chiamata in realtà non è neanche lontanamente 
altrettanto grande. 
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Di conseguenza, a causa della Via della Potenza, o dei Quadrati, c’è molta 
resistenza alla penetrazione. Eppure, il libero arbitrio deve comunque essere 
mantenuto e coloro che desiderano informazioni orientate negativamente, 
come le chiamereste voi, devono essere accontentati da quelli che entrano 
tramite l’effetto finestra. 

24.9 INTERVISTATORE Quindi Geova, nel tentativo di correggere quello che io potrei 
definire un errore (so che tu non vuoi chiamarlo così), ha dato inizio 3.300 
anni fa ad una filosofia positiva. Le filosofie di Geova e di Orione sono state 
impresse entrambe telepaticamente o sono state utilizzate altre tecniche? 

RA Io sono Ra. C’erano altre due tecniche utilizzate; una dall’entità non più 
chiamata Geova, che sentiva ancora che se avesse potuto crescere delle entità 
che fossero superiori alle forze negative, queste entità superiori avrebbero 
potuto diffondere la Legge dell’Uno. Così questa entità, Yod Heh Shin Vau 
Heh, è venuta fra la vostra gente in una forma che coincideva con un essere 
incarnato e si è accoppiato con il normale processo riproduttivo dei vostri 
complessi fisici, dando così i natali ad una generazione di esseri molto più 
grandi, chiamati “Anak.”1 

L’altro metodo utilizzato di grande efficacia nello scenario, come lo 
chiamereste voi, è stato la forma-pensiero come quella che usiamo spesso noi 
fra la vostra gente per suggerire il misterioso od il sublime. Potresti avere 
familiarità con alcune di queste apparizioni. 

24.10 INTERVISTATORE Potresti citare alcune di queste, dopo aver fatto tossire lo 
strumento? 

RA [Cough.] Io sono Ra. Questa è un’informazione che puoi scoprire tu. 
Tuttavia, ti indicheremo brevemente la via indicando la cosiddetta ruota nella 
ruota ed il cherubino dall’occhio vigile. 

24.11 INTERVISTATORE Molto bene. Il gruppo di Orione ha utilizzato dei metodi simili 
per le loro impressioni, 3.600 anni fa? 

RA Io sono Ra. Il gruppo, o impero, aveva un emissario nei vostri cieli a quel 
tempo. 

                                                 
1  Gli Anak, o Anakim, era una razza di giganti descritti nei testi biblici. 
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24.12 INTERVISTATORE Puoi descrivere questo emissario? 

RA Questo emissario era della vostra natura fiammeggiante, che era celata di 
giorno dalla natura della nuvola. Lo scopo era di annientare le domande di 
coloro che vedevano un simile veicolo e di renderlo consono al concetto che 
queste entità avevano di quello che voi chiamate il Creatore. 

24.13 INTERVISTATORE E allora come sono state passate le impressioni o informazioni 
alle entità dopo che hanno visto questa nuvola fiammeggiante? 

RA Io sono Ra. Per trasmissione del pensiero e provocando fenomeni 
fiammeggianti ed altri eventi che apparivano miracolosi attraverso l’uso delle 
forme-pensiero. 

24.14 INTERVISTATORE Quindi ci sono dei profeti che siano ricordati, emersi da 
quest’era o appena dopo? 

RA Io sono Ra. Quelli dell’impero non sono riusciti a mantenere a lungo la loro 
presenza dopo la data approssimativa di tre zero, zero, zero [3.000] nella vostra 
storia e non è rimasta loro altra scelta che lasciare fisicamente i cieli. Ai 
cosiddetti profeti è stata spesso fornita un’informazione mista, ma il peggio che 
il gruppo di Orione ha potuto fare è stato di indurre questi profeti a parlare di 
apocalisse, in quanto in quei giorni la profezia era l’occupazione di coloro che 
ama[va]no gli esseri loro amici e desidera[va]no solo essere di servizio per loro e 
per il Creatore. 

24.15 INTERVISTATORE Dopo aver fatto tossire lo strumento… 

RA [Cough.] 

24.16 INTERVISTATORE Potresti dirmi se stai dicendo che il gruppo di Orione è riuscito 
ad inquinare, diciamo, alcuni dei profeti positivamente orientati con messaggi 
apocalittici? 

RA Io sono Ra. Questo è corretto. La tua prossima domanda sarà l’ultima 
completa per questa sessione. 

24.17 INTERVISTATORE Potresti dirmi perché il gruppo di Orione ha dovuto andarsene 
dopo– io credo, sembrerebbe essere un periodo di seicento anni– perché hanno 
dovuto evacuare? 
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RA Io sono Ra. Sebbene l’impressione che avevano dato a coloro che li avevano 
chiamati [era] che queste entità fossero un gruppo elitario, è avvenuta quella 
che voi conoscete come Diaspora, provocando una grande dispersione di 
queste persone, così da diventare una stirpe più umile e più onorevole, meno 
bellicosa e più consapevole dell’amorevolezza-gentilezza dell’Uno Creatore. 

La creazione riguardo a loro tendeva a farli essere un po’ bellicosi, un po’ 
orientati verso la sottomissione degli altri, ma essi stessi, in quanto obiettivo 
del gruppo di Orione per mezzo della loro superiorità/debolezza genetica, sono 
diventati quelli che voi potreste definire degli oppressi, lasciando quindi che i 
sentimenti di gratitudine per i loro vicini, per la loro famiglia, e per il loro Uno 
Creatore iniziassero a guarire i sentimenti di elitarismo che avevano portato alle 
distorsioni del potere sugli altri e che avevano provocato la loro stessa 
bellicosità. 

Qualsiasi breve domanda può essere fatta ora. 

24.18 INTERVISTATORE C’è una cosa che mi stava infastidendo un po’ di cui stavo 
giusto leggendo– 

 RA [Cough.] 

24.19 INTERVISTATORE Non è troppo importante ma sarei molto interessato a sapere se 
Dwight Eisenhower si sia incontrato con la Confederazione o con il gruppo di 
Orione durante gli anni ’50 o a quel tempo? 

 RA Io sono Ra. Colui di cui parli tu si è incontrato con forme-pensiero che 
erano indistinguibili dalla terza densità. Questo è stato un test. Noi, la 
Confederazione, desideravamo vedere cosa sarebbe accaduto se questa persona 
cordiale, semplice ed orientata in modo estremamente positivo senza alcuna 
significativa distorsione verso il potere si fosse imbattuta in informazioni 
pacifiche e nelle possibilità che ne potevano scaturire. 

 Abbiamo scoperto che questa entità non sentiva che quelli sotto la sua 
responsabilità potessero gestire concetti di altri esseri ed altre filosofie. Quindi, 
è stato raggiunto un accordo che ha permesso a lui di andare per la sua strada 
ed a noi di fare altrettanto; che venisse perseguita una campagna molto 
tranquilla, come abbiamo sentito che la definite voi, per avvertire la vostra 
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gente della nostra presenza gradualmente. Eventi hanno sovvertito questo 
piano. 

[Cough.] C’è qualche breve domanda prima di chiudere? 

24.20 INTERVISTATORE L’unica domanda che ne deriva: c’era una nave spaziale 
schiantata, e ci sono piccoli corpi ora conservati nelle nostre installazioni 
militari? 

 RA Io sono Ra. Non desideriamo violare il vostro futuro. Se vi dessimo questa 
informazione, potremmo darvi più di quello che potreste appropriatamente 
gestire nella configurazione un po’ confusa del nexus spazio/tempo del vostro 
presente riguardo al pensiero militare e dei servizi segreti. Pertanto, tratterremo 
questa informazione. 

24.21 INTERVISTATORE Ok. Mi spiace infastidirti con questo tipo di domande–  

 RA [Cough.] 

24.22 INTERVISTATORE –ma mi stavano infastidendo un po’. Continueremo nella nostra 
prossima sessione con la Legge dell’Uno e la manterremo in primo piano 
nell’ambito del libro, e cercheremo di addentrarci più approfonditamente nella 
filosofia mentre costruiamo una struttura di riferimento per la filosofia. Grazie 
mille. 

RA Io– 

24.23 INTERVISTATORE Oh, prego, sono quasi pronto. C’è qualcosa che possiamo fare 
per mettere questo strumento più comodo? 

RA Io sono Ra. Siete coscienziosi. Fate solo attenzione a sistemare gli arti 
superiori di questo strumento se viene sollevata la parte superiore del suo 
corpo. 

Io sono Ra. Va tutto bene. È una gioia per noi parlare con voi. Vi lasciamo 
nell’amore e nella luce dell’Uno Infinito Creatore. Andate avanti, quindi, a 
rallegrarvi nella forza e nella pace dell’Uno Creatore. Adonai. 
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SESSIONE 25 
16 FEBBRAIO 1981 

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

25.1 INTERVISTATORE … chiedendo prima quale causa o complesso di cause abbia 
portato alla bronchite, come viene chiamata, dello strumento? 

RA Io sono Ra. Questa distorsione verso la malattia è stata causata dal libero 
arbitrio dello strumento che ha accettato una sostanza chimica che voi 
chiamate LSD. Questo è stato attentamente pianificato da quelle entità che 
non desiderano che questo strumento resti vitale. La sostanza ha al proprio 
interno una facilità nel rimuovere grandi scorte di energia vitale dall’ingeritore. 

La prima speranza dell’entità di Orione che ha organizzato questa opportunità 
era che questo strumento divenisse meno polarizzato verso quello che voi 
chiamereste positivo. Per via degli sforzi consci da parte dello strumento, che 
utilizza la sostanza come programmatore per il servizio agli altri e per la 
gratitudine, a questo strumento è stata risparmiata questa distorsione e non c’è 
stato alcun risultato soddisfacente per il gruppo di Orione. 

La seconda speranza sta nel possibile cattivo uso dei potentissimi mezzi di 
trasmissione di energia fra la vostra gente nell’area delle distorsioni del 
complesso corporeo. Non abbiamo parlato in precedenza dei vari tipi di 
blocchi e trasferimenti energetici, positivi e negativi, che possono avvenire a 
causa della partecipazione al vostro complesso di azioni di riproduzione 
sessuale. Questa entità, tuttavia, è un’entità molto forte con pochissima 
distorsione dal centro di energia del raggio verde dell’amore. Quindi neanche 
questo particolare piano è stato efficace, in quanto l’entità ha continuato a dare 
sé stessa in questo contesto in una maniera aperta, o del raggio verde, piuttosto 
che tentare di ricevere,1 o manipolare, altri-sé. 

L’unica distorsione disponibile rimasta, dal momento che questa entità non 
avrebbe perso sintonia e non avrebbe cessato di condividere universalmente 
amore sotto questa sostanza chimica, era semplicemente di prosciugare questo 

                                                 
1  Ra probabilmente intendeva dire “ingannare” [in orig. “receive” (ricevere) assomiglia molto 

a “deceive” (ingannare) N.d.T.] 
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strumento di quanta più energia possibile. Questa entità ha una forte 
distorsione verso l’operosità che ha cercato di prevalere per un po’ di tempo, 
comprendendo che non è una attitudine appropriata per questo lavoro. In 
questa particolare area l’ingestione di questa sostanza ha effettivamente, 
diciamo, provocato distorsioni lontane dalla vitalità a causa dell’operosità e 
della mancanza di desiderio di riposare; questo strumento è stato sveglio per 
molto più di quanto appropriato. Dunque, molta energia vitale è andata persa, 
rendendo questo strumento insolitamente suscettibile alle infezioni come 
quella che sperimenta ora. 

25.2 INTERVISTATORE La seconda domanda richiesta dallo strumento era: “Come 
posso rivitalizzarmi al meglio, non solo adesso, ma anche in futuro?” 

RA Io sono Ra. Questo strumento è consapevole dei bisogni primari della sua 
costituzione, ovvero: meditazione, accettazione delle limitazioni, esperienze di 
gioia attraverso l’associazione con gli altri e con la bellezza come il canto; e 
l’esercizio con grande contatto, ogni volta possibile, con le forze vitali della 
seconda densità, specialmente quelle degli alberi; questa entità ha anche 
bisogno di essere consapevole della moderata ma continua assunzione di cibo, 
col suggerimento di esercizio ad una porzione piuttosto mattiniera del giorno e 
ad una porzione più tarda del giorno prima del riposo. 

25.3 INTERVISTATORE La terza domanda che ha richiesto di fare era: “Come possono 
aiutarmi Don e Jim a rivitalizzarmi?” 

RA Io sono Ra. Questa non è una domanda appropriata per una risposta 
completa. Possiamo solo dire che queste entità sono molto coscienziose. 
Possiamo aggiungere che per via della distorsione di questo strumento verso lo 
squilibrio nel nexus spazio/tempo, sarebbe bene che questa entità venisse 
accompagnata durante l’esercizio. 

25.4 INTERVISTATORE Grazie. Ora continueremo con il materiale di ieri. Hai 
affermato che circa 3.000 anni fa il gruppo di Orione se ne è andato a causa 
della Diaspora. La Confederazione è riuscita poi a fare qualche progresso dopo 
la partenza del gruppo di Orione? 

RA Io sono Ra. Per molti dei vostri secoli, sia la Confederazione sia la 
Confederazione di Orione si sono tenute impegnate a vicenda su piani, 
potremmo dire, superiori al vostro nel tempo/spazio dove macchinazioni sono 
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state ordite e l’armatura di luce è stata vestita. Battaglie sono state e si 
continuano a combattere su questi livelli. 

Sul piano della Terra, energie erano state messe in moto che non hanno creato 
un grande chiamata. Ci sono stati casi isolati di chiamate, una dei quali ha 
avuto luogo a cominciare da approssimativamente due sei zero zero [2.600] dei 
vostri anni nel passato in quella che voi chiamereste Grecia in quest’epoca, e 
che ha dato luogo a scritti e comprensioni di alcune sfaccettature della Legge 
dell’Uno. Facciamo notare soprattutto colui chiamato Talete e colui chiamato 
Eraclito, essendo questi filosofi di carriera, come potreste chiamarla voi, che 
insegnavano ai loro studenti. Sottolineiamo anche le comprensioni di colui 
noto come Pericle. 

A quel tempo c’era una quantità limitata di informazioni visionarie che la 
Confederazione aveva il permesso di imprimere telepaticamente. Comunque, 
nella maggior parte durante quell’epoca gli imperi morivano e crescevano 
secondo le attitudini e le energie messe in moto molto tempo fa, senza portare 
ad una forte polarizzazione ma piuttosto a quel mix di positivo e bellicoso, o 
negativo, che è stato caratteristico di quest’ultimo ciclo minore della vostra 
esistenza. 

25.5 INTERVISTATORE Hai parlato di una Confederazione di Orione e di una battaglia 
combattuta fra la Confederazione e la Confederazione di Orione. È possibile 
fornire qualche concetto su come venga combattuta questa battaglia? 

RA Io sono Ra. Immagina, se lo vuoi, la tua mente. Immaginala poi in totale 
unità con tutte le altre menti della tua società. Tu sei dunque determinato, e 
quella che è una debole carica elettrica nella tua illusione fisica è ora una 
macchina enormemente potente in cui i pensieri possono essere proiettati 
come cose. 

Con questo sforzo il gruppo di Orione carica, o attacca, le armi della 
Confederazione di luce. Il risultato, uno stallo, come lo chiamereste voi, in cui 
entrambe le energie ne vengono in qualche modo esaurite ed hanno la necessità 
di essere riunite; le negative vengono esaurite attraverso il fallimento nella 
manipolazione, le positive attraverso il fallimento nell’accettare ciò che viene 
dato. 
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25.6 INTERVISTATORE Puoi ampliare il significato di quello che intendi con “il 
fallimento nell’accettare ciò che viene dato?” 

RA Io sono Ra. Al livello del tempo/spazio in cui questo avviene sotto forma di 
quella che voi potreste chiamare guerra di pensiero, l’energia di maggiore 
accettazione e amore sarebbe di amare così tanto coloro che desiderano 
manipolare che tali entità verrebbero circondate e sommerse, trasformate da 
energie positive. 

Essendo, tuttavia, questa una battaglia fra eguali, la Confederazione è 
consapevole che non può in egual modo permettersi di essere manipolata per 
poter rimanere puramente positiva, perché in tal caso, sebbene pura, non 
avrebbe più alcun risultato, essendo stata messa sotto i tacchi, come potreste 
dire voi, dai cosiddetti poteri dell’oscurità. 

Ed è così che coloro che hanno a che fare con questa guerra di pensiero devono 
stare sulla difensiva piuttosto che accettare, al fine di preservare la loro utilità 
nel servizio agli altri. Di conseguenza, non possono accettare pienamente ciò 
che la Confederazione di Orione desidera dare, ovvero la sottomissione. 
Quindi, si perde della polarità a causa di questa frizione, ed entrambe le parti, 
se vogliamo, devono quindi ricompattarsi. 

Non è stato proficuo per nessuna delle due parti. L’unica conseguenza utile è 
un bilanciamento delle energie disponibili per questo pianeta così che queste 
energie abbiano minore necessità di essere bilanciate in questo spazio/tempo, 
riducendo quindi le possibilità di annientamento planetario. 

25.7 INTERVISTATORE Punto molto importante, io credo. Una porzione della 
Confederazione quindi è impegnata in questa battaglia di pensiero? Che 
percentuale ne è impegnata? 

RA Io sono Ra. Questo è il lavoro più difficile per la Confederazione. Solo a 
quattro entità planetarie alla volta viene chiesto di partecipare a questo 
conflitto. 

25.8 INTERVISTATORE Di che densità sono queste quattro entità planetarie? 

RA Io sono Ra. Queste entità sono della densità dell’amore, in numero la 
quarta. 
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25.9 INTERVISTATORE Quindi deduco che questa sia la densità più efficace per questo 
lavoro. Questa entità– un’entità di questa densità– sarebbe più efficace per 
questo tipo di lavoro rispetto, diciamo, ad una entità di densità cinque o sei? 

RA Io sono Ra. La quarta densità è l’unica densità oltre alla vostra che, 
mancando della saggezza di astenersi dalla battaglia, vede la necessità della 
battaglia. Quindi è necessario che vengano utilizzati complessi di memoria 
sociale di quarta densità. 

25.10 INTERVISTATORE È corretto, quindi, supporre che la quarta densità su entrambi 
in lati del…  sia il lato di Orione sia della Confederazione sono in questa 
battaglia, e che le densità quinta e sesta nel lato di Orione non si impegnino in 
questo? È corretto questo? 

RA Io sono Ra. Questa sarà l’ultima domanda completa perché le energie di 
questa entità sono basse. 

È parzialmente corretto. Quinta e sesta densità positive non prendono parte a 
questa battaglia. La quinta densità negativa non prende parte a questa 
battaglia. Quindi, a questo conflitto si uniscono le quarte densità di entrambi 
gli orientamenti. 

Possiamo chiederti alcune domande brevi prima di chiudere? 

25.11 INTERVISTATORE Bene, chiederò per prima la risposta alla fine se c’è qualcosa che 
possiamo fare per mettere lo strumento veramente comodo. Farò solo le 
domande che lo strumento ha– o di rispondere alle domande per cui lo 
strumento ha energia residua da dare, ma mi piacerebbe veramente sapere 
dell’orientamento di quinta densità negativa che non partecipa in questa 
battaglia. 

RA Io sono Ra. La quinta densità è la densità della luce, o della saggezza. 
L’entità cosiddetta negativa di servizio-al-sé in questa densità è ad un alto 
livello di consapevolezza e saggezza ed ha cessato l’attività, eccetto che con il 
pensiero. La quinta densità negativa è straordinariamente compatta e separata 
da tutto il resto. 

25.12 INTERVISTATORE Grazie mille. Non vogliamo esaurire lo strumento, quindi c’è 
qualcosa che possiamo fare per mettere lo strumento più comodo? 
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RA Io sono Ra. Siete molto coscienziosi. Come abbiamo chiesto in precedenza 
sarebbe bene osservare l’angolazione assunta dalla postura superiore dell’entità. 
Sta causando un blocco a qualche nervo nella porzione del complesso corporeo 
chiamata gomiti. 

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 Creatore. Adonai. 
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SESSIONE 26 
17 FEBBRAIO 1981 

26.0 RA Io sono Ra. Vi saluto nell’amore e nella luce dell’Infinito Creatore. Adesso 
sto comunicando. 

26.1 INTERVISTATORE La prima domanda è questa, qualcuna delle modifiche che 
abbiamo fatto per lo strumento qui influirà in qualche modo sulla 
comunicazione dello strumento? Abbiamo predisposto tutto bene qui?  

RA Io sono Ra. Questo è corretto. 

26.2 INTERVISTATORE Intendi dire che è tutto soddisfacente per continuare la 
comunicazione? 

RA Io sono Ra. Intendevamo dire che i cambiamenti influiscono su questa 
comunicazione. 

26.3 INTERVISTATORE Dovremmo interrompere la comunicazione a causa di questi 
cambiamenti, o dovremmo continuare? 

RA Io sono Ra. Potete fare come desiderate. Tuttavia, non saremmo in grado di 
utilizzare questo strumento in questo nexus spazio/temporale senza queste 
modifiche. 

26.4 INTERVISTATORE Presupponendo che vada bene continuare, siamo arrivati agli 
ultimi 3.000 anni di questo attuale ciclo, e mi stavo chiedendo se la Legge 
dell’Uno, in forma scritta od orale, sia stata resa disponibile in questi ultimi 
3.000 anni in un qualche modo completo come stiamo facendo noi ora? È 
disponibile in qualche altra fonte? 

RA Io sono Ra. Non c’è alcuna possibilità di una completa fonte di 
informazioni sulla Legge dell’Uno in questa densità. Tuttavia, alcune delle 
vostre scritture giunte sino a voi come le vostre cosiddette opere sacre 
contengono porzioni di questa legge. 

26.5 INTERVISTATORE La Bibbia che conosciamo noi contiene porzioni di questa 
legge? 

RA Io sono Ra. Questo è corretto. 
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26.6 INTERVISTATORE Puoi dirmi se il Vecchio Testamento contiene qualcosa della 
Legge dell’Uno? 

RA Io sono Ra. Questo è corretto. 

26.7 INTERVISTATORE Quale contiene maggiormente la Legge dell’Uno, il Vecchio o il 
Nuovo Testamento? 

RA Io sono Ra. Estrapolando da ciascuna delle raccolte di cui parli tu le 
porzioni che hanno a che fare con la Legge dell’Uno, il contenuto è 
approssimativamente uguale. Tuttavia, il cosiddetto Vecchio Testamento ha 
una quantità maggiore di materiale influenzato negativamente, come lo 
chiamereste voi. 

26.8 INTERVISTATORE Puoi dirmi quale percentuale circa è influenzata da Orione, sia 
nel Vecchio che nel Nuovo Testamento? 

RA Preferiamo che questo venga lasciato alla discrezione di coloro che ricercano 
la Legge dell’Uno. Noi non parliamo con il fine di giudicare. Tali affermazioni 
verrebbero interpretate da alcuni di coloro che possono leggere questo 
materiale come un giudizio. Noi possiamo solo suggerire un’attenta lettura e 
un’assimilazione interiore dei contenuti. Le comprensioni diverranno ovvie. 

26.9 INTERVISTATORE Grazie. Potresti per favore fare tossire lo strumento? 

RA [Cough.] 

26.10 INTERVISTATORE Grazie. Voi avete comunicato con qualcuno della nostra 
popolazione nello stato di incarnazione di terza densità in tempi recenti? 

RA Io sono Ra. Per favore riformula, specificando “tempi recenti” ed il 
pronome “voi.” 

26.11 INTERVISTATORE Ra ha comunicato con qualcuno della nostra popolazione in 
questo secolo negli ultimi, diciamo, ottant’anni? 

RA Io sono Ra. Noi no. 

26.12 INTERVISTATORE La Legge dell’Uno è stata comunicata negli ultimi ottant’anni 
da qualche altra fonte ad un’entità della nostra popolazione? 
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RA Io sono Ra. Le vie dell’Uno sono state comunicate raramente, sebbene ci 
siano stati rari casi, nei passati otto zero [80] dei vostri anni, per come misurate 
voi il tempo. 

Ci sono state molte comunicazioni dalla quarta densità per via dell’attrazione 
verso il raccolto in quarta densità. Queste sono le Vie dell’Amore e della 
Comprensione Universale. Gli altri insegnamenti sono riservati per coloro la 
cui profondità di comprensione, se ci puoi scusare questo termine improprio, 
raccomanda ed attrae tali ulteriori comunicazioni. 

26.13 INTERVISTATORE Quindi la Confederazione qualche volta ha impostato il proprio 
programma di aiuto al pianeta Terra, in qualche momento nell’ultima parte di 
questo ciclo maggiore? Pare così da dati precedenti, specialmente per la 
Rivoluzione Industriale. Puoi parlarmi delle attitudini e dei ragionamenti 
dietro a questo? C’è qualche ragione oltre al fatto che abbiano semplicemente 
voluto produrre più tempo libero negli ultimi, diciamo, cent’anni del ciclo? È 
questa l’unica ragione? 

RA Io sono Ra. Questa non è l’unica ragione. Approssimativamente due zero 
zero [200] dei vostri anni nel passato, come misurate voi il tempo, ha iniziato 
ad esserci un significativo numero di entità, che, per anzianità, si incarnavano 
per scopi di apprendimento/insegnamento piuttosto che per il minore 
apprendimento/insegnamento di quelli meno consapevoli del processo. Questo 
è stato il nostro segnale per permettere che la comunicazione avesse luogo. 

Gli erranti che sono venuti fra di voi hanno iniziato a farsi sentire più o meno 
in questo periodo, offrendo innanzitutto idee o pensieri contenenti la 
distorsione del Libero Arbitrio. Questo era il prerequisito per ulteriori erranti 
che avevano informazioni di natura più specifica da offrire. Il pensiero deve 
precedere l’azione. 

26.14 INTERVISTATORE Potresti per favore fare tossire lo strumento? 

RA [Cough.] 

26.15 INTERVISTATORE Mi stavo chiedendo se colui chiamato Abramo Lincoln, potesse 
essere stato un errante? 

RA Io sono Ra. Questo non è corretto. Questa entità era un normale, diciamo 
così, essere Terrestre che ha scelto di lasciare il veicolo e permettere ad 
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un’entità di utilizzarlo su base permanente. Questo è relativamente raro se 
paragonato al fenomeno degli erranti. 

Faresti meglio a considerare le incarnazioni di erranti come colui conosciuto 
come “Thomas” e colui conosciuto come “Benjamin.” 

26.16 INTERVISTATORE Presumo che ti stia riferendo a Thomas Edison e a Benjamin 
Franklin? 

RA Questo non è corretto. Intendevamo fornire il complesso di vibrazione 
sonora, Thomas Jefferson. L’altro, corretto. 

26.17 INTERVISTATORE Grazie. Puoi dirmi da quale densità e da dove veniva colui che 
ha utilizzato il corpo di Lincoln– di Abramo– da quale densità e da dove? 

RA Io sono Ra. Questa entità era di quarta vibrazione. 

26.18 INTERVISTATORE Presumo positiva? 

RA Questo è corretto. 

26.19 INTERVISTATORE Il suo assassinio è stato in qualche modo influenzato da Orione 
o da qualche altra forza negativa? 

RA Io sono Ra. Questo è corretto. 

26.20 INTERVISTATORE Grazie. Nel recente passato degli ultimi trenta o quarant’anni i 
fenomeni UFO sono divenuti noti alla nostra gente. Qual è stata la vera 
ragione per– so che ci sono stati UFO in tutta la storia, ma qual è stata la 
ragione originale per l’aumento di quella che noi chiamiamo attività UFO 
diciamo nei passati quarant’anni? 

RA Io sono Ra. Le informazioni che le fonti della Confederazione avevano 
offerto alla vostra entità, Albert [Einstein], sono state pervertite, ed iniziarono 
ad essere creati strumenti di distruzione, esempi ne sono il Manhattan Project 
ed il suo prodotto. 

Anche le informazioni offerte attraverso l’errante, vibrazione sonora, Nikola 
[Tesla], sono state sperimentate per la potenziale distruzione: per esempio, il 
vostro cosiddetto Philadelphia Experiment. 
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Quindi, abbiamo sentito la forte necessità di coinvolgere le nostre forme-
pensiero in qualsiasi modo in cui noi della Confederazione potessimo essere di 
servizio allo scopo di bilanciare queste distorsioni delle informazioni intese ad 
aiutare la vostra sfera planetaria. 

26.21 INTERVISTATORE Quindi, quello che avete fatto, presumo, è stato di creare un 
alone di mistero sui fenomeni degli UFO, come li chiamiamo noi, e poi 
tramite telepatia trasmettere molti messaggi che potessero essere accettati o 
rifiutati sotto la… seguendo, ovviamente, la Legge dell’Uno, così che la 
popolazione avrebbe iniziato a pensare seriamente alle conseguenze di quello 
che stava facendo. È corretto questo? 

RA Io sono Ra. Questo è parzialmente corretto. Ci sono altri servizi che 
possiamo effettuare. Innanzitutto, l’integrazione delle anime, o spiriti, se vuoi, 
nel caso di utilizzo di questi ordigni nucleari nel vostro continuum 
spazio/temporale. Questo è già stato fatto dalla Confederazione. 

26.22 INTERVISTATORE Non capisco esattamente cosa intendi dire con questo. Puoi 
approfondire un po’? 

RA Io sono Ra. L’utilizzo dell’energia intelligente per trasformare la materia in 
energia in queste armi è di natura tale che la transizione dallo spazio/tempo di 
terza densità al tempo/spazio di terza densità, o quelli che voi potreste 
chiamare i vostri mondi celesti, viene in molti casi interrotta. 

Pertanto, noi ci offriamo come coloro che continuano l’integrazione del 
complesso dell’anima, o dello spirito, durante la transizione dallo spazio/tempo 
al tempo/spazio. 

26.23 INTERVISTATORE Potresti per favore farci un esempio, diciamo, da Hiroshima o 
da Nagasaki, di come viene fatto questo? 

RA Io sono Ra. Coloro che sono stati distrutti, non dalle radiazioni, ma dal 
trauma del rilascio energetico, hanno trovato non solo il complesso 
corpo/mente/spirito reso inutilizzabile, ma anche una disgregazione di 
quell’unico complesso vibratorio che voi avete chiamato complesso dello 
spirito, che noi comprendiamo come complesso mente/corpo/spirito, 
completamente disgregato senza alcuna possibilità di reintegrazione. Questo 
avrebbe significato per il Creatore la perdita di una parte del Creatore e 
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dunque ci è stato dato il permesso, non di fermare gli eventi, ma di assicurare 
la sopravvivenza del complesso mente/corpo/spirito, potremmo dire, 
disincarnato. Questo abbiamo fatto in quegli avvenimenti che hai menzionato, 
senza perdere nessuno spirito, o porzione, o ologramma o microcosmo del 
macrocosmico Uno Infinito. 

26.24 INTERVISTATORE Potresti per favore fare tossire lo strumento, e poi dirmi anche 
solo vagamente come lo avete fatto? 

RA [Cough.] Io sono Ra. Questo viene fatto attraverso la nostra comprensione 
di campi dimensionali di energia. Il campo di energia più alto, o più denso, 
controllerà il meno denso. 

26.25 INTERVISTATORE Ma quindi, in generale quindi, stai dicendo che se noi… voi 
permettete alla Terra, alla popolazione di questo pianeta, di avere una guerra 
nucleare e molte morti da questa guerra, ma sarete in grado di creare una 
condizione in cui queste morti non saranno più traumatiche, diciamo, rispetto 
all’ingresso nel mondo celeste, o mondo astrale, o in qualsiasi modo sia 
chiamato, rispetto alla morte per proiettile o per i normali sistemi di decesso 
per vecchiaia. È corretto questo? 

RA Io sono Ra. Questo non è corretto. Sarebbe più traumatico. Tuttavia, 
l’entità rimarrebbe un’entità. 

26.26 INTERVISTATORE Puoi parlarmi delle condizioni delle entità che sono state uccise, 
diciamo, a Nagasaki e Hiroshima. In questo momento, qual è la loro 
condizione? 

RA Io sono Ra. Quelli di questo trauma non hanno ancora pienamente iniziato 
il processo di guarigione. Vengono aiutati il più possibile. 

26.27 INTERVISTATORE Quando il processo di guarigione sarà completato per queste 
entità, questa esperienza di morte per bomba nucleare li farà regredire, 
diciamo, nella loro scalata verso la quarta densità? 

RA Io sono Ra. Azioni come la distruzione nucleare influiscono sull’intero 
pianeta. Non ci sono differenze a questo livello di distruzione, ed il pianeta 
avrà bisogno di essere guarito. 
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26.28 INTERVISTATORE Stavo pensando specificatamente che, se un’entità si trovava ad 
Hiroshima o a Nagasaki a quel tempo e se stava raggiungendo la raccoglibilità 
alla fine del nostro ciclo, la morte da bomba nucleare non potrebbe aver creato 
un trauma tale che egli non sarebbe più in grado di essere raccoglibile al 
termine del ciclo? Era questa nello specifico la mia domanda. 

RA Io sono Ra. Questo non è corretto. Una volta avvenuta la guarigione il 
raccolto può procedere indisturbato. Tuttavia, l’intero pianeta sarà sottoposto a 
guarigione per questa azione, senza alcuna distinzione fra vittima ed aggressore, 
questo a causa del danno causato al pianeta. 

26.29 INTERVISTATORE Potresti per favore fare tossire lo strumento? E– 

RA [Cough.] 

26.30 INTERVISTATORE E poi, puoi descrivermi il meccanismo di guarigione planetaria? 

RA Io sono Ra. La guarigione è un processo di accettazione, perdono e, se 
possibile, di risarcimento. Non essendo possibile il risarcimento nel 
tempo/spazio, ci sono molti fra la vostra gente che cercano ora di risarcire 
mentre si trovano nel fisico. 

26.31 INTERVISTATORE In che modo queste persone tentano questo risarcimento nel 
fisico? 

RA Io sono Ra. Costoro tentano sentimenti di amore verso la sfera planetaria, e 
consolazione e guarigione delle cicatrici, e degli squilibri di queste azioni. 

26.32 INTERVISTATORE Quindi, mentre il fenomeno degli UFO è stato reso ovvio, a 
buona parte della popolazione, molti gruppi di persone hanno segnalato un 
contatto; molti gruppi di persone hanno segnalato comunicazioni telepatiche 
con entità UFO e molti hanno registrato i risultati di quelle che loro 
consideravano una comunicazione telepatica.  

La Confederazione era, diciamo, orientata ad imprimere comunicazioni 
telepatiche sui gruppi che si sono interessati agli UFO? 

RA Io sono Ra. Questo è corretto, sebbene alcuni dei nostri membri si siano 
rimossi dal tempo/spazio utilizzando proiezioni di forme-pensiero nel vostro 
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spazio/tempo e abbiamo scelto, di tanto in tanto, con il permesso del 
Consiglio, di apparire nei vostri cieli senza atterrare. 

26.33 INTERVISTATORE Quindi tutti gli atterraggi che sono avvenuti– ad eccezione 
dell’atterraggio quando è stato contattato Eisenhower– tutti quegli atterraggi 
sono del gruppo di Orione o di gruppi simili? 

RA Io sono Ra. Eccetto casi isolati di alcuni, diciamo, senza alcuna affiliazione, 
questo è corretto. 

26.34 INTERVISTATORE È necessario che in ogni caso di atterraggio le entità contattate 
in uno di questi atterraggi stiano chiamando il gruppo di Orione, oppure 
alcune di queste entità entrano in contatto con il gruppo di Orione anche se 
non stanno chiamando quel gruppo? 

RA Io sono Ra. Devi calarti fino alle profondità della comprensione della quarta 
densità negativa. È difficile per voi. Una volta raggiunto il continuum 
spazio/temporale di terza densità attraverso le vostre cosiddette finestre, questi 
crociati possono saccheggiare a loro piacimento, con risultati che sono 
assolutamente una funzione dalla polarità, diciamo, del testimone, soggetto o 
vittima. 

Questo è dovuto alla sincera convinzione del negativo di quarta densità che 
amare il sé sia amare tutto. Ogni altro-sé al quale viene insegnato o che viene 
sottomesso, ha così un insegnante che gli insegna l’amore per il sé. Esposto a 
questo insegnamento, è inteso che sia portato ad ottenere un raccolto di quarta 
densità negativa, o complessi mente/corpo/spirito di auto-servizio.1 

26.35 INTERVISTATORE Potresti per favore fare tossire lo strumento? 

RA [Cough.] 

26.36 INTERVISTATORE Quindi presumo che tutti i gruppi UFO che ottenevano 
contatti telepatici con la Confederazione fossero, diciamo, obiettivi ad alta 

                                                 
1  A questo punto nelle pubblicazioni originali Don ha inserito il testo da 53.6-17. Facendo 

questo sperava di fornire un quadro più equilibrato degli “incontri ravvicinati” con entrambi 
gli UFO positivi e negativi. Don sentiva che i lettori potessero ottenere un quadro 
incompleto, anche distorto dalla sessione 26 senza le informazioni complementari ottenute 
nella sessione 53. 
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priorità per i crociati di Orione, e presumo che per un’alta percentuale di 
questi le informazioni siano state poi inquinate. 

Puoi dirmi, hai un’idea di quale percentuale di questi gruppi è stato 
pesantemente inquinato dalle informazioni del gruppo di Orione, e se 
qualcuno di essi è riuscito a rimanere un canale puramente della 
Confederazione? 

RA Io sono Ra. Darti questa informazione significherebbe violare il libero 
arbitrio, o la confusione, di alcuni viventi. Possiamo solo chiedere ad ogni 
gruppo di considerare l’effetto relativo della filosofia e delle vostre cosiddette 
informazioni specifiche. Non è la specificità delle informazioni che attrae le 
influenze negative; è l’importanza che vi viene posta. 

Ecco perché noi ripetiamo piuttosto spesso, quando ci vengono chieste 
informazioni specifiche, che esse svaniscono nell’insignificante, proprio come 
l’erba appassisce e muore, mentre l’amore e la luce dell’Uno Infinito Creatore 
sono ridondanti nei reami infiniti della creazione ora e per sempre, creando e 
ricreando sé stesse in modo perpetuo. 

Perché, quindi, preoccuparsi per l’erba che fiorisce, che appassisce, e che muore 
nella sua stagione solo per ricrescere ancora una volta grazie all’infinito amore e 
luce dell’Uno Creatore? Questo è il messaggio che portiamo noi. Ogni entità 
solo superficialmente è quella che fiorisce e muore. Nel senso più profondo, 
non c’è fine all’esistenza. 

26.37 INTERVISTATORE Grazie mille. Potresti per favore fare tossire lo strumento? 

RA [Cough.] 

26.38 INTERVISTATORE Come hai affermato tu prima, è un percorso dritto e stretto. Ci 
sono molte distrazioni. 

Sto programmando di creare un’introduzione, diciamo, alla Legge dell’Uno, 
viaggiando attraverso e toccando i punti principali di questo ciclo di 75.000 
anni, probabilmente un po’ di domande nel futuro in generale. Dopo questa 
introduzione alla Legge dell’Uno, come la chiamo io, mi piacerebbe arrivare 
direttamente al lavoro principale, che è creare una comprensione che possa 
essere disseminata a coloro che la richiedessero– e solo a coloro che la 
richiedessero– per una comprensione che possa permettere loro di accelerare 
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enormemente la loro evoluzione. Sono molto grato e lo sento come un grande 
onore e privilegio poter far questo e spero che possiamo adempiere a questa 
nuova fase. 

Ho una domanda che ha fatto lo strumento che vorrei chiedere per lo 
strumento. Lei dice, “Tu parli di vari tipi di blocchi e trasferimenti energetici, 
positivi e negativi, che possono aver luogo per via della partecipazione ai nostri 
complessi di azioni sessuali riproduttive.” Lei afferma, “Per favore spiega questi 
blocchi e trasferimenti di energia con l’accento su quello che un individuo che 
cerca di essere in accordo con la Legge dell’Uno può fare di positivo in 
quest’area.” Ti è possibile rispondere a questa domanda? 

RA Io sono Ra. È parzialmente possibile, dato il contesto che abbiamo creato. 
Questa è propriamente una domanda più avanzata. A causa della specificità 
della domanda possiamo dare una risposta generale. 

Il primo trasferimento di energia è il raggio rosso. È un trasferimento casuale 
che ha a che fare solo con il vostro sistema riproduttivo. 

I tentativi del raggio arancione e giallo di avere un rapporto sessuale crea, 
innanzitutto, un blocco se solo una delle entità vibra in quest’area, provocando 
quindi all'entità che vivrà sessualmente in quest'area un appetito infinito per 
questa attività. Quello che questi livelli vibratori stanno cercando è l’attività del 
raggio verde. C’è la possibilità del trasferimento di energia del raggio arancione 
o giallo, questo polarizza verso il negativo– un essere viene visto come un 
oggetto piuttosto che come un altro-sé, l'altro vede sé stesso come il predatore, 
o il padrone della situazione. 

Nel terzo raggio2 ci sono due possibilità. Innanzitutto, se entrambi vibrano nel 
terzo raggio, ci sarà un trasferimento di energia di rafforzamento reciproco. Il 
negativo, o femmina, come la chiamate voi, attira energia dalle radici 
dell’essere su per i centri di energia, venendone così rivitalizzata; la polarità 
positiva o maschile, come viene valutata nella vostra illusione, trova in questo 
trasferimento di energia un’ispirazione che soddisfa e nutre la porzione 
spirituale del complesso mente/corpo/spirito; dunque viene sia polarizzato sia 
rilasciato l’eccesso di quella che ognuno per natura ha in abbondanza di 

                                                 
2  Questo dovrebbe essere il quarto o il verde. Don e Ra hanno corretto l’errore nella sessione 

32.3-4. 
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energia intelligente, cioè le energie negative/intuitive e positive/fisiche come le 
potreste chiamare voi– essendo questo trasferimento di energia bloccato solo se 
una o entrambe le entità hanno paura del possesso, dell’essere posseduto, di 
desiderare il possesso o di desiderare di essere posseduto. 

L’altra possibilità del raggio verde è quella di un’entità che offre energia del 
raggio verde, con l’altra che non offre energia dell’energia dell’amore 
universale, risultando così in un blocco di energia per quello non del raggio 
verde, aumentando dunque la frustrazione o l’appetito; il raggio verde viene 
polarizzato leggermente verso il servizio agli altri. 

Il trasferimento di energia del raggio blu è un po’ raro fra la vostra gente in 
questa epoca ma è di grande aiuto per via dei trasferimenti di energia coinvolti 
nel diventare capaci di esprimere il sé senza riserve o paura. 

Il trasferimento del raggio indaco è estremamente raro fra la vostra gente. 
Questa è la porzione sacramentale del complesso corporeo in cui si può 
realizzare il contatto con l’infinito intelligente tramite il raggio viola. Nessun 
blocco può avvenire a questi ultimi due livelli per via del fatto che se entrambe 
le entità non sono pronte per questa energia, essa non è visibile, e nessun 
trasferimento né blocco può aver luogo. È come se lo spinterogeno venisse 
rimosso da un potente motore. 

Questo strumento è stato in grado, come esempio di questo lavoro, di sviare il 
gruppo di Orione durante [nastro vuoto] esperienze, come chiamate voi questa 
sostanza, per via del fatto che ha efficacemente, completamente aperto l’altro-
sé al terzo raggio– correggiamo questo strumento, sta diventando sempre più 
debole nell’energia vitale– energia del raggio verde e parzialmente aperto 
l’altro-sé all’interazione del raggio blu.3 

Possiamo chiedere se hai qualche altra domanda prima di chiudere? 

26.39 INTERVISTATORE Se fai tossire lo strumento per favore, chiederò una– due cose 
veloci. 

RA [Cough.] 

                                                 
3  Ra si sta riferendo all’esperienza dello strumento descritta in 18.3 e altrove. 
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26.40 INTERVISTATORE Lo strumento chiede, “Quanto dureranno gli effetti debilitativi 
che sto sperimentando per l’uso di LSD, e c’è qualcosa che possiamo fare per 
mettere lo strumento più comodo?” 

RA Io sono Ra. Per prima cosa, il periodo di debolezza del complesso corporeo 
è approssimativamente di tre dei vostri cicli lunari, poiché la prima ingestione 
provoca approssimativamente uno dei vostri cicli lunari; e la seconda ha un 
effetto cumulativo o duplicante. 

 Seconda cosa, questo strumento sta bene. Siete molto coscienziosi. 

Io sono Ra. Vi lascio, amici miei, nell’amore e nella luce dell’Uno Infinito 
Creatore. Andate avanti, quindi, felici e contenti e rallegrandovi nella forza e 
nella pace dell’Uno Creatore. Adonai. 
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SESSIONE 27 
21 FEBBRAIO 1981 

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

27.1 INTERVISTATORE Questa seduta ho pensato che avrebbe dato inizio al Libro II de 
La Legge Dell'Uno,1 che si concentrerà su ciò che noi consideriamo l’unico 
aspetto importante del nostro essere. 

Tuttavia, Jim ha sentito l’obbligo fare due domande che gli sono state poste da 
Paul Shockley, e chiederò quelle due per prime, in caso tu sia in grado di 
rispondere prima di iniziare davvero. La prima domanda è: Paul Shockley sta 
attuando una– correzione, Paul Shockley sta attualmente canalizzando la stessa 
fonte che ha canalizzato Edgar Cayce, e Paul ha ricevuto l’informazione che lui 
ha preso parte al progetto ed alla costruzione delle piramidi Egiziane. Puoi 
dirci qual è stato il suo ruolo in quell’impresa? 

RA Io sono Ra. Questo nel vostro continuum spazio/tempo è stato in due 
periodi e due vite. Il primo di natura fisica lavorando con entità della 
Confederazione in quella che tu conosci come Atlantide, questo 
approssimativamente tredici mila [13.000] dei vostri anni fa. Questa memoria, 
diciamo, è stata integrata nella coscienza del complesso mente/corpo/spirito di 
questa entità per via del suo estremo desiderio di ricordare il servizio di 
guarigione e di possibile polarizzazione secondo i meccanismi del cristallo e del 
guaritore caricato. 

La seconda esperienza è stata approssimativamente mille [1.000] dei vostri anni 
più tardi, esperienza durante la quale questa entità ha preparato, per una certa 
parte, la coscienza delle persone di quello che voi ora chiamate Egitto, che 
erano in grado di offrire la chiamata che ha permesso a quelli del nostro 
complesso di memoria sociale di camminare fra la vostra gente. Durante questa 
esperienza di vita questa entità era di una natura sacerdotale e di insegnamento 
ed è riuscita a ricordare in forma semi-indistorta gli apprendimenti/ 
insegnamenti delle esperienze piramidali Atlantidee. Quindi, questa entità è 
diventata un costruttore del pensiero archetipico della Legge dell’Uno con 

                                                 
1 Si veda la nota 18 alla domanda 13.3 per informazioni riguardo ai libri originali. 
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distorsioni verso la guarigione, che aiutava il nostro popolo a portarlo in una 
manifestazione fisica in quello che tu chiameresti un periodo successivo nella 
vostra misurazione del tempo. 

27.2 INTERVISTATORE La seconda domanda è: Paul ha anche ricevuto informazioni che 
dicono che c’erano altre entità che hanno aiutato nella costruzione delle 
piramidi che non erano materializzate nella terza densità. Essi erano 
materializzati dalla vita in su, ma non erano materializzati dalla vita in giù. 
Queste entità sono esistite nella costruzione delle piramidi, e chi erano? 

RA Io sono Ra. Considera, se lo vuoi, l’infinito intelligente presente 
nell’assimilazione della vitalità e dell’essenza mentre viene codificato in energia 
intelligente a causa delle impressioni di pensiero di quelli che assistono la pietra 
viva verso una nuova forma d’esistenza. Il rilascio e l’uso dell’infinito 
intelligente per un breve periodo inizia ad assorbire tutte le dimensioni 
consecutive, o interconnesse, offrendo dunque brevi barlumi di coloro che 
proiettano verso il materiale il loro pensiero. Queste entità dunque iniziano a 
materializzare ma non restano visibili. Queste entità erano forme-pensiero, o 
manifestazione visibile in terza densità del nostro complesso di memoria sociale 
mentre offrivamo un contatto dal nostro infinito intelligente all’infinito 
intelligente della pietra. 

27.3 INTERVISTATORE Grazie mille. Procederò ora con il processo di avvio del secondo 
libro de La Legge dell’Uno.2 Questo, presumo, sarà un compito molto più 
difficile del primo libro perché vogliamo focalizzarci su cose che non siano 
superficiali, e come intervistatore potrei avere delle difficoltà a volte. 

Quando ho queste difficoltà, potrei ricadere su domande parzialmente 
superficiali semplicemente perché non sono in grado di formulare ciò che ho 
realmente bisogno di formulare, e di questo mi scuso. Ma farò del mio meglio 
per restare nel seminato ed eliminare dal libro cose di nessun valore se 
dovessero capitare durante le mie domande.3 

L’affermazione che farò per cominciare l’ho scritta. La domanda è: la maggior 
parte delle entità in questa densità focalizzano le loro menti su qualche 

                                                 
2  Si veda la nota alla 13.3 per informazioni relative ai libri originali. 
3  Tutte le domande e risposte eliminate sono state ripristinate. 
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condizione o attività effimera senza molto riguardo per il suo valore come 
strumento, o come aiuto, per la loro crescita e comprensione della vera, e non 
distorta, essenza della creazione di cui sono parte integrante. 

Cercheremo di stabilire, partendo dall’inizio della creazione, una panoramica 
su noi stessi nella creazione, per arrivare in questo modo ad un punto di 
revisione più informato su quella che noi consideriamo la realtà. Si spera che 
questo processo ci permetta di partecipare in modo più efficiente al processo di 
evoluzione. 

Vorrei iniziare con le definizioni dei vocaboli che stavamo utilizzando che 
probabilmente non abbiamo capito– e probabilmente non possiamo capire– 
completamente, ma dato che le prime parole che utilizziamo sono infinito 
intelligente, vorrei che tu definissi ognuna di queste parole e mi dessi una 
definizione della loro combinazione. 

RA Io sono Ra. Le tue vibrazioni del complesso mentale indicano una 
domanda. Tuttavia, il tuo complesso di vibrazione sonora indica una 
preferenza. Per favore, riformula. 

27.4 INTERVISTATORE Definiresti la parola intelligente nel concetto di infinito 
intelligente? 

RA Io sono Ra. Dovremo indirizzare l’intero spettro di questa domanda prima 
di definire quanto richiesto. Il tuo linguaggio, utilizzando complessi di 
vibrazione sonora, può essere al massimo un’approssimazione di ciò che più si 
avvicina alla comprensione, se vogliamo, della natura del pensiero cosciente. Le 
percezioni non sono la stessa cosa dei complessi di vibrazione sonora, ed il 
tentativo di definirle sarà quindi frustrante per voi, tuttavia siamo lieti di 
aiutarvi entro i limiti dei vostri complessi di vibrazione sonora. 

Definire l’intelligente separatamente dall’infinito è difficile, poiché questi due 
complessi di vibrazione equivalgono ad un solo concetto. È come cercare di 
dividere il vostro concetto di vibrazione sonora, “fede”, in due parti. 
Comunque, cercheremo di aiutarti. 

27.5 INTERVISTATORE Non è necessario separarlo. La definizione di infinito 
intelligente come parte unica è sufficiente. Puoi definire ora infinito 
intelligente per favore?  
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RA Io sono Ra. Questo è esponenzialmente più semplice e meno confuso. C’è 
unità. Questa unità è tutto ciò che c’è. Questa unità ha un potenziale ed una 
cinetica. Il potenziale è l’infinito intelligente. Attingere a questo potenziale 
cederà lavoro. Questo lavoro è stato da noi definito energia intelligente. 

La natura di questo lavoro dipende dalla particolare distorsione del Libero 
Arbitrio, che a sua volta è la natura di una particolare energia intelligente, o 
focalizzazione cinetica, del potenziale dell’unità o del tutto.  

27.6 INTERVISTATORE Mi piacerebbe approfondire un po’ il concetto di lavoro. Nella 
fisica Newtoniana il concetto di lavoro è quello che noi definiamo una forza 
che si muove nello spazio. È il prodotto di forza per distanza, per come la 
misuriamo noi. Presumo che il lavoro di cui parli sia un termine molto più 
ampio che comprende un possibile lavoro nella coscienza. È corretto quello che 
dico?  

RA Io sono Ra. Per come lo utilizziamo noi questo termine è universale nella 
sua applicazione. L’infinito intelligente ha un ritmo, o un flusso, come quello 
di un cuore gigante che ha inizio con il Sole Centrale, come potresti pensarlo o 
concepirlo tu; la presenza del flusso è inevitabile come un’ondata di esistenza 
senza polarità, senza fine; il tutto, vasto e silenzioso, pulsa verso l’esterno, verso 
l’esterno, si focalizza verso l’esterno e verso l’interno fino a quando le 
focalizzazioni sono complete. L’intelligenza o coscienza dei punti focali ha 
raggiunto uno stato in cui la loro natura o massa spirituale, per così dire, le 
richiama verso l’interno, l’interno, l’interno finché tutto è fuso insieme. 
Questo è il ritmo della realtà di cui parlavi. 

27.7 INTERVISTATORE Allora credo di avere ricavato un punto importante da tutto 
questo in quanto nell’infinito intelligente abbiamo lavoro senza polarità, 
ovvero non deve esistere una differenza di potenziale. È corretto questo?  

RA Io sono Ra. Non c’è alcuna differenza, potenziale o cinetica, nell’unità. I 
ritmi di base dell’infinito intelligente sono assolutamente senza distorsioni di 
alcun tipo. I ritmi sono ammantati di mistero, perché essi stessi sono delle 
entità. Da questa unità indistorta, tuttavia, emerge un potenziale in relazione 
all’energia intelligente. 

In questo modo si può osservare come questo termine abbia in qualche modo 
due risvolti: un uso del termine, che è come unità indistorta, è priva di 
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qualsiasi aspetto cinetico o potenziale. L’altra applicazione di questo termine, 
che noi utilizziamo indifferentemente per mancanza di altri termini, è nel 
senso del vasto potenziale attinto dai punti focali o focalizzazioni di energia 
[intelligente].4 

27.8 INTERVISTATORE Ora, comprendo che la prima distorsione dell’infinito 
intelligente è la distorsione di quello che noi chiamiamo Libero Arbitrio. Puoi 
darmi una definizione di questa distorsione? 

RA Io sono Ra. In questa distorsione della Legge dell’Uno si riconosce che il 
Creatore conoscerà Sé Stesso. 

27.9 INTERVISTATORE Quindi è corretto ritenere poi che il Creatore conoscerà Sé 
Stesso– che il Creatore poi conferisce a questa conoscenza il concetto di libertà, 
assoluta libertà di scelta nei modi di conoscere? È corretto quello che dico? 

RA Io sono Ra. Questo è piuttosto corretto. 

27.10 INTERVISTATORE Essendo quindi questa la prima distorsione della Legge 
dell’Uno, che presumo sia la Legge dell’Infinito Intelligente, da tutte le altre– 
correzione, tutte le altre distorsioni che sono l’esperienza totale della creazione 
fioriscono da questa. È corretto questo? 

RA Io sono Ra. Questo è sia corretto sia sbagliato. Nella vostra illusione tutta 
l’esperienza nasce dalla Legge del Libero Arbitrio, o Via della Confusione. In 
un altro senso, che noi stiamo imparando, le esperienze sono questa 
distorsione. 

27.11 INTERVISTATORE Dovrò rifletterci su e porre delle domande in proposito nella 
prossima sessione, quindi ora passerò a quella che mi hai dato come Seconda 
Distorsione, che è la distorsione dell’Amore. È corretto questo? 

RA Io sono Ra. Questo è corretto. 

                                                 
4  Questa affermazione è stata modificata per aggiungere chiarezza a quello che noi crediamo 

che fosse il significato inteso da Ra. L’affermazione originale era: “L’altra applicazione di 
questo termine, che noi utilizziamo indifferentemente per mancanza di un altro termine, è 
nel senso del vasto potenziale attinto dai punti focali o focalizzazioni di energia che noi 
chiamiamo energia intelligente.” 
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27.12 INTERVISTATORE Vorrei che definissi l’amore nel senso… nel suo senso in quanto 
Seconda Distorsione. 

RA Io sono Ra. Questo va definito sullo sfondo dell’infinito intelligente, o 
unità, o l’Uno Creatore, con la distorsione primaria del Libero Arbitrio. Il 
termine Amore quindi può essere visto come la focalizzazione, la scelta di 
attacco, il tipo di energia di un ordine, per così dire, estremamente elevato che 
determina la formazione dell’energia intelligente dal potenziale dell’infinito 
intelligente solo ed unicamente in questo modo. Questo, poi, può essere visto 
da alcuni della vostra gente come un oggetto piuttosto che come un’attività, e 
il principio di questa focalizzazione di energia estremamente forte viene 
venerato come se fosse il Creatore al posto dell’unione, o unità, da cui tutti gli 
Amori emanano. 

27.13 INTERVISTATORE L’Amore è… C’è una manifestazione d’Amore che noi 
potremmo chiamare vibrazione?  

RA Io sono Ra. Abbiamo ancora difficoltà semantiche. La vibrazione, o densità, 
di amore, o di comprensione, non è un termine utilizzato nello stesso senso 
della Seconda Distorsione, Amore; l’Amore come distorsione è il grande 
attivatore e principale co-Creatore delle varie creazioni che utilizzano l’infinito 
intelligente; l’amore come vibrazione è quella densità in cui coloro che hanno 
imparato a svolgere un’attività chiamata “amare” senza distorsioni significative, 
cercano poi le Vie della Luce o della Saggezza. 

Quindi, in senso vibratorio, l’amore entra nella luce. Nel senso dell’attività 
dell’unità nel suo libero arbitrio, l’amore utilizza luce ed ha il potere di 
direzionare la luce nelle sue distorsioni. Dunque, i complessi vibratori 
riepilogano a ritroso la creazione nella sua unità, mostrando così il ritmo, o 
flusso, del grande battito cardiaco, se si vuol utilizzare questa analogia. 

27.14 INTERVISTATORE Farò un’affermazione che ho estratto dalla fisica di Dewey 
Larson che potrebbe essere o meno attinente a quello che stiamo cercando di 
spiegare. Larson dice che tutto è movimento, che noi possiamo considerare 
come vibrazione; e tale vibrazione, che è pura vibrazione e non è fisica in alcun 
modo, o in alcuna forma o in alcuna densità, tale vibrazione, per… il primo 
prodotto di tale vibrazione è quello che noi chiamiamo fotone, o particella di 
luce. 
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Sto cercando di fare un’analogia fra questa soluzione fisica ed il concetto di 
amore e luce. Si avvicina al concetto di Amore che crea la Luce, oppure no? 

RA Io sono Ra. quello che dici è corretto. 

27.15 INTERVISTATORE Allora approfondirò ancora un po’ questo concetto. Abbiamo 
l’infinita vibrazione dell’Amore che può avvenire, presumo, a varie frequenze, 
se questo ha un senso in merito. Presumo abbia inizio ad una frequenza di 
base.  

Questo ha un qualche significato? Ha senso quello che dico? È corretto questo?  

RA Io sono Ra. Ogni Amore, come definisci tu i primi motori, proviene da una 
frequenza, se vuoi utilizzare questo termine. Questa frequenza è unità. Forse 
noi la paragoneremmo più ad una forza che ad una frequenza, essendo questa 
forza infinita, ed essendo le qualità finite scelte dalla particolare natura di 
questo primo movimento.  

27.16 INTERVISTATORE Quindi questa vibrazione che è, per mancanza di una 
comprensione migliore, quello che noi chiameremmo moto puro; è puro 
Amore. È… non è… non c’è nulla che sia già condensato, potremmo dire, a 
formare qualche tipo, o densità, di illusione. Questo Amore quindi crea, 
tramite questo processo di vibrazione, un fotone, come lo definiamo noi, che è 
la particella fondamentale della luce. Questo fotone poi, tramite l’aggiunta di 
vibrazioni e rotazioni, si condensa ulteriormente in particelle delle densità, le 
varie densità che noi sperimentiamo. È corretto questo? 

RA Io sono Ra. Questo è corretto. 

27.17 INTERVISTATORE Ora, questa– Quindi la luce che forma le densità ha quello che 
noi chiamiamo colore, e questo colore è suddiviso in sette categorie. Puoi 
dirmi se c’è una ragione o una spiegazione per queste categorie di colore? Puoi 
dirmi qualcosa a riguardo? 

RA Io sono Ra. Questa sarà l’ultima domanda completa di questa sessione in 
quanto lo strumento ha poche energie vitali. Risponderemo brevemente, e poi 
potrai chiedere ulteriormente in sessioni successive. 

La natura degli schemi vibratori del vostro universo dipende dalle 
configurazioni apposte sul materiale originale, o Luce, dalla focalizzazione, o 
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Amore, che utilizza la propria energia intelligente per creare un determinato 
schema di illusioni, o densità, allo scopo di soddisfare il proprio personale 
giudizio intelligente del metodo per conoscere Sé Stesso. Dunque, i colori, 
come li chiamate voi, sono tanto angusti, ristretti, o necessari, quanto è 
possibile esprimerli, data la volontà dell’Amore. 

Ci sono ulteriori informazioni che saremo lieti di condividere rispondendo alle 
tue domande. Tuttavia, non intendiamo esaurire questo strumento. È 
necessaria qualche breve domanda prima che ce ne andiamo?  

27.18 INTERVISTATORE L’unica cosa che ho bisogno di sapere è se c’è qualcosa che 
possiamo fare per mettere lo strumento più comodo o per aiutare lei o questo 
contatto? 

RA Io sono Ra. Lo strumento è leggermente scomodo. Forse sarebbe 
appropriata una configurazione del corpo più semplice dato il miglioramento 
delle condizioni del complesso fisico. 

Io sono Ra. Siete coscienziosi nei vostri sforzi. Noi saremo con voi. Vi lasciamo 
ora nell’amore e nella luce dell’Uno Infinito Creatore. Rallegratevi, quindi, 
nella forza e nella pace dell’Uno Infinito Creatore. Adonai. 
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SESSIONE 28 
22 FEBBRAIO 1981 

28.0 RA Io sono Ra. Vi saluto nell’amore e nella luce dell’Infinito Creatore. Adesso 
sto comunicando.  

28.1 INTERVISTATORE Potrei fare qualche passo indietro e fare qualche falsa partenza 
oggi perché credo che probabilmente ci troviamo nella parte più importante di 
quello che stiamo facendo, cercando di rendere evidente, tramite domande, 
che tutto è uno, e che derivi dall’uno infinito intelligente. È difficile per me far 
questo, quindi per favore porta pazienza per i miei errori nelle domande. 

Il concetto che ho proprio ora del processo, considerando sia quello che mi hai 
detto tu sia parte del materiale di Dewey Larson riferito alla fisica del processo– 
ho il concetto che l’infinito intelligente si espanda ovunque verso l’esterno da 
qualunque punto. Si espande all’esterno uniformemente in ogni direzione 
come la superficie di un palloncino o di una bolla, che si espande verso 
l’esterno ovunque da ogni punto. Si espande verso l’esterno a quella che viene 
definita velocità unitaria, o velocità della luce. Questa è l’idea di Larson della 
progressione di quello che lui chiama spazio/tempo. È corretto questo 
concetto? 

RA Io sono Ra. Questo concetto non è corretto, come non lo è qualunque 
concetto dell’uno infinito intelligente. Questo concetto è corretto nel contesto 
di un particolare Logos, o Amore, o focalizzazione di questo Creatore che ha 
scelto le proprie, diciamo, leggi naturali ed i propri modi di esprimerle 
matematicamente o in altro modo. 

L’uno infinito intelligente indifferenziato, non polarizzato, pieno ed intero, è il 
macrocosmo dell’essere ammantato di mistero. Noi siamo messaggeri della 
Legge dell’Uno. L’Unità, a questa approssimazione di comprensione, non può 
essere specificata da alcuna fisica, ma può solo essere infinito intelligente 
attivato, o potenziato, grazie al catalizzatore del libero arbitrio. Questo può 
essere difficile da accettare. Tuttavia, le conoscenze che abbiamo da 
condividere iniziano e finiscono nel mistero. 

28.2 INTERVISTATORE Bene, ieri eravamo arrivati al punto in cui prendevamo in 
considerazione i colori della luce. Tu hai detto: “La natura degli schemi 
vibratori del vostro universo dipende dalle configurazioni apposte sul materiale 
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originale, o Luce, dalla focalizzazione, o Amore, che utilizza la propria energia 
intelligente per creare un determinato schema di… di illusioni, o densità.” Poi 
dopo questo materiale hai detto che c’erano ulteriori informazioni che saresti 
stato lieto di condividere, ma che avevamo finito il tempo. Potresti completare 
le ulteriori informazioni su questo? 

RA Io sono Ra. Per parlare di queste informazioni quindi facciamo, diciamo, un 
breve salto all’indietro ai particolari metodi di comprensione o di osservazione 
che colui, complesso di vibrazione sonora, Dewey, offre; questo è corretto per 
il secondo significato di infinito intelligente: il potenziale che poi attraverso il 
catalizzatore forma la cinetica. 

Questa informazione è l’evoluzione naturale dell’ispezione della forma cinetica 
del vostro ambiente. Si può concepire ogni colore, o raggio, come una 
ripartizione molto specifica ed accurata, come abbiamo detto, della 
rappresentazione dell’infinito intelligente da parte dell’energia intelligente, 
essendo stato ogni raggio precedentemente analizzato in altri contesti.1 

Questa informazione ora può essere di aiuto qui. Ora parliamo in modo non 
specifico per migliorare la profondità della vostra concettualizzazione della 
natura di ciò che è. L’universo in cui voi vivete è la sintesi, in ogni parte, 
dell’infinito intelligente. Quindi vedrete gli stessi schemi ripetuti in aree fisiche 
e metafisiche; i raggi o le ripartizioni di luce, come voi supponete, sono le aree 
di quella che voi chiamate illusione fisica che ruotano, vibrano o sono di una 
natura che può essere, diciamo, considerata, o catalogata, in maniera rotatoria 
nello spazio/tempo, così come descritto da colui noto come Dewey; alcune 
sostanze hanno svariati raggi nella manifestazione fisica visibile ad occhio, e 
questo è evidente nella natura dei vostri minerali cristallizzati che voi 
considerate preziosi, come il rubino che è rosso e così via. 

28.3 INTERVISTATORE Questa Luce che è giunta come conseguenza della vibrazione, 
che è conseguenza dell’Amore. Ti sto chiedendo se questa affermazione è 
corretta. È corretto questo? 

RA Io sono Ra. Questa affermazione è corretta. 

                                                 
1  In questo contesto, ripartizione può essere definita come “dividere ed assegnare secondo 

un piano.” 
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28.4 INTERVISTATORE Ok. Questa luce, quindi, può condensarsi in materia, come la 
conosciamo noi nella nostra densità, in tutti i nostri elementi chimici per via 
delle rotazioni della vibrazione ad intervalli, o unità quantizzate di velocità 
angolare. È corretto questo? 

RA Io sono Ra. Questo è piuttosto corretto.  

28.5 INTERVISTATORE Grazie. Mi chiedo, qual è il catalizzatore, o l’attivatore della 
rotazione? Che cosa provoca la rotazione così che la luce si condensi nei nostri 
elementi fisici o chimici? 

RA Io sono Ra. È necessario considerare la funzione attivatrice della 
focalizzazione conosciuta come Amore. Questa energia è di natura ordinatrice. 
Ordina in modo cumulativo, dal più grande al più piccolo, così che quando il 
Suo universo, come potete chiamarlo voi, è completo, il tipo di sviluppo di 
ogni dettaglio è intrinseco nella luce vivente, e quindi si svilupperà solo ed 
esclusivamente in questo modo; il vostro universo è stato ben studiato in modo 
empirico da quelli che voi chiamate i vostri scienziati, ed è stato compreso, o 
visualizzato, diciamo, con maggiore accuratezza dalle comprensioni, o 
visualizzazioni di colui noto come Dewey. 

28.6 INTERVISTATORE Quando entra in gioco l’individualizzazione, o la porzione 
individualizzata della coscienza? Come avviene questa individualizzazione, ed a 
che punto la coscienza individualizzata ha il sopravvento nell’operare sulla luce 
fondamentale? 

RA Io sono Ra. Tu rimani attentamente nell’area della creazione stessa. In 
questo processo dobbiamo confonderti ulteriormente affermando che il 
processo con cui il Libero Arbitrio agisce sull’infinito intelligente potenziale 
per diventare energia intelligente focalizzata ha luogo senza lo spazio/tempo di 
cui sei così consapevole, essendo questa la vostra esperienza del continuum. 

L’esperienza, o esistenza dello spazio/tempo viene in essere dopo che il processo 
di individuazione del Logos, o Amore, si è completato e che l’universo fisico, 
come lo chiamereste voi, si è agglomerato o ha iniziato a ritirarsi verso l’interno 
mentre si muove verso l’esterno al punto che quelli che voi chiamate corpi 
solari hanno, a loro volta, creato un caos atemporale agglomerandosi in quelli 
che voi chiamate pianeti, con questi vortici di energia intelligente che 
trascorrono una grande parte di quella che voi definite prima densità in uno 
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stato atemporale, essendo la comprensione dello spazio/tempo uno degli 
apprendimenti/insegnamenti di questa densità di esistenza. 

Quindi abbiamo difficoltà a rispondere alla tua domanda in relazione al tempo 
ed allo spazio ed alla loro relazione con la creazione originale, come la 
chiamereste voi, che non fa parte dello spazio/tempo, per come lo potete 
comprendere voi. 

28.7 INTERVISTATORE Grazie. Un’unità di coscienza, un’unità individualizzata di 
coscienza, crea, diciamo, un’unità della creazione? Farò un esempio. 

Una coscienza individualizzata creerebbe una galassia di stelle, del tipo che ha 
molti milioni di stelle al suo interno? È questo che avviene?  

RA Io sono Ra. Questo può avvenire. Le possibilità sono infinite. Dunque, un 
Logos può creare quello che voi chiamate sistema stellare, o può essere il Logos 
che crea miliardi di sistemi stellari. Questo è il motivo della confusione sul 
termine galassia, perché esistono diverse entità o creazioni di Logos, e noi 
definiremmo ognuna di esse, utilizzando i vostri complessi di vibrazione 
sonora, come “galassia.”  

28.8 INTERVISTATORE Prendiamo come esempio il pianeta su cui ci troviamo noi ora e 
dimmi quanta della creazione è stata creata dallo stesso Logos che ha creato 
questo pianeta? 

RA Io sono Ra. Questo Logos planetario è un potente Logos che ha creato circa 
due cento cinquanta miliardi [250.000.000.000] dei vostri sistemi stellari per 
la Sua creazione. Le cosiddette leggi, diciamo, o i modi fisici di questa 
creazione rimarranno, quindi, costanti. 

28.9 INTERVISTATORE Quindi quello che stai dicendo è che il sistema stellare 
lenticolare che noi chiamiamo galassia, in cui ci troviamo con altri 250 miliardi 
di altri soli come il nostro, è stato creato da un singolo Logos? È corretto 
questo?    

RA Io sono Ra. Questo è corretto.  

28.10 INTERVISTATORE Ora, dal momento che vi sono molte porzioni individualizzate 
di coscienza in questa galassia lenticolare, questo Logos allora si suddivide in 
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più individualizzazioni di coscienza per creare queste coscienze o si divide in 
queste coscienze? 

RA Io sono Ra. Sei molto perspicace. Anche questo è corretto, nonostante un 
apparente paradosso. 

28.11 INTERVISTATORE Potresti dirmi cosa intendi per apparente paradosso? 

RA Io sono Ra. Sembrerebbe che se un Logos crei le vie dell’energia intelligente 
per un grande sistema, non vi sarebbe la necessità o possibilità di un'ulteriore 
differenziazione in sub-Logos. Tuttavia, entro certi limiti, questo è esattamente 
il caso, ed è perspicace che questo sia stato notato. 

28.12 INTERVISTATORE Grazie. Potresti per favore far tossire lo strumento? 

RA [Cough] 

28.13 INTERVISTATORE Grazie. Quindi tutte le porzioni individualizzate del Logos, 
nella nostra– definirò la galassia lenticolare in cui ci troviamo, 250 miliardi di 
soli, o stelle, la chiamerò galassia maggiore, così non ci confonderemo coi 
termini. 

Tutta la coscienza, allora, in questa forma individualizzata che ricade in quella 
che stiamo definendo galassia maggiore inizia ed attraversa tutte le densità 
nell’ordine, uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette o– poi l’ottava– o ce ne 
sono alcune che iniziano da un livello più alto della scala e vanno in un… così 
che vi sia sempre una mescolanza di coscienza intelligente nella galassia? 

RA Io sono Ra. L’ultima è la più vicina ad essere corretta. In ogni inizio vi è 
l’inizio dalla forza infinita. Il Libero Arbitrio agisce da catalizzatore. Gli esseri 
iniziano a formare gli universi. La coscienza quindi inizia ad avere il potenziale 
per l’esperienza. I potenziali dell’esperienza vengono creati come parte 
dell’energia intelligente e vengono consolidati prima che l’esperienza abbia 
inizio. 

Tuttavia, vi è sempre, a causa del Libero Arbitrio che agisce infinitamente sulla 
creazione, una grande varietà nei responsi iniziali al potenziale dell’energia 
intelligente. Dunque, quasi immediatamente, i fondamenti della natura 
gerarchica, dovremmo chiamarla, delle entità inizia a manifestarsi in quanto 
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alcune porzioni di coscienza, o consapevolezza apprendono attraverso 
l’esperienza in una maniera molto più efficiente. 

28.14 INTERVISTATORE C’è qualche ragione per cui alcune porzioni sono molto più 
efficienti nell’apprendere? 

RA Io sono Ra. C’è una ragione per cui qualcuno impara più velocemente di 
altri? Osserva, se lo desideri, la funzione della volontà… della attrazione, 
diciamo, verso la linea della luce spiraliforme ascendente. 

28.15 INTERVISTATORE Ora, quando la galassia maggiore si è creata, e presumo che 
tutte le sue densità… presumo tutte– Sono state create otto densità quando 
questa galassia maggiore è stata creata. È corretto questo? 

RA Io sono Ra. Questo è fondamentalmente corretto. Tuttavia, è bene 
percepire che l’ottava densità funziona anche come la densità iniziale, o prima 
densità– ai suoi ultimi stadi– della ottava di densità successiva. 

28.16 INTERVISTATORE Stai dicendo, quindi, che c’è un numero infinito di ottave di 
densità, da uno fino a otto? 

RA Io sono Ra. Desideriamo stabilire che noi siamo messaggeri veramente umili 
della Legge dell’Uno. Noi possiamo parlarti delle nostre esperienze e delle 
nostre comprensioni ed insegnare/imparare in modi limitati. Comunque, non 
possiamo parlare con ferma certezza di tutte le creazioni. Sappiamo solo che 
sono infinite. Noi ipotizziamo un numero infinito di ottave. 

Tuttavia, è stato impresso su di noi dai nostri insegnanti che vi è un’unità della 
creazione avvolta nel mistero, in cui tutta la coscienza si riagglomera 
periodicamente e, di nuovo, ricomincia. Dunque, noi possiamo solo dire che 
noi ipotizziamo una progressione infinita, sebbene comprendiamo che sia di 
natura ciclica e, come abbiamo detto, avvolta nel mistero. 

28.17 INTERVISTATORE Grazie. Faresti tossire ancora lo strumento per favore? 

RA [Cough.] 

28.18 INTERVISTATORE Grazie. Quando questa galassia maggiore è stata formata dal 
Logos, esisteva quindi la polarità nel senso che abbiamo una polarità elettrica, 
un effetto gravitazionale che probabilmente non è polarità, io sto... Devo fare 
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questa domanda. Abbiamo polarità elettrica esistente a quel tempo. È corretto 
questo?  

RA Io sono Ra. Lo accetto come corretto a condizione che quella che tu 
definisci elettrica sia intesa non solo come quella di cui colui, Larson, ha 
definito il significato ma anche in quello che voi definireste senso metafisico. 

28.19 INTERVISTATORE Stai dicendo quindi che non abbiamo solo una polarità di carica 
elettrica ma anche una polarità nella coscienza a quel tempo? 

RA Io sono Ra. Questo è corretto. Tutto è potenzialmente disponibile 
dall’inizio del vostro spazio/tempo fisico– essendo quindi la funzione dei 
complessi di coscienza iniziare ad utilizzare i materiali fisici per ottenere 
esperienza, per poi polarizzarsi in un senso metafisico. I potenziali per tutto 
questo non vengono creati da colui che fa esperienza ma dall’energia 
intelligente. 

Questa sarà l’ultima domanda completa di questa sessione per via del nostro 
desiderio di favorire questo strumento che riguadagna lentamente energia del 
complesso fisico. Possiamo chiedere se hai una o due domande a cui possiamo 
rispondere brevemente, prima di chiudere? 

28.20 INTERVISTATORE Presumo che il processo della creazione, quindi, dopo la 
creazione originale della galassia maggiore, venga continuato dall’ulteriore 
individualizzazione della coscienza del Logos così che vi siano molte, molte 
porzioni di coscienza individualizzata che creano poi ulteriori elementi, 
potremmo dire, per l’esperienza in tutta la galassia. È corretto questo? 

RA Io sono Ra. Questo è corretto, perché all’interno, diciamo, delle cosiddette 
linee guida, o vie del Logos, i sub-Logos possano trovare vari mezzi per 
differenziare le esperienze senza togliere o aggiungere nulla a questi modi. 

28.21 INTERVISTATORE Grazie. E dal momento che è terminato il tempo chiederò se c’è 
qualcosa che possiamo fare per mettere lo strumento più comodo o per aiutare 
il contatto? 

RA Io sono Ra. Lo strumento è ben sistemato. Siete coscienziosi. 
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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 Creatore. 
Adonai. 
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SESSIONE 29 
23 FEBBRAIO 1981 

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

29.1 INTERVISTATORE Il nostro sole (questo sistema planetario) per come lo 
conosciamo è un sub-Logos, o la manifestazione fisica di un sub-Logos? 

RA Io sono Ra. Questo è corretto. 

29.2 INTERVISTATORE Quindi presumo che questo sub-Logos abbia creato questo 
sistema planetario in tutte le sue densità. È corretto questo? 

RA Io sono Ra. Questo non è corretto. Il sub-Logos della vostra entità solare ha 
distinto alcuni componenti esperienziali all’interno degli schemi dell’energia 
intelligente messi in moto dal Logos, il quale ha creato le condizioni di base e 
le velocità vibratorie coerenti per tutta la vostra galassia maggiore, come l’hai 
definita tu. 

29.3 INTERVISTATORE Quindi questo sub-Logos, che è il nostro sole, è il medesimo 
sub-Logos solo che si manifesta in diverse parti attraverso la galassia che è… 
esso è tutte le stelle della galassia? 

RA Io sono Ra. Per favore riformula. 

29.4 INTERVISTATORE Quello che sto dicendo è che ci sono circa 250 miliardi di stelle, 
o soli, in qualche modo simili alla nostra in questa galassia maggiore. Fanno 
tutte parte del medesimo sub-Logos? 

RA Io sono Ra. Fanno tutte parte dello stesso Logos. Il vostro sistema solare, 
come lo definireste voi, è una manifestazione, un po’ e leggermente diversa, per 
via della presenza di un sub-Logos. 

29.5 INTERVISTATORE Ora, tutti questi– Fammi capire se ho capito bene. Quindi il 
nostro sole è un sub-Logos del Logos che è il Logos galattico maggiore. 
Corretto? 

RA Io sono Ra. Questo è corretto. 
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29.6 INTERVISTATORE Ci sono dei sub-sub-Logos che si trovano nel nostro sistema 
planetario che siano ‘sub’ rispetto al nostro sole? 

RA Io sono Ra. Questo è corretto. 

29.7 INTERVISTATORE Mi diresti cosa uno di quei– Mi faresti un esempio di uno di 
quelli che io chiamerei sub-sub-Logos? 

RA Io sono Ra. Un esempio è il vostro complesso mente/corpo/spirito. 

29.8 INTERVISTATORE Quindi ogni entità esistente sarebbe un qualche tipo di sub o 
sub-sub-Logos. È corretto questo? 

RA Io sono Ra. Questo è corretto fino ai limiti inferiori di qualsiasi 
osservazione, poiché l’intero creato è vivo. 

29.9 INTERVISTATORE Quindi il pianeta su cui camminiamo sarebbe una forma di sub-
sub-Logos. È corretto questo? 

RA Io sono Ra. Un’entità planetaria viene chiamata Logos solo se opera in 
modo armonico con le entità, o i complessi mente/corpo sulla sua superficie o 
all’interno del Suo campo elettromagnetico. 

29.10 INTERVISTATORE Ok. I sub-Logos come il nostro sole, qualcuno di essi– nella 
nostra galassia maggiore– ha una polarità metafisica, diciamo, positiva o 
negativa, per come stiamo utilizzando questo termine? 

RA Io sono Ra. Per come utilizzi tu questo termine, non è così. Le entità 
attraverso il livello del planetario hanno la forza dell’infinito intelligente 
tramite l’utilizzo del libero arbitrio, passando per le azioni dell’esistenza. La 
polarità, di conseguenza, non è come la intendi tu. È solo quando la sfera 
planetaria inizia ad interagire armoniosamente con i complessi mente/corpo, e 
più specificatamente con i complessi mente/corpo/spirito, che le sfere 
planetarie assumono delle distorsioni a causa dei complessi di pensiero delle 
entità che interagiscono con l’entità planetaria. 

La creazione dell’Uno Infinito Creatore non ha la polarità di cui parli tu. 

29.11 INTERVISTATORE Grazie. Ieri hai affermato che i pianeti in prima densità sono in 
uno stato atemporale con cui cominciare. Puoi dirmi come l’effetto che noi 
apprezziamo come tempo viene in essere? 
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RA Io sono Ra. Ti abbiamo appena descritto lo stato di esistenza di ogni Logos. 
Il processo per il quale lo spazio/tempo entra nella forma del continuum è una 
funzione dell’attenta costruzione, diciamo, di un intero, o completo, piano di 
velocità vibratorie, di densità e di potenziali. Quando questo piano si è 
agglomerato nei complessi di pensiero dell’Amore, allora iniziano ad apparire le 
manifestazioni fisiche; la prima fase della manifestazione è la consapevolezza o 
coscienza. 

Nel momento in cui questa agglomerazione arriva al punto della vita o 
dell’esistenza– il punto, o la fonte, dell’inizio– allora lo spazio/tempo inizia a 
srotolare il proprio rotolo della vita. 

29.12 INTERVISTATORE Quando l’Amore crea la vibrazione– farò prima questa 
affermazione. Lasciami dire, io credo che l’Amore crei la vibrazione nello 
spazio/tempo al fine di formare il fotone. È corretto questo? 

RA Io sono Ra. Questo è essenzialmente corretto. 

29.13 INTERVISTATORE Quindi la continua applicazione dell’amore– presumo che 
questa venga gestita da un sub-Logos o da un sub-sub-Logos– questa continua 
applicazione dell’Amore crea rotazioni di queste vibrazioni che sono in unità 
discrete di velocità angolare. Questo poi crea gli elementi chimici nella nostra 
illusione fisica e, presumo, gli elementi nell’altro, o quello che noi 
definiremmo non-fisico, o le altre densità nell’illusione. È corretto questo? 

RA Io sono Ra. Il Logos crea tutte le densità. La tua domanda non era chiara. 
Tuttavia, possiamo dire che il Logos crea sia le densità spazio/tempo che le 
relative densità tempo/spazio. 

29.14 INTERVISTATORE Quello che sto pensando è che le rotazioni, le rotazioni 
incrementali quantizzate delle vibrazioni, si mostrano come la materia di 
queste densità. È corretto questo? 

RA Io sono Ra. Questo è essenzialmente corretto. 

29.15 INTERVISTATORE Bene, quindi, a causa di queste rotazioni, c’è un moto verso 
l’interno delle particelle opposto alla direzione della progressione 
spazio/tempo, per come la intendo io, e questa progressione verso l’interno 
viene poi vista da noi come quella che noi definiamo gravità. È corretto 
questo? 
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RA Io sono Ra. Questo non è corretto. 

29.16 INTERVISTATORE Puoi dirmi come compare la gravità? 

RA Io sono Ra. Quella di cui tu parli come gravità può essere vista come la 
pressione verso la luce/amore interiore, la ricerca verso la linea spiraliforme di 
luce che progredisce verso il Creatore. Questa è la manifestazione di un evento 
spirituale o condizione di vita. 

29.17 INTERVISTATORE Ora, la gravità che noi conosciamo adesso sulla nostra luna è 
minore di quanto non sia sul nostro pianeta. Dietro a questo fatto c’è qualche 
principio metafisico che ci potresti spiegare? 

RA Io sono Ra. Il metafisico ed il fisico sono inseparabili. Dunque, ciò di cui 
hai parlato tu, che cerca di spiegare questo fenomeno, è in grado, diciamo, di 
calcolare la forza gravitazionale della maggior parte degli oggetti grazie ai vari 
aspetti fisici come quello a voi noto come massa. Tuttavia, abbiamo ritenuto 
necessario indicare la corrispondente ed egualmente importante natura 
metafisica della gravità. 

29.18 INTERVISTATORE A volte ho difficoltà a trovare un appiglio, si potrebbe dire, per 
quello che sto cercando, provando a trovare i principi metafisici, si potrebbe 
dire, che stanno dietro la nostra illusione fisica. 

Puoi farmi un esempio della quantità di gravità nelle condizioni di terza 
densità sulla superficie del pianeta Venere? Sarebbero maggiore o minore a 
quella della Terra? 

RA Io sono Ra. La gravità, diciamo, la forza di attrazione da noi descritta anche 
come forza di pressione verso l’esterno verso il Creatore, è maggiore 
spiritualmente sull’entità che voi chiamate Venere, per via del maggior grado 
di successo, diciamo, nella ricerca del Creatore. 

Questo punto diventa importante solo se si considera che quando tutta la 
creazione nella sua infinità ha raggiunto una massa gravitazionale spirituale di 
natura sufficiente, l’intera creazione si agglomera infinitamente, la luce cerca e 
trova la sua sorgente, e dunque termina la creazione, ed inizia una nuova 
creazione– proprio come voi considerate un buco nero, come lo chiamate voi, 
con le proprie condizioni di massa infinitamente grande al punto zero dal 
quale non può essere vista alcuna luce, in quanto viene assorbita. 
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29.19 INTERVISTATORE Quindi il buco nero sarebbe un punto… è corretto dire che 
sarebbe un punto in cui la materia ambientale era riuscita ad unirsi con l’unità 
o con il Creatore? È corretto questo? 

RA Io sono Ra. Il buco nero che manifesta la terza densità è la manifestazione 
del complesso fisico di questo stato spirituale o metafisico. Questo è corretto. 

29.20 INTERVISTATORE Grazie. Quindi quando il nostro pianeta Terra sarà 
completamente in quarta densità, ci sarà una gravità maggiore? 

RA Io sono Ra. Ci sarà una gravità spirituale maggiore che causerà quindi 
un’illusione più densa. 

29.21 INTERVISTATORE Questa illusione più densa, allora, presumo che aumenterebbe 
l’accelerazione gravitazionale oltre i 9,8 metri al secondo quadrato1 che noi 
sperimentiamo ora. È corretto questo? 

RA Io sono Ra. Le vostre entità non possiedono la strumentazione per misurare 
la gravità spirituale ma solo per osservare una piccola parte delle sue 
manifestazioni estreme. 

29.22 INTERVISTATORE Questo lo so, che non possiamo misurare la gravità spirituale, 
ma mi stavo solo chiedendo se la… l’effetto fisico sarebbe misurabile come un 
aumento nella costante gravitazionale? Era questa la mia domanda. 

RA Io sono Ra. L’aumento misurabile con la strumentazione esistente sarebbe e 
sarà sempre solamente di natura statistica e non significativo. 

29.23 INTERVISTATORE Ok. Ora, quando si forma la creazione, quando gli atomi si 
formano dalle rotazioni della vibrazione che è la luce, talvolta si fondono in un 
certo modo. Esse trovano le distanze, distanze inter-atomiche, le une dalle altre 
a distanza precisa e producono una struttura reticolare che noi definiamo 
cristallina. 

Presumo che, a causa della formazione della precisa struttura cristallina 
dall’energia intelligente, che sia possibile, con certe tecniche, attingere 

                                                 
1  (g=9,8 m/s2) In originale Don esprime la gravità nel sistema metrico anglosassone “32 piedi 

al secondo quadrato” [N.d.T.] 
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all’energia intelligente e portarla nell’illusione fisica operando attraverso la 
struttura cristallina. È corretto questo? 

RA Io sono Ra. Questo è corretto solo fin tanto che la struttura fisica cristallina 
viene caricata da un altrettanto cristallizzato, regolarizzato, o bilanciato 
complesso mente/corpo/spirito. 

29.24 INTERVISTATORE Non intendo deviare su argomenti senza alcuna importanza o su 
argomenti che non ci portano ad una migliore comprensione del nostro 
meccanismo di crescita, il che ci conduce a cose che non siano fugaci, ma 
talvolta è difficile capire esattamente in quale direzione andare. Mi piacerebbe 
indagare un po’ su più questa idea dei cristalli e su come vengano utilizzati. 

Presumo quindi da quello che hai detto che allo scopo di utilizzare il cristallo 
per attingere all’energia intelligente, sia necessario avere un complesso 
mente/corpo/spirito parzialmente non distorto. È soddisfacente questo, oppure 
si ha bisogno– È corretto questo? 

RA Io sono Ra. Questo è specificatamente corretto. 

29.25 INTERVISTATORE Ci deve essere un punto in cui l’eliminazione della distorsione 
raggiunge il minimo per l’uso del cristallo nell’attingere all’energia intelligente. 
È corretto questo? 

RA Io sono Ra. É corretto solo se si comprende, diciamo, che ogni complesso 
mente/corpo/spirito ha un unico punto di questo genere. 

29.26 INTERVISTATORE Puoi dirmi perché ogni complesso mente/corpo/spirito possiede 
questo unico punto in cui si sbarazza della distorsione? 

RA Io sono Ra. Ogni complesso mente/corpo/spirito è una porzione unica 
dell’Uno Creatore. 

29.27 INTERVISTATORE Quindi stai dicendo che non c’è un singolo livello di purezza, 
diciamo, necessario per attingere all’energia intelligente attraverso i cristalli, ma 
che vi può essere un’ampia variazione nella quantità di distorsione che 
un’entità può avere. Ma ogni entità deve raggiungere il proprio particolare 
punto di quella che io potrei definire energizzazione dell’abilità. È giusto 
questo? 
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RA Io sono Ra. Questo non è corretto. La necessità per il complesso mente/ 
corpo/spirito è di avere un certo equilibrio, questo equilibrio quindi gli 
permette di raggiungere un determinato livello di mancanza di distorsione. Le 
difficoltà critiche sono uniche per ogni complesso mente/corpo/spirito a causa 
delle distillazioni di esperienza che, in totale, sono l'essenza del raggio-viola, 
diciamo, di ogni entità del genere. 

Questo equilibrio è ciò che è necessario perché venga svolta il lavoro di ricerca 
del portale per l’infinito intelligente attraverso l’uso dei cristalli o attraverso 
qualunque altro uso. Non ci sono due nature cristallizzate di mente/corpo/ 
spirito che siano uguali. I requisiti di distorsione, vibrazionalmente parlando, 
sono prestabiliti. 

29.28 INTERVISTATORE Capisco. Quindi se si è in grado di leggere il raggio viola di 
un’entità, di vedere tale raggio, allora è possibile determinare immediatamente 
se l’entità può utilizzare i cristalli per attingere all’energia intelligente? 

RA Io sono Ra. È possibile farlo per qualcuno di quinta densità o superiore. 

29.29 INTERVISTATORE Ti è possibile dirmi come viene usato il cristallo da un’entità che 
ha raggiunto in modo soddisfacente la necessaria qualifica, come direi io, del 
raggio viola, come sia possibile per un’entità utilizzare il cristallo o come debba 
usare il cristallo? 

RA Io sono Ra. Il portale per l’infinito intelligente è il frutto, diciamo, della 
vibrazione favorevole, in uno stato di equilibrio, che accompagna la volontà di 
servire, la volontà di cercare. 

29.30 INTERVISTATORE Ma puoi dirmi precisamente cosa dovrebbe fare l’entità con il 
cristallo per utilizzarlo col proposito di cercare l’infinito intelligente?  

RA Io sono Ra. L’utilizzo del cristallo nella manifestazione fisica è quello in cui 
l’entità di natura cristallina carica il cristallo fisico regolarizzato con questa 
ricerca, consentendogli così di vibrare armonicamente, e di diventare inoltre il 
catalizzatore, o il portale in cui l’infinito intelligente può quindi diventare 
energia intelligente, e questo cristallo serve come analogo del raggio viola del 
mente/corpo/spirito in forma relativamente non-distorta. 

29.31 INTERVISTATORE Ti è possibile istruirci negli usi specifici dei cristalli?  
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RA Io sono Ra. È possibile. Ci sono, crediamo, cose che è meglio non dirvi per 
via di possibili violazioni del vostro libero arbitrio. Entità della Confederazione 
hanno sbagliato su questo in passato. Gli usi del cristallo, come sapete, 
comprendono le pratiche della guarigione, del potere e persino dello sviluppo 
di forme di vita. Crediamo che non sia saggio offrire ora queste istruzioni in 
quanto la vostra gente ha mostrato una tendenza ad utilizzare fonti pacifiche di 
potere per ragioni disarmoniche. 

29.32 INTERVISTATORE Penso che faremmo meglio allora– ora che abbiamo tracciato il 
percorso dalla creazione fino almeno alla struttura cristallina– faremmo meglio 
a concentrarci sull’evoluzione del pensiero e della sua ricerca della strada verso 
l’infinito intelligente. 

Abbiamo, nella galassia maggiore del Logos, un grandissimo numero di pianeti 
creati. Quando questi pianeti si sviluppano, ti è possibile farmi un esempio dei 
vari sviluppi planetari, in quello che io definirei senso metafisico, aventi a che 
fare con lo sviluppo della coscienza e delle sue polarità in tutta la galassia? In 
altre parole, io credo che alcuni di questi pianeti si sviluppino piuttosto 
rapidamente in pianeti di densità superiore e che altri invece impieghino più 
tempo. Puoi darmi un’idea di questo sviluppo? 

RA Io sono Ra. Questa sarà l’ultima domanda completa di questa sessione. 

Il particolare Logos della vostra galassia maggiore ha utilizzato una grossa 
porzione del proprio materiale agglomerato per riflettere l’essenza del Creatore. 
In questo modo vi è molto del vostro sistema galattico che non ha la 
progressione di cui parli, ma che vive spiritualmente come una porzione del 
Logos. Di quelle entità nelle quali risiede la coscienza vi è, come tu supponi, 
una varietà di periodi di tempo/spazio durante i quali le densità superiori di 
esperienza vengono raggiunte dalla coscienza. 

Questo soddisfa i requisiti della tua richiesta? 

29.33 INTERVISTATORE Lo studierò e probabilmente avrò qualcosa per domani dal 
momento che non voglio stancare troppo lo strumento. Questo strumento 
aveva una domanda se hai tempo per una breve domanda, e la leggerò. 

Lo strumento non desidera fare lavoro di guarigione fisica. Lei compie già un 
bilanciamento spirituale con le mani. Può leggere il materiale privato sulla 
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guarigione senza compiere la guarigione fisica? Presumo che intenda se può 
leggerlo senza creare problemi al suo schema di vita? Non desidera incorrere in 
una diminuzione della polarità positiva. Può leggere questo materiale in queste 
condizioni? 

RA Io sono Ra. Parleremo brevemente per via del fatto che stiamo tentando di 
conservare le energie vitali di questo strumento durante il periodo di tre mesi 
di cui abbiamo parlato. 

Questa entità ha una storia esperienziale di guarigione a livelli diversi dai 
cosiddetti fisici. Dunque, è accettabile che questo materiale venga letto. 
Tuttavia, l’esercizio del fuoco non dovrà mai essere compiuto da questo 
strumento, in quanto viene usato nelle forme più forti per la guarigione fisica. 

C’è qualche breve domanda prima di chiudere? 

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

RA Io sono Ra. Siete coscienziosi. L’entità è ben allineata. 

Io sono Ra. Vi lascio ora 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 30 
24 FEBBRAIO 1981  

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

30.1 INTERVISTATORE Farò un’affermazione e poi lascerò che tu la corregga se ho fatto 
degli errori. L’affermazione è questa: la creazione è una singola entità o unità. 
Se esiste solo una singola entità, allora l’unico concetto di servizio è il concetto 
di servizio al sé. Se questa singola entità si suddivide, allora nasce il concetto di 
servizio di una delle sue parti verso l’altra. Da questo nasce l’eguaglianza del 
servizio al sé, o agli altri. 

Sembrerebbe che quando il Logos si è suddiviso, le parti abbiano scelto ogni 
orientamento. Quando emergono le entità individualizzate nello spazio/tempo 
allora io presumo che esse abbiano una polarità. È corretta questa 
affermazione? 

RA Io sono Ra. Questa affermazione è piuttosto perspicace e corretta fino 
all’ultima frase in cui facciamo notare che le polarità iniziano ad essere 
esplorate solo nel momento in cui un’entità di terza densità diventa 
consapevole della possibilità di scelta fra il concetto, o distorsione, del servizio 
al sé o del servizio agli altri. Questo marca la fine di quella che voi potreste 
definire fase del sé inconscio, o innocente, della consapevolezza conscia. 

30.2 INTERVISTATORE Grazie. Definiresti mente, corpo e spirito separatamente? 

RA Io sono Ra. Questi sono tutti termini descrittivi semplicistici che 
equivalgono ad un complesso di focalizzazioni di energia; il corpo, come lo 
chiami tu, è il materiale della densità che sperimentate voi ad un determinato 
spazio/tempo o tempo/spazio; questo complesso di materiali è disponibile per 
le distorsioni di quella che voi definireste manifestazione fisica. 

La mente è un complesso che riflette gli influssi dello spirito e i deflussi del 
complesso corporeo. Nelle sue complessità più consce contiene quelli che voi 
conoscete come sentimenti, emozioni e pensieri intellettuali. Scendendo 
ulteriormente lungo l’albero della mente troviamo l’intuito, che è la parte della 
natura della mente maggiormente in contatto, o in sintonia, con il complesso 
dell’entità totale. Scendendo fino alle radici della mente troviamo la 
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progressione della coscienza che gradualmente si trasforma dalla memoria 
personale in quella razziale, fino agli influssi cosmici, e diviene quindi un 
contattatore diretto di quella spola che noi chiamiamo il complesso dello 
spirito. 

Il complesso dello spirito è il canale tramite il quale gli influssi provenienti da 
tutti gli influssi universali, planetari e personali possono essere incanalati nelle 
radici della coscienza, e tramite il quale la coscienza può essere incanalata verso 
il portale per l’infinito intelligente attraverso l’energia intelligente equilibrata di 
corpo e mente.1 

Tramite questa serie di affermazioni conclusive si vedrà come mente, corpo e 
spirito siano inestricabilmente intrecciati e non possano continuare l’uno senza 
l’altro. Quindi, ci riferiamo al complesso di mente/corpo/spirito piuttosto che 
cercare di trattarli separatamente, perché il lavoro, diciamo, che si svolge 
durante le vostre esperienze si fa attraverso l’interazione di questi tre 
componenti, non attraverso uno solo. 

30.3 INTERVISTATORE Al momento della nostra morte fisica, come la chiamiamo noi, 
da questa particolare densità e da questa particolare esperienza di incarnazione, 
noi perdiamo questo corpo chimico. Subito dopo la perdita di questo corpo 
chimico, manteniamo forse un tipo diverso di corpo? C’è ancora un complesso 
mente/corpo/spirito a quel punto? 

RA Io sono Ra. Questo è corretto. Il complesso mente/corpo/spirito è piuttosto 
intatto; il complesso del corpo fisico che voi ora associate al termine “corpo” 
non è altro che la manifestazione di un complesso corporeo più denso, più 
intelligentemente formato e più potente. 

30.4 INTERVISTATORE C’è una qualche perdita per la mente o per lo spirito dopo 
questa transizione che noi chiamiamo morte, o qualche disparità in uno dei 
due, a causa della perdita di questo corpo chimico che abbiamo adesso? 

RA Io sono Ra. Nei vostri termini, c’è una grossa perdita del complesso della 
mente, dovuta al fatto che gran parte dell’attività di natura mentale di cui siete 

                                                 
1  Per vedere un’illustrazione della metafora dell’albero della mente, si veda la Resources 

Series. 
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consapevoli durante l’esperienza in questo continuum spazio/tempo, è 
un’illusione superficiale tanto quanto lo è il complesso del corpo chimico. 

In altri termini niente di veramente importante viene perso; il carattere o, 
diciamo, la pura distillazione delle emozioni e delle inclinazioni, o distorsioni e 
saggezze, se vuoi, diventano per la prima volta ovvie, per così dire; essendo 
queste pure emozioni e saggezze e le inclinazione-distorsioni, per la maggior 
parte, ignorate o sottovalutate durante l’esperienza di vita fisica. 

In termini di spirituale, questo canale è quindi molto aperto poiché manca la 
necessità di dimenticare caratteristica della terza densità. 

30.5 INTERVISTATORE Vorrei sapere come si originano i complessi 
mente/corpo/spirito. Tornando indietro per quanto necessario, come fa il– Si 
originano dallo spirito che forma la mente e la mente che forma il corpo? Puoi 
spiegarmi questo? 

RA Io sono Ra. Ti chiediamo di considerare che stai cercando di ripercorrere 
l’evoluzione. Questa evoluzione è come l’abbiamo descritta in precedenza:2 la 
coscienza è la prima, in prima densità, senza movimento, una cosa casuale. Che 
tu lo voglia chiamare complesso di mente o di corpo è solo una questione 
semantica. Noi lo chiamiamo complesso mente/corpo, riconoscendo sempre 
che nella più semplice iota di questo complesso esiste nella sua interezza l’Uno 
Infinito Creatore. 

Questo complesso mente/corpo poi in seconda densità scopre la crescita e la 
tendenza verso la luce, risvegliando così quello che voi potreste chiamare il 
complesso dello spirito, quello che intensifica la spirale ascendente verso 
l’amore e la luce dell’Infinito Creatore. 

L’aggiunta di questo complesso dello spirito, sebbene apparente piuttosto che 
reale, essendo esistito potenzialmente fin dall’inizio dello spazio/tempo, si 
perfeziona con la graduazione in terza densità. Quando il complesso 
mente/corpo/spirito diventa consapevole della possibilità del servizio al sé o 
agli altri-sé, allora si attiva il complesso mente/corpo/spirito. 

                                                 
2  Descritta precedentemente in 13.15-21. 
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30.6 INTERVISTATORE Grazie. Non desidero trattare argomenti già trattati in 
precedenza, ma a volte è di aiuto riaffermare questi concetti per una completa 
chiarezza, dal momento che le parole sono uno strumento troppo scarso per 
quello che facciamo. 

Solo una cosa veloce, mi stavo chiedendo, nel … su questo pianeta, durante la 
seconda densità, credo vi sia stata una coabitazione nel medesimo 
tempo/spazio fra entità bipedi e quelli che noi chiamiamo dinosauri. È corretto 
questo? 

RA Io sono Ra. Questo è corretto. 

30.7 INTERVISTATORE Questi due tipi di entità sembrerebbero incompatibili, si 
potrebbe dire, gli uni con gli altri. Non lo so. Puoi dirmi la ragione dietro al 
fatto che entrambi i tipi di entità abitavano nel medesimo spazio/tempo? 

RA Io sono Ra. Considera i funzionamenti del libero arbitrio applicati 
all’evoluzione. Ci sono sentieri che il complesso mente/corpo segue nel 
tentativo di sopravvivere, di riprodursi e di cercare a proprio modo quello che 
inconsciamente viene percepito come potenziale per la crescita; queste due 
arene, o sentieri, di sviluppo sono due fra le tante. 

30.8 INTERVISTATORE Capisco. Un notiziario che ho visto un paio di settimane fa ha 
sollevato la questione sul perché i dinosauri siano scomparsi, diciamo, dal 
nostro pianeta in modo improvviso. So che questo non è importante, ma mi 
chiedevo quale fosse stata la ragione. 

RA Io sono Ra. Queste entità non potevano nutrire i loro complessi. 

30.9 INTERVISTATORE Ora, il concetto di riproduzione bisessuale si è originato per la 
prima volta in seconda densità. È corretto questo? 

RA Io sono Ra. Questo è corretto. 

30.10 INTERVISTATORE Puoi spiegarmi la filosofia dietro a questo meccanismo di 
propagazione del complesso corporeo? 

RA Io sono Ra. La seconda densità è una densità in cui si prepara il terreno per 
il lavoro di terza densità. In questo modo si può capire che i meccanismi di 
base della riproduzione in terza densità capitolano in un vasto potenziale di 
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servizio agli altri-sé ed al sé; questo non solo tramite le funzioni di 
trasferimento di energia, ma anche [tramite] i vari servizi svolti, per via del 
contatto ravvicinato di coloro che, si può dire, sono magneticamente attratti 
uno all’altro; queste entità hanno quindi le opportunità per molti tipi di 
servizio che non sarebbero disponibili per un’entità indipendente. 

30.11 INTERVISTATORE La ragione fondamentale di ciò, la ragione originale per questo 
era di aumentare l’opportunità di esperienza dell’Uno Creatore? È corretto 
questo? 

RA Io sono Ra. Non è meramente corretto ma è la chiave di quello che avviene 
in tutte le densità. 

30.12 INTERVISTATORE Il processo di riproduzione bisessuale, o la sua filosofia, ha un 
ruolo nella crescita spirituale delle entità di seconda densità? 

RA Io sono Ra. In casi isolati è così per via delle efficienti percezioni da parte 
delle entità o delle specie. Per la maggior parte, di gran lunga, non è questo il 
caso in seconda densità, i potenziali spirituali sono quelli di terza densità. 

30.13 INTERVISTATORE Mi chiedevo se il gatto maschio, Gandalf, abbia beneficiato in 
qualche modo di tale meccanismo, o di altri meccanismi, per aumentare il 
potenziale spirituale o la comprensione. 

RA Io sono Ra. Esaminiamo questa informazione e la troviamo innocua. 
L’entità di seconda densità, vibrazione sonora Gandalf, è un raro esempio della 
sua specie grazie innanzitutto ad un’individualizzazione precedente, e per 
seconda cosa grazie ad una grande quantità di investitura in questa particolare 
esperienza di vita. Questo è il più grande catalizzatore nel progresso di questa 
entità. 

È assai insolito, come abbiamo detto. Tuttavia, le esperienze di riproduzione 
bisessuale che erano connaturate all’entità Gandalf sono state, in piccola parte, 
di beneficio spirituale grazie ad un’insolita relazione con un’altra entità, 
anch’essa è quello che voi chiamate gatto. Anche questa entità è di un insolito 
orientamento, o investitura, di terza densità da precedenti esperienze di vita. 
Dunque, il formarsi di quello che si potrebbe vedere come un riconoscibile 
amore è effettivamente esistito in questa relazione. 
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30.14 INTERVISTATORE Grazie. Puoi farmi una breve storia dei principi metafisici dello 
sviluppo di ognuno dei nostri pianeti intorno al sole, e della loro funzione 
rispetto l’evoluzione delle entità? 

RA Io sono Ra. Ti daremo una descrizione metafisica solo di quei pianeti sui 
quali hanno fatto, stanno facendo o faranno esperienza complessi individuali di 
mente/corpo/spirito. Le altre sfere puoi vederle come parte del Logos. 

Prendiamo quello conosciuto come Venere. Questa è stata una sfera planetaria 
di rapida evoluzione. È la nostra Terra natìa, e la rapidità [del progresso] dei 
complessi mente/corpo/spirito sulla sua superficie è avvenuta grazie ad 
un’interazione armoniosa. 

Sull’entità a voi conosciuta come Marte, come avete già discusso,3 questa entità 
è stata fermata a metà della terza densità, rimanendo quindi impossibilitata a 
continuare la propria progressione a causa della mancanza di condizioni 
ospitali sulla sua superficie. Questo pianeta sarà sottoposto a guarigione per 
alcuni dei vostri millenni di spazio/tempo. 

Il pianeta su cui risiedete voi ha una storia metafisica a voi ben nota e potrai 
fare altre domande se lo desideri. Comunque, abbiamo già parlato a lungo di 
questo argomento. 

Il pianeta conosciuto come Saturno ha una grande affinità con l’intelligenza 
infinita e quindi è stato abitato nei suoi campi magnetici di tempo/spazio da 
coloro che desiderano proteggere il vostro sistema. 

L’entità planetaria a voi nota come Urano si sta lentamente muovendo 
attraverso la prima densità ed ha il potenziale per attraversare tutte le densità. 

30.15 INTERVISTATORE Grazie. Mi stavo chiedendo se qualcuno degli altri pianeti avesse 
un’evoluzione metafisica. 

Ieri hai detto che gran parte di questo sistema galattico maggiore giace 
spiritualmente come parte del Logos. Con questo intendi dire che più vicino al 
centro di questo sistema galattico maggiore, che le stelle là non hanno sistemi 
planetari? È corretto questo? 

                                                 
3  Discusso in 9.6-11, 10.6, 14.3, 18.20, 19.5, 20.17–18, 20.20, 20.26, and 21.8. 
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RA Io sono Ra. Questo non è corretto. Il Logos ha distribuito sé stesso in tutto 
il vostro sistema galattico. Tuttavia, i continuum tempo/spazio di alcuni dei 
vostri sistemi solari più centrali sono molto più avanzati. 

30.16 INTERVISTATORE Bene allora, generalmente si potrebbe affermare che più ci si 
avvicina al centro di questo sistema maggiore più grande è la densità spirituale, 
userò questo termine, o che questa qualità spirituale generale è avanzata in tale 
area? 

RA Io sono Ra. Questa sarà l’ultima domanda completa per questa sessione in 
quanto questo strumento è un po’ scomodo. Non intendiamo esaurire lo 
strumento. 

La densità, o massa, spirituale di quelli più verso il centro della vostra galassia, 
è nota. Tuttavia, questo è dovuto semplicemente ai diversi stati atemporali 
durante i quali le sfere planetarie possono ricongiungersi, essendo che questi 
processi di origine dello spazio/tempo avvengono più presto, diciamo, man 
mano che ci si avvicina al centro della spirale galattica. Accettiamo qualche 
breve [fine del nastro]. 

30.17 INTERVISTATORE Lo strumento vorrebbe sapere se puoi dirle se questo oggetto 
che viene chiamato polarizzatore di Sam Millar aiuterebbe o meno il suo 
benessere fisico. Puoi farlo? 

RA Io sono Ra. Sondando lo strumento, troviamo anomalie del campo 
magnetico che sono distorte verso le nostre abilità di trovare un canale a fascio 
stretto nel complesso mente/corpo/spirito di questo strumento. Il polarizzatore 
di cui parli, così com’è, non sarebbe utile. Un’attenta lettura dell’aura di questo 
strumento da parte di coloro che sono dotati in questo campo, e le conseguenti 
alterazioni delle forze magnetizzanti di questo polarizzatore, aiuterebbero 
l’entità, Sam, a creare un polarizzatore tale da essere un po’ d’aiuto per lo 
strumento. Comunque, suggeriamo che nessun apparato elettrico o magnetico 
non necessario per la registrazione delle nostre parole venga introdotto in 
queste sessioni, perché non desideriamo alcuna distorsione che non sia 
necessaria. 

30.18 INTERVISTATORE Grazie. C’è qualcosa che possiamo fare per mettere lo strumento 
più comodo o per migliorare il contatto? 
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RA Questo strumento è ben equilibrato ed il contatto è come dovrebbe essere. 
Questo strumento ha certe difficoltà per una distorsione che voi chiamereste 
spasmo muscolare, che rende quindi scomoda la posizione immobile. Quindi 
lasciamo lo strumento. 

Io sono Ra. State facendo bene, amici miei. Vi lascio nell’amore e nella luce 
dell’Uno Infinito Creatore. Andate avanti, quindi, a rallegrarvi nella forza e 
nella pace dell’Uno Creatore. Adonai. 
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SESSIONE 31 
25 FEBBRAIO 1981  

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

31.1 INTERVISTATORE Vorrei fare prima una domanda per lo strumento stesso. Lei 
chiede di sapere se sarebbe consigliabile per lei camminare da sola ora che si 
sente meglio.1 

RA Io sono Ra. Questo è accettabile. 

31.2 INTERVISTATORE Ok. Quello che farò è usare le informazioni che abbiamo avuto 
alla fine del libro precedente che tu hai suggerito fosse più appropriato per un 
materiale più avanzato. Lo metteremo in questo libro a questo punto, dato che 
parliamo di riproduzione bisessuale, e mi piacerebbe approfondire un po’ 
questo materiale per ottenere alcune definizioni e comprensioni migliori. 

Nota dell’Editore: Ciò che segue sono le informazioni a cui l’Intervistatore si 
riferiva, prese dalla 26.38, che hanno a che fare con i trasferimenti ed i blocchi 
di energia sessuale, orientati sia positivamente sia negativamente: 

RA Io sono Ra. Il primo trasferimento di energia è il raggio rosso. È un 
trasferimento casuale che ha a che fare solo con il vostro sistema 
riproduttivo. 

I tentativi del raggio arancione e giallo di avere un rapporto sessuale crea, 
innanzitutto, un blocco se solo una delle entità vibra in quest’area, 
provocando quindi all'entità che vivrà sessualmente in quest'area un 
appetito infinito per questa attività. Quello che questi livelli vibratori 
stanno cercando è l’attività del raggio verde. C’è la possibilità del 
trasferimento di energia del raggio arancione o giallo, questo polarizza verso 
il negativo– un essere viene visto come un oggetto piuttosto che come un 
altro-sé, l'altro vede sé stesso come il predatore, o il padrone della 
situazione. 

                                                 
1  Carla camminava 3-5 miglia al giorno, e sentivamo che, come misura di sicurezza, Jim 

dovesse accompagnarla in queste passeggiate dopo l’episodio in cui non è stata in grado di 
respirare ed è quasi svenuta. In questa domanda, Carla chiedeva se avesse potuto 
camminare senza Jim al suo fianco. 
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Nel terzo raggio ci sono due possibilità. Innanzitutto, se entrambi vibrano 
nel terzo raggio, ci sarà un trasferimento di energia di rafforzamento 
reciproco. Il negativo, o femmina, come la chiamate voi, attira energia dalle 
radici dell’essere su per i centri di energia, venendone così rivitalizzata; la 
polarità positiva o maschile, come viene valutata nella vostra illusione, trova 
in questo trasferimento di energia un’ispirazione che soddisfa e nutre la 
porzione spirituale del complesso mente/corpo/spirito; dunque viene sia 
polarizzato sia rilasciato l’eccesso di quella che ognuno per natura ha in 
abbondanza di energia intelligente, cioè le energie negative/intuitive e 
positive/fisiche come le potreste chiamare voi – essendo questo 
trasferimento di energia bloccato solo se una o entrambe le entità hanno 
paura del possesso, dell’essere posseduto, di desiderare il possesso o di 
desiderare di essere posseduto. 

L’altra possibilità del raggio verde è quella di un’entità che offre energia del 
raggio verde, con l’altra che non offre energia dell’energia dell’amore 
universale, risultando così in un blocco di energia per quello non del raggio 
verde, aumentando dunque la frustrazione o l’appetito; il raggio verde viene 
polarizzato leggermente verso il servizio agli altri. 

Il trasferimento di energia del raggio blu è un po’ raro fra la vostra gente in 
questa epoca ma è di grande aiuto per via dei trasferimenti di energia 
coinvolti nel diventare capaci di esprimere il sé senza riserve o paura. 

Il trasferimento del raggio indaco è estremamente raro fra la vostra gente. 
Questa è la porzione sacramentale del complesso corporeo in cui si può 
realizzare il contatto con l’infinito intelligente tramite il raggio viola. 
Nessun blocco può avvenire a questi ultimi due livelli per via del fatto che 
se entrambe le entità non sono pronte per questa energia, essa non è 
visibile, e nessun trasferimento né blocco può aver luogo. È come se lo 
spinterogeno venisse rimosso da un potente motore. 

Questo strumento è stato in grado, come esempio di questo lavoro, di 
sviare il gruppo di Orione durante le sue esperienze con l’LSD, come 
chiamate voi questa sostanza, per via del fatto che ha efficacemente, 
completamente aperto l’altro-sé al terzo raggio – correggiamo questo 
strumento, sta diventando sempre più debole nell’energia vitale – energia 
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del raggio verde e parzialmente aperto l’altro-sé all’interazione del raggio 
blu. 

In questo materiale parli di trasferimento di energia sessuale. Potresti definire 
questo trasferimento di energia sessuale ed approfondirne il significato, per 
favore? 

RA Io sono Ra. Il trasferimento di energia implica il rilascio di energie 
potenziali attraverso, diciamo, uno spazio potenziato. I trasferimenti di energia 
sessuale si verificano a causa delle polarizzazioni di due complessi mente/corpo/ 
spirito, ognuno dei quali possiede una certa differenza di potenziale, l’uno 
verso l’altro. La natura del trasferimento di energia, o del blocco di questa 
energia, è dunque una funzione dell’interazione di questi due potenziali. Nei 
casi in cui ha luogo il trasferimento, lo si può paragonare ad un circuito che 
viene chiuso. Si può anche considerare quest’attività, così come tutte le attività 
esperienziali, come il Creatore che sperimenta Sé Stesso. 

31.3 INTERVISTATORE Sarebbe quindi questo il meccanismo primario con cui il 
Creatore sperimenta Sé Stesso? 

RA Io sono Ra. Questa non è una definizione appropriata. Forse l’aggettivo 
sarebbe “un modo appropriato” per il Creatore di conoscere Sé Stesso, perché 
in ogni interazione, a prescindere dalla distorsione, il Creatore sta 
sperimentando Sé Stesso. La conoscenza bisessuale del Creatore tramite Sé 
Stesso ha il potenziale per due vantaggi. 

Per prima cosa, nell’entità attivata nel raggio verde vi è il potenziale per un 
analogo semplice e diretto di quella che voi potete chiamare gioia– la natura 
spirituale o metafisica che esiste nell’energia intelligente. Questo è un grande 
aiuto nella comprensione della più vera natura dell’esistenza. 

L’altro potenziale vantaggio degli atti riproduttivi bisessuali è la possibilità di 
una comprensione, o connessione, sacramentale, potremmo dire, con il portale 
verso l’infinito intelligente, poiché con una preparazione adeguata si può 
compiere lavoro in quella che voi potreste definire magia, e si possono avere 
delle esperienze dell’infinito intelligente. Gli individui positivamente orientati 
che si concentrano su questo metodo di raggiungimento dell’infinito 
intelligente, quindi, attraverso la ricerca o l’atto di volontà, sono in grado di 
dirigere questa intelligenza infinita verso il lavoro che queste entità desiderano 
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compiere, che sia la conoscenza del servizio, l’abilità di guarire o qualsivoglia 
servizio agli altri si desideri. 

Questi sono i due vantaggi di questo particolare metodo del Creatore che 
sperimenta Sé Stesso. Come abbiamo detto prima, il corollario per la forza di 
questo particolare trasferimento di energia è che esso apre la porta, diciamo, al 
desiderio del complesso mente/corpo/spirito individuale di servire un altro sé 
in un numero infinito di modi, polarizzandosi così verso il positivo. 

31.4 INTERVISTATORE Puoi approfondire un po’ il concetto per cui questa azione non 
solo permette al Creatore di conoscere meglio Sé Stesso ma crea anche, nella 
nostra densità, una progenie, ovvero rende disponibile ad un’altra entità una 
via per entrare in questa densità? 

RA Io sono Ra. Come abbiamo detto in precedenza, i trasferimenti di energia 
sessuale comprendono il trasferimento del raggio rosso che è casuale ed è una 
funzione del tentativo della seconda densità di crescere, di sopravvivere, 
diciamo. Questa è una funzione adeguata dell’interazione sessuale. La progenie, 
come chiamate voi l’entità incarnata che coglie l’opportunità di un complesso 
mente/corpo/spirito offerta da questo atto o evento casuale definito come 
fecondazione dell’ovulo da parte del seme, crea un’opportunità affinché 
un’entità possa poi entrare in questa densità come un’entità incarnata. 

Questo fornisce alle due entità interessate in questo trasferimento di energia 
bisessuale riproduttiva il potenziale per un grande servizio in quest’area della 
crescita dell’entità poco esperta man mano che cresce di esperienza. 

A questo punto dovrebbe essere interessante notare che c’è sempre la possibilità 
di utilizzare queste opportunità per polarizzarsi verso il negativo, e questo è 
stato alimentato dal graduale aumento, nel corso di molte migliaia dei vostri 
anni, delle distorsioni di complesso sociale che creano la tendenza verso la 
confusione, diciamo, o la deviazione dell’aspetto del servizio-agli-altri di questo 
trasferimento di energia e delle conseguenti opportunità di servizio agli altri-sé. 

31.5 INTERVISTATORE Se un trasferimento di energia sessuale avviene nel raggio verde– 
e in questo caso ipotizzo che non vi sia alcun trasferimento del raggio rosso– 
significa che è impossibile per questo particolare trasferimento comprendere 
anche la fecondazione e la nascita di un’entità? 



I L  C O N T A T T O D I  R A : L’ I N S E G N AM E N T O  D E L L A  LE G G E  D E L L ’ UN O 

 304 

RA Io sono Ra. Non è corretto. C’è sempre il trasferimento del raggio rosso per 
via della natura del complesso corporeo. Il risultato casuale di questo 
trasferimento di energia sarà quel che sarà, in quanto funzione della possibilità 
di fecondazione in un dato momento in una data coppia di entità. 

Il trasferimento di energia del raggio verde avviene per via del ritmo vibratorio 
di ciascuna entità che non è distorta in alcun senso vitale dalle energie del 
raggio giallo o arancione; dunque il dono, diciamo, viene dato liberamente, 
senza alcun pagamento richiesto per il corpo, per la mente o per lo spirito. Il 
raggio verde è quello della completa universalità dell’amore. Questo significa 
donare senza aspettarsi una contropartita. 

31.6 INTERVISTATORE Mi domandavo se ci fosse qualche principio dietro al fatto che 
un’unione sessuale non necessariamente porti alla fecondazione. Non sono 
interessato ai principi fisici o chimici di questo. Mi interessa se ci sia o meno 
qualche principio metafisico che conduca la coppia ad avere oppure no un 
figlio, o se è puramente casuale? 

RA Io sono Ra. È casuale entro certi limiti. Se un’entità ha raggiunto 
un’anzianità per cui sceglie la struttura di base dell’esperienza di vita, 
quest’entità può allora scegliere di incarnarsi in un complesso fisico che non è 
in grado di riprodursi. Dunque, troviamo alcune entità che hanno scelto di 
essere sterili. Altre entità, attraverso il libero arbitrio, fanno uso di diversi 
strumenti per assicurarsi la sterilità. A parte queste condizioni, la condizione è 
casuale. 

31.7 INTERVISTATORE Grazie. Nel precedente materiale hai parlato di “attrazione 
magnetica.” Potresti definire ed approfondire questa definizione? 

RA Io sono Ra. Abbiamo utilizzato questa definizione per indicare che nelle 
vostre nature bisessuali vi è quella della polarità. Questa polarità può essere 
considerata variabile a seconda della polarizzazione maschile/femminile, 
diciamo, di ciascuna entità, essendo ogni entità biologicamente maschio o 
femmina. Quindi si può vedere il magnetismo fra due entità con l’adeguato 
equilibrio, polarità maschile/femminile contro femminile/maschile, che si 
incontrano e dunque sentono l’attrazione che le forze polarizzate eserciteranno 
l’una sull’altra. 
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Questa è la forza del meccanismo bisessuale. Non ci vuole un atto di volontà 
per decidere di sentire attrazione per qualcuno che ha una polarizzazione 
sessuale opposta. Questo avverrà inevitabilmente, dando al libero flusso di 
energia un adeguato viatico, diciamo. Questo viatico può essere bloccato da 
alcune distorsioni verso una credenza/condizione che dice all’entità che questa 
attrazione non è desiderata. Tuttavia, il meccanismo di base funziona in modo 
tanto semplice quanto lo farebbe, diciamo, per il magnete ed il ferro. 

31.8 INTERVISTATORE Abbiamo quello che sembra essere un numero crescente di 
entità incarnate qui ora che a questo riguardo ha quella che viene definita una 
tendenza omosessuale. Puoi spiegare ed approfondire questo concetto? 

RA Io sono Ra. Le entità in questa condizione sperimentano una gran quantità 
di distorsioni a causa del fatto che hanno sperimentato numerose incarnazioni 
come maschio e come femmina biologica. Questo non suggerirebbe quella che 
chiamate omosessualità in fase attiva se non fosse per le difficili condizioni 
vibratorie della vostra sfera planetaria. C’è quella che voi potreste definire una 
grande violazione dell’aura nelle vostre sovraffollate aree urbane dei vostri paesi 
più popolati, come definite voi le porzioni della vostra superficie planetaria. In 
queste condizioni la confusione capiterà. 

31.9 INTERVISTATORE Perché la densità di popolazione crea questa confusione? 

RA Io sono Ra. La spinta riproduttiva bisessuale ha un suo scopo, non solo la 
semplice funzione riproduttiva, ma soprattutto il desiderio di servire altri esseri 
che vengono risvegliati da questa attività. 

In una situazione di sovraffollamento in cui ogni complesso mente/corpo/ 
spirito è sotto costante bombardamento da parte di altri-sé, è comprensibile 
che coloro che sono particolarmente sensibili non sentano il desiderio di essere 
di servizio agli altri-sé. Questo aumenta anche la probabilità di mancanza di 
desiderio o di blocco dell’energia riproduttiva del raggio rosso. 

In un’atmosfera non affollata questa stessa entità, attraverso lo stimolo della 
sensazione di solitudine a questo riguardo, avrebbe quindi un desiderio molto 
maggiore di cercare qualcuno verso il quale poter essere di servizio, 
regolarizzando così la funzione sessuale riproduttiva. 
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31.10 INTERVISTATORE Grosso modo, un’entità maschile in questa incarnazione quante 
precedenti incarnazioni come femmina dovrebbe avere avuto nel passato per 
avere una forte tendenza omosessuale in questa incarnazione? Grosso modo 
solamente. 

RA Io sono Ra. Se un’entità ha avuto grosso modo il 65% delle sue incarnazioni 
in un complesso corporeo sessuale/biologico di polarità opposta al suo attuale 
complesso corporeo, questa entità è vulnerabile alla violazione dell’aura nelle 
vostre aree urbane, e può, forse diventare di quella che voi definite natura 
omosessuale. 

In questo frangente, si deve notare che, sebbene sia molto più difficile, in 
questo tipo di associazione fra entità è possibile essere di grande servizio 
all’altro, con fedeltà e sincero amore di raggio verde di natura non sessuale, 
adattando o alleviando così le distorsioni della propria deviazione sessuale.2 

31.11 INTERVISTATORE Timothy Leary, facendo ricerca, ha scritto che al momento della 
pubertà, e per tutto quel periodo, vi siano degli imprinting nel codice del 
DNA di un’entità e che, per esempio, le tendenze sessuali vengano impresse a 
causa di esperienze sessuali precoci o di alcune delle prime esperienze sessuali 
dell’entità. Avviene davvero qualcosa del genere? 

RA Io sono Ra. Questo è parzialmente corretto. A causa della natura delle 
esperienze sessuali solitarie, nella maggior parte dei casi è improbabile che 
quella che voi chiamate masturbazione abbia un effetto di imprinting sulle 
esperienze successive. 

Questo è altrettanto vero per alcuni degli incontri che possono essere 
considerati omosessuali fra quelli in tale gruppo di età. Questi, invece, sono 
spesso innocenti esercizi di curiosità. 

Comunque, è piuttosto accurato dire che la prima esperienza in cui il 
complesso mente/corpo/spirito è intensamente coinvolto imprimerà 
effettivamente sull’entità, per quell’esperienza di vita, un certo tipo di 
preferenze. 

                                                 
2  Per leggere un saggio che esamini il significato di queste Q&A relative all’omosessualità, si 

vedano le Resource Series. 
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31.12 INTERVISTATORE Il gruppo di Orione lo utilizza, diciamo, come portale per 
imprimere sulle entità, diciamo, delle preferenze che potrebbero creare una 
polarizzazione negativa? 

RA Io sono Ra. Proprio come noi della Confederazione cerchiamo di 
trasmettere il nostro amore e luce ogni volta che ve n’è un'opportunità, 
comprese le opportunità sessuali, così il gruppo di Orione utilizzerà 
un’opportunità se è negativamente orientata o se l’individuo è negativamente 
orientato. 

31.13 INTERVISTATORE C’è qualche tendenza emotiva che non abbia nulla a che fare 
con la polarità sessuale maschile/femminile che possa creare un accumulo di 
energia sessuale in un’entità? 

RA Io sono Ra. È estremamente improbabile che si verifichi un accumulo di 
energia sessuale senza una propensione sessuale da parte dell’entità. Forse non 
abbiamo capito la tua domanda, ma pare ovvio che ci voglia un’entità con un 
potenziale per l’attività sessuale per sperimentare un accumulo di energia 
sessuale. 

31.14 INTERVISTATORE Stavo pensando più alla possibilità che il gruppo di Orione 
abbia influenzato, diciamo, certi membri del Terzo Reich di cui ho letto in 
alcuni rapporti secondo i quali essi, in alcuni casi, provavano un appagamento 
sessuale nell’osservare la gassificazione e l’uccisione di entità nelle camere a gas. 

RA Io sono Ra. Ripetiamo: queste entità avevano il potenziale per un accumulo 
di energia sessuale. La scelta dello stimolo è certamente una scelta dell’entità. 
Nel caso di cui parli tu, queste entità erano fortemente polarizzate nel raggio 
arancione, trovando così il blocco dell’energia del potere sugli altri, essendo la 
messa a morte il potere supremo sugli altri; questo poi veniva espresso in 
maniera sessuale, sebbene solitaria. 

In questo caso il desiderio continuerebbe senza cali e sarebbe virtualmente 
insaziabile. 

Scoprirai, se osservi l’intero spettro di pratiche sessuali fra la tua gente, che ci 
sono coloro che traggono tali gratificazioni dalla dominazione sugli altri o nello 
stupro o in altri mezzi di dominazione. In ogni caso questo è un esempio di 
blocco energetico di natura sessuale. 
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31.15 INTERVISTATORE Il gruppo di Orione sarebbe quindi in grado, diciamo, di 
imprimere sulle entità questo effetto del raggio arancione? Oppure loro– È 
questo il modo in cui emerge? È quello a cui sto cercando di arrivare. È questo 
il modo in cui questi concetti emergono su questo pianeta? Perché se 
ritorniamo all’inizio della terza densità, ci deve essere una causa primordiale 
per tutto questo. 

RA Io sono Ra. La causa di questo non è Orione. È la libera scelta della vostra 
gente. È un po’ difficile da spiegare. Ci proveremo. 

I trasferimenti ed i blocchi di energia sessuale sono più una manifestazione, o 
un esempio, di ciò che è più fondamentale rispetto al suo opposto. Pertanto, 
quando la vostra gente si è aperta ai concetti di bellicosità e di avidità di 
possesso, queste varie distorsioni hanno iniziato poi a filtrare giù lungo l’albero 
della mente nelle espressioni del complesso corporeo, essendo l’espressione 
sessuale basilare per tale complesso. Quindi questi blocchi di energia sessuale, 
sebbene influenzati ed intensificati da Orione, sono fondamentalmente il 
prodotto dell’essenza liberamente scelta dalla vostra gente. 

Questa sarà la domanda finale a meno che non possiamo parlare ulteriormente 
di questa questione per chiarire, oppure rispondere a qualche breve domanda 
prima di chiudere. 

31.16 INTERVISTATORE Ho solo bisogno di sapere se questo poi funziona attraverso la 
memoria razziale per infettare in qualche modo l’intera popolazione. Accade 
una cosa del genere? 

RA Io sono Ra. La memoria razziale contiene tutto ciò che è stato sperimentato. 
Quindi vi è, diciamo, una certa contaminazione anche del sessuale, e questo 
nella vostra cultura si manifesta soprattutto nelle varie predisposizioni verso 
relazioni– o, come li chiamate voi, matrimoni– ostili, piuttosto che verso il 
donarsi liberamente l’uno all’altro nell’amore e nella luce dell’Infinito 
Creatore. 

31.17 INTERVISTATORE Questo è precisamente il punto a cui cercavo di arrivare. Grazie 
mille. Per non stancare lo strumento, quindi, chiederò solamente 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. Per favore siate consapevoli che questo strumento è un po’ 
affaticato. Il canale è molto pulito. Tuttavia, troviamo che le energie vitali 
siano basse. Non desideriamo esaurire lo strumento. Tuttavia, vi è, diciamo, 
uno scambio di energia che noi sentiamo l’onore/onere di offrire quando 
questo strumento si apre. Quindi, raccomandiamo a questo strumento di 
tentare di ristabilire premurosamente le energie vitali prima di offrirsi come 
canale aperto. 

Va tutto bene. Siete coscienziosi. 

Io sono Ra. Lascio questo strumento, e voi, nell’amore e nella luce dell’Uno 
Infinito Creatore. Andate avanti, quindi, a rallegrarvi nella forza e nella pace 
dell’Uno Creatore. Adonai. 
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SESSIONE 32 
27 FEBBRAIO 1981  

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

32.1 INTERVISTATORE Ho una piccola domanda che introdurrò adesso da parte di Jim. 
La leggerò. 

“Il complesso fisico dello strumento è ora nel processo di recupero 
dall’assunzione di una sostanza chimica. Lei era inconsapevole dell’apertura che 
stava creando. Come può ciascuno di noi tre essere più consapevole di come si 
possano creare tali aperture nelle nostre azioni e pensieri? È possibile che 
possiamo creare aperture simili innocentemente mentre facciamo domande in 
certe aree durante queste sessioni? E poi, cosa possiamo fare per proteggerci 
dalle influenze che creano distorsioni in generale? C’è qualche rituale o 
meditazione che possiamo utilizzare?” 

RA Io sono Ra. Sebbene siamo in simpatia con il grande desiderio di essere di 
servizio esemplificato da questa domanda, la nostra risposta è limitata dalla 
distorsione della Via della Confusione. Potremo dire alcune cose generali che 
possono essere di servizio in quest’area. 

Primo, quando questo strumento ha distorto il proprio complesso corporeo 
verso basse energie vitali a causa di questo avvenimento, è stata una sostanza 
ben riconoscibile a causarlo. Questa non era una sostanza naturale, diciamo, né 
il complesso mente/corpo/spirito era abbastanza consapevole della sua 
distorsione verso la debolezza fisica. Le vie naturali dell’esistenza quotidiana, 
diciamo, in cui l’entità senza le distorsioni provocate dall’ingestione di sostanze 
chimiche estremamente efficaci, possono essere sempre viste come una natura 
appropriata. Non ci sono errori, compresa l’azione di questo strumento. 

Secondo, i mezzi protettivi contro qualsiasi influenza negativa o debilitante per 
quelli sul percorso positivo si sono dimostrati validi ad un grado molto elevato 
per questo strumento. Considera, se lo vuoi, i potenziali che questo 
avvenimento ha avuto nel far entrare influenze negative nello strumento. 
Questo strumento nella propria solitudine ha pensato al Creatore, e nelle 
azioni con gli altri-sé ha continuamente pregato e ringraziato il Creatore per le 
esperienze che stava vivendo. 
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Questo, a sua volta, ha permesso a questa particolare entità di irradiare l’altro-
sé con energie tali da diventare un catalizzatore per un’apertura ed un rinforzo 
dell’abilità dell’altro-sé di funzionare in uno stato più positivamente 
polarizzato. Dunque, vediamo che la protezione è molto semplice. Ringraziare 
per ogni momento. Vedere il sé e l’altro-sé come il Creatore. Aprire il cuore. 
Conoscere sempre la luce e pregarla. Questa è tutta la protezione necessaria. 

32.2 INTERVISTATORE Grazie mille. Adesso continueremo con il materiale dell’altro 
ieri. Il nostro argomento è come la polarità sessuale agisca da catalizzatore 
nell’evoluzione e come fare il miglior uso di questo catalizzatore. Ritornando a 
quel materiale, colmerò alcune lacune che in questo momento probabilmente 
non comprendiamo troppo bene. 

Puoi dirmi la differenza fra l’attivazione del raggio arancione e quella del raggio 
giallo? Ho intenzione di lavorare dal raggio rosso fino a quello viola, e abbiamo 
trattato del raggio rosso, quindi qual è la differenza fra l’attivazione del raggio 
arancione e quello giallo? 

RA Io sono Ra. Il raggio arancione è quell’influenza, o schema vibratorio, in cui 
il mente/corpo/spirito esprime il proprio potere a livello individuale. Quindi il 
potere sugli individui può essere visto come raggio arancione. Questo raggio è 
stato piuttosto intenso fra la tua gente a livello individuale. In questo raggio si 
può vedere il fatto di trattare gli altri-sé come delle non-entità, come schiavi, o 
come beni mobili, negando quindi qualunque tipo di status agli altri-sé. 

Il raggio giallo è un raggio focale e molto potente, e riguarda l’entità in 
relazione, diciamo, a gruppi, a società, o ad un gran numero di complessi 
mente/corpo/spirito. Questa vibrazione arancione– ci correggiamo– questa 
virazione del raggio giallo è il cuore delle azioni bellicose in cui un gruppo di 
entità sente la necessità ed il diritto di dominare altri gruppi di entità e di 
piegare la loro volontà a quella dei padroni. 

Il sentiero negativo, come lo chiamereste voi, utilizza una combinazione del 
raggio giallo e del raggio arancione nei propri schemi di polarizzazione. Questi 
raggi, utilizzati in maniera dedicata, porteranno ad un contatto con l’infinito 
intelligente. La natura abituale dell’interazione sessuale, se si è gialli o arancioni 
negli schemi vibratori principali, è quella di un blocco e quindi di una fame 
insaziabile dovuta a tale blocco. Quando ci sono due sé che vibrano in 
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quest’area, il potenziale per la polarizzazione tramite l’interazione sessuale ha 
inizio, con un’entità che sperimenta il piacere dell’umiliazione, della schiavitù, 
o del bondage, e l’altra che sperimenta il piacere del dominio e del controllo su 
un’altra entità. In questo modo si sperimenta il trasferimento di energia 
sessuale di polarità negativa. 

32.3 INTERVISTATORE Dal materiale che hai trasmesso il 17 Febbraio hai detto: “Nel 
terzo raggio vi sono due possibilità. La prima, se entrambi vibrano nel terzo 
raggio ci sarà un trasferimento di energia di rafforzamento reciproco.” Di che 
colore è il terzo raggio in questo materiale? 

RA Io sono Ra. Il raggio di cui parlavamo in quel materiale dovrebbe essere il 
raggio verde o il quarto raggio. 

32.4 INTERVISTATORE Quindi dovrei cambiare quel terzo in quarto? 

RA Io sono Ra. Questo è corretto.1 Per favore continua a controllare qualsiasi 
errore relativo ai numeri, come li chiamate voi, in quanto questo concetto è 
estraneo per noi e dobbiamo tradurre, se vuoi, quando utilizziamo i numeri. 
Questa è una debolezza costante di questo contatto dovuta alla differenza fra i 
nostri ed i vostri modi. Il vostro aiuto è apprezzato. 

32.5 INTERVISTATORE Ok. Grazie. Credo che per ora abbiamo già trattato ampiamente 
il raggio verde, quindi salterò il raggio verde ed andrò direttamente a quello 
blu. 

Puoi dirmi la differenza fra il raggio verde e quello blu con enfasi sul raggio 
blu? 

RA Io sono Ra. Con il trasferimento di energia del raggio verde si giunge adesso 
al grande punto di svolta sessuale così come in qualunque altra modalità di 
esperienza. Il raggio verde può quindi essere rivolto verso l’esterno, con l’entità 
che quindi dona piuttosto che ricevere. Il primo modo di dare superiore al 
raggio verde è quello di dare accettazione, o libertà, permettendo così a chi 
riceve il trasferimento di energia del raggio blu l’opportunità di sentire di essere 
accettato, concedendo quindi a questo altro-sé la libertà di esprimersi con colui 
che dona questo raggio. 

                                                 
1  È stata aggiunta una nota a piè di pagina alla 26.38. 
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Si noterà che una volta che il trasferimento di energia del raggio verde è stato 
raggiunto da due mente/corpo/spiriti nell’accoppiamento, gli ulteriori raggi 
sono disponibili senza che entrambe le entità debbano necessariamente 
progredire in egual stesso modo. Quindi un’entità che vibra nel raggio blu o 
nel raggio indaco le cui vibrazioni degli altri raggi sono evidenti potrà 
condividere tale energia con l’altro-sé del raggio verde, agendo quindi da 
catalizzatore per la continuazione dell’apprendimento/insegnamento dell’altro-
sé. Finché un altro-sé non raggiunge il raggio verde, questo tipo di 
trasferimenti di energia fra i raggi non è possibile. 

32.6 INTERVISTATORE La mia prossima domanda aveva a che fare con il raggio indaco. 
C’è qualche differenza fra il trasferimento del raggio indaco e quello blu? 

RA Io sono Ra. Il raggio indaco è, dovremmo dire, quello della consapevolezza 
del Creatore come un sé; quindi una persona a cui sono state attivate le 
vibrazioni del raggio indaco può offrire il trasferimento di energia del Creatore 
al Creatore. Questo è l’inizio della natura sacramentale di quello che voi 
chiamate atto riproduttivo bisessuale. È unico nel portare la totalità, l’interezza, 
l’unità nella propria offerta all’altro-sé. 

32.7 INTERVISTATORE E poi infine, il raggio viola. Qual è la differenza fra il raggio 
viola e gli altri? 

RA Io sono Ra. Il raggio viola, proprio come il raggio rosso, è costante 
nell’esperienza sessuale. La sua esperienza dall’altro-sé può essere distorta, 
completamente ignorata, o non appresa dall’altro-sé. Tuttavia, il raggio viola, 
essendo la somma e la sostanza del complesso mente/corpo/spirito, circonda e 
dà forma a qualunque azione di un complesso mente/corpo/spirito. 

32.8 INTERVISTATORE Trasferimenti di energia di questa natura avvengono in quinta, 
sesta e settima densità? Voglio dire, in tutti i raggi? 

RA Io sono Ra. I raggi, per come li comprendi tu, hanno un significato così 
diverso nella prossima densità e in quella dopo e così via, che dobbiamo 
rispondere negativamente alla tua domanda. I trasferimenti di energia hanno 
luogo solo in quarta, quinta e sesta densità. Questi sono ancora di quella che 
voi chiamereste natura polarizzata. Tuttavia, per via della capacità di queste 
densità di vedere le armonie fra gli individui, queste entità scelgono quei 
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compagni che sono armoniosi, consentendo così un costante trasferimento di 
energia e la procreazione dei complessi corporei utilizzati da ciascuna densità. 

Il processo è diverso nella quinta e sesta densità rispetto a quello che voi potete 
comprendere. Comunque, esso è in questi casi ancora basato sulla polarità. 
Nella settima densità non c’è questo particolare scambio di energia poiché non 
è necessario riciclare i complessi corporei. 

32.9 INTERVISTATORE Presumo da quanto abbiamo precedentemente osservato… sulla 
Terra abbiamo oggi, ed abbiamo avuto in passato, erranti di quarta, quinta e 
sesta densità. Quando entrano nell’incarnazione nel fisico di questa densità per 
un certo periodo come erranti, da che tipo di polarizzazioni, rispetto a questi 
vari raggi, si trovano ad essere influenzati? Puoi dirmelo? 

RA Io sono Ra. Credo di cogliere la direzione della tua domanda. Ti prego di 
fare ulteriori domande se la risposta non è sufficiente. 

Gli erranti di quarta densità, di cui non ce ne sono molti, tenderanno a 
scegliere quelle entità che sembrano essere piene di amore o di bisogno di 
amore. Vi è la grande possibilità/probabilità che le entità commettano errori di 
giudizio per via della compassione con cui vengono visti gli altri-sé. 

L’errante di quinta densità è un errante che non è estremamente influenzato 
dallo stimolo dei vari raggi degli altri-sé e, a modo suo, si offre quando ne vede 
il bisogno. È molto improbabile che tali entità si impegnino, per così dire, in 
quell’usanza della vostra gente chiamata matrimonio ed è molto probabile che 
provino avversione verso il concepimento e l’educazione dei bambini a causa 
della consapevolezza dell’inadeguatezza delle vibrazioni planetarie rispetto alle 
vibrazioni armoniose della densità della luce. 

La sesta densità, i cui mezzi di riproduzione possono essere paragonati a quella 
che voi chiamate fusione, è probabile che si astenga, in larga misura, dalla 
programmazione di riproduzione bisessuale del complesso corporeo e che 
cerchi piuttosto coloro con i quali il trasferimento di energia sessuale sia di 
completa fusione, per quanto possibile nella manifestazione terza densità. 

32.10 INTERVISTATORE Puoi approfondire un po’ su cosa intendi per “natura di 
completa fusione?” 
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RA Io sono Ra. L’intera creazione è dell’Uno Creatore. Quindi la semplice 
divisione dell’attività sessuale in quella del complesso corporeo è una divisione 
artificiale, essendo dunque tutte le cose considerate in modo equo– la mente, il 
corpo e lo spirito– esse fanno tutte parte della polarità dell’entità. Dunque, la 
fusione sessuale può essere vista, con e senza quello che voi chiamate rapporto 
sessuale, come un’unione completa di mente, corpo e spirito in quello che si 
percepisce essere un orgasmo costante, diciamo, di gioia e delizia uno 
nell’essenza dell’altro. 

32.11 INTERVISTATORE Quindi molti erranti delle densità superiori hanno considerevoli 
problemi relativamente all’incarnazione in terza densità a causa di questo 
diverso orientamento? 

RA Io sono Ra. La possibilità/probabilità di questi problemi, come li chiami tu, 
per via di una sesta densità che si incarna in terza è piuttosto ampia. Non è 
necessariamente un problema se lo vuoi definire così. Dipende dal particolare 
orientamento di ogni complesso mente/corpo/spirito che si trova in questa 
situazione o in questa collocazione di relazioni vibratorie. 

32.12 INTERVISTATORE Puoi darmi un’idea di come i diversi colori… è una domanda 
difficile da fare. Ho delle difficoltà a trovare le parole. 

Quello a cui vorrei arrivare è come i diversi colori, diciamo, si originino 
quando queste funzioni… o l’essenza, si potrebbe dire, dell’origine di questi 
colori come funzioni per queste diverse espressioni nella coscienza. Non so se la 
domanda è sufficiente. 

RA Io sono Ra. Questa domanda ci è abbastanza chiara per cercare una 
spiegazione di ciò che, come hai osservato tu, non è un materiale facilmente 
comprensibile per una mente intellettuale. La natura della vibrazione è tale che 
può essere matematicamente vista come se avesse dei gradini angusti o stretti. 
Si può vedere come questi gradini abbiano dei confini. All’interno di ogni 
confine ci sono infinite gradazioni di vibrazione o colore. 

Tuttavia, quando ci si avvicina ad un confine, si deve compiere uno sforzo per 
superare tale confine. Questi colori sono un modo semplicistico di esprimere i 
confini divisori della vostra densità. Vi è anche l’analogia del tempo/spazio che 
può essere considerato come il colore stesso in un aspetto modificato. 
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32.13 INTERVISTATORE Grazie. È possibile per un’entità in terza densità fisica svariare 
ampiamente lungo l’intera banda dei colori, o l’entità è piuttosto ben 
indirizzata verso un unico colore? 

RA Io sono Ra. Questa sarà l’ultima domanda completa di questa seduta. Per 
favore riformula per chiarezza. 

32.14 INTERVISTATORE Intendevo, è possibile per una persona di raggio verde… 
quando parliamo di attivazione del raggio verde e di trasferimenti di energia, è 
possibile per una persona del raggio verde che sia principalmente 
dell’attivazione del raggio verde, svariare su entrambi i lati del raggio in grande 
o piccola quantità nell’attivazione dell’energia, oppure resta principalmente del 
raggio verde? 

RA Io sono Ra. Cogliamo la novità del materiale da te richiesto. Non era 
chiaro, perché pensavamo di aver già trattato questo materiale. La parte già 
trattata è questa: l’attivazione del raggio verde è sempre vulnerabile al raggio 
giallo o arancione del possesso, che è soprattutto del raggio giallo ma che 
spesso sfocia nel raggio arancione. Paura del possesso, desiderio di possesso, 
paura di essere posseduti, desiderio di essere posseduti: queste sono le 
distorsioni che provocheranno la disattivazione del trasferimento di energia del 
raggio verde. 

Il materiale nuovo è questo: una volta che il raggio verde è stato raggiunto, 
l’abilità dell’entità di entrare nel raggio blu è immediata ed attende solamente 
gli sforzi da parte dell’individuo. Il raggio indaco si apre solo attraverso una 
considerevole disciplina e pratica avente soprattutto a che fare con 
l’accettazione di sé, non solo come sé polarizzato ed equilibrato ma come 
Creatore, come entità di infinito valore. Questo darà inizio all’attivazione del 
raggio indaco. 

32.15 INTERVISTATORE Grazie. 

RA Io sono Ra. Hai qualche breve domanda prima di chiudere? 

32.16 INTERVISTATORE Penso che qualsiasi cosa sarebbe troppo lunga. Chiederò 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. Va tutto bene. Consigliamo non solo a questo strumento ma a 
ciascuno di osservare bene le energie vitali necessarie per la non-debilitazione 
dello strumento e del livello di contatto. Siete coscienziosissimi, amici miei. 
Saremo con voi. 

Vi lascio, ora, 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 33 
1° MARZO 1981  

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

33.1 INTERVISTATORE Nella nostra ultima sessione hai avvisato che “ciascuno osservi 
bene le energie vitali necessarie per la non-debilitazione dello strumento e del 
livello di contatto.” Voleva dire che dovremmo… che Jim ed io dovremmo 
osservare lo strumento… o fare attenzione alle energie vitali dello strumento o 
fare attenzione alle nostre energie vitali? 

RA Io sono Ra. Ogni entità è responsabile per sé stessa. Le meccaniche con cui 
questo processo ha luogo includono per prima cosa l’utilizzo del complesso 
corporeo fisico di terza densità con la sua relativa materia fisica allo scopo di 
dare voce a queste parole. Quindi questo strumento deve fare molta attenzione 
alle proprie energie vitali, perché non desideriamo esaurire questo strumento. 

Seconda cosa, la funzione del gruppo di sostegno può essere vista, innanzitutto, 
come una protezione per questo contatto; e seconda cosa, come un 
energizzante per lo strumento e come un intensificatore delle sue energie vitali. 

Questo gruppo di supporto è sempre stato, grazie all’armonia che vi è alla base, 
di natura molto stabile per quanto riguarda la protezione nell’amore e nella 
luce, assicurando così la continuazione di questo contatto a fascio stretto. 
Tuttavia, quando le energie vitali di uno dei membri di sostegno si 
esauriscono, lo strumento deve poi utilizzare una porzione maggiore delle 
proprie energie vitali, che quindi a lungo termine si esauriscono più del 
necessario. 

Per favore comprendete che vi chiediamo scusa per questa violazione del vostro 
libero arbitrio. Tuttavia, è una nostra distorsione-comprensione che voi 
preferiate questa informazione piuttosto che, essendo lasciati totalmente alle 
vostre dedizione-distorsioni, esaurire lo strumento o esaurire il gruppo fino al 
punto in cui il contatto diventi insostenibile. 

33.2 INTERVISTATORE Puoi darci qualche consiglio su come mantenere le migliori 
condizioni possibili per continuare questo contatto? 
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RA Io sono Ra. Vi abbiamo dato informazioni riguardo l’adeguato 
mantenimento di questo canale. Quindi, ci ripetiamo solamente in due modi 
in generale. 

Primo, suggeriamo che piuttosto di essere, diciamo, coraggiosi ed ignorare una 
distorsione di debolezza del complesso fisico, sia bene condividere tale 
distorsione con il gruppo e quindi magari rinunciare, diciamo, ad una 
opportunità di un contatto che è molto stancante per lo strumento, affinché si 
possa presentare un’altra opportunità in cui lo strumento sia adeguatamente 
sostenuto. 

Secondo, il lavoro iniziato in armonia può continuare. Armonia, 
ringraziamento e lode per le opportunità e per il Creatore, queste sono la vostra 
protezione. Questi sono i nostri suggerimenti. Non possiamo essere più 
specifici poiché il vostro libero arbitrio è l’essenza di questo contatto. Come 
abbiamo già detto, parliamo di questo argomento unicamente perché 
afferriamo il vostro orientamento verso il mantenimento a lungo termine di 
questo contatto. Questo per noi è accettabile. 

33.3 INTERVISTATORE Grazie mille. Lo strumento ha un apparecchio per la cosiddetta 
terapia dei colori e, poiché nell’ultima sessione eravamo sul concetto dei diversi 
colori, mi chiedevo se questi, in qualche modo, si applicassero al principio 
della terapia dei colori nel far brillare dei colori particolari sul corpo fisico. 
Questa cosa crea un effetto benefico, e puoi dirmi qualcosa a questo riguardo? 

RA Io sono Ra. Questa terapia, come la chiamate voi, è uno strumento un po’ 
maldestro e con un’utilità variabile nello stimolare in un complesso 
mente/corpo/spirito un’intensificazione delle energie, o vibrazioni, che possano 
essere di aiuto all’entità. La variabilità di questo dispositivo è dovuta, in primo 
luogo, al mancato utilizzo dei colori veri; secondariamente, all’estrema 
variabilità nella sensibilità alla vibrazione fra la vostra gente. 

33.4 INTERVISTATORE Penso che si possa ottenere un colore vero facendo passare la 
luce attraverso un cristallo di quel particolare colore. È corretto questo? 

RA Io sono Ra. Questo sarebbe uno dei modi per avvicinarsi alla precisione nel 
colore. È una questione di quello che voi chiamereste controllo della qualità 
che la celluloide utilizzata sia di un colore variabile. Questa variazione non è 
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grande e nemmeno visibile; tuttavia, fa una certa differenza in certe 
applicazioni specifiche. 

33.5 INTERVISTATORE Forse si potrebbe utilizzare un prisma che frazioni la luce bianca 
nel suo spettro e poi schermare tutte le parti dello spettro ad eccezione di 
quella che si desidera far passare attraverso una fessura e l’uso sarebbe anche 
migliore. Sarebbe vero questo? 

RA Io sono Ra. Questo è corretto. 

33.6 INTERVISTATORE Grazie. Mi stavo chiedendo se vi sia una programmazione delle 
esperienze che porti un individuo ad avere determinati catalizzatori nella 
propria vita quotidiana. Per esempio, nella nostra vita quotidiana ci sono molte 
cose che possiamo sperimentare. Noi riteniamo che queste esperienze 
avvengano per puro caso o per un nostro progetto cosciente, come fissare 
appuntamenti o visitare luoghi. Mi domandavo solo vi fosse una 
programmazione dietro le quinte, si potrebbe dire, del catalizzatore per creare 
le esperienze necessarie ad una crescita più rapida nel caso di alcune entità. È 
questo… Avviene questo? 

RA Io sono Ra. Crediamo di afferrare il cuore della tua richiesta. Per favore 
richiedi ulteriori informazioni se ci sbagliamo. 

L’entità incarnata che è diventata cosciente del processo di incarnazione e che 
quindi programma la propria esperienza può scegliere la quantità di 
catalizzatore o, per dirla in modo diverso, il numero di lezioni che si dovrà 
impegnare a sperimentare e da cui apprendere in un’incarnazione. Questo non 
significa che sia tutto predestinato, ma piuttosto che ci sono delle linee guida 
invisibili che danno forma ad eventi che funzioneranno secondo tale 
programmazione. Quindi se si perde un’occasione, un’altra se ne presenterà 
finché l’allievo dell’esperienza di vita, diciamo, afferra che gli si sta offrendo 
una lezione e si impegna ad impararla. 

33.7 INTERVISTATORE Quindi queste lezioni verrebbero riprogrammate, si potrebbe 
dire, man mano che l’esperienza della vita procede. Diciamo che un’entità 
sviluppi una tendenza che in realtà, prima dell’incarnazione, non aveva scelto 
di sviluppare. È poi possibile programmare delle esperienze in modo che abbia 
l’opportunità di alleviare questa tendenza attraverso un riequilibrio. È corretto 
questo? 
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RA Io sono Ra. Questo è precisamente corretto.  

33.8 INTERVISTATORE Grazie. Da questo dovrei quindi estrapolare la congettura, direi, 
che l’orientamento mentale dell’entità sia l’unica cosa in assoluto che abbia 
delle conseguenze. Il catalizzatore fisico che egli sperimenta, 
indipendentemente da quello che gli sta accadendo, sarà strettamente una 
funzione del suo orientamento mentale. Utilizzerò come esempio [esempio 
cancellato], essendo questa un’affermazione dell’orientamento mentale che 
governa il catalizzatore. È corretto questo? 

RA Io sono Ra. Durante le nostre comunicazioni con voi preferiamo non 
utilizzare esempi, modi di dire o proverbi noti per via dell’enorme quantità di 
distorsione attraverso cui ogni modo di dire conosciuto è passato. Pertanto, 
possiamo rispondere alla prima parte della tua domanda chiedendoti di 
cancellare l’esempio. È assolutamente vero, al meglio della nostra conoscenza, 
che l’orientamento, o polarizzazione, del complesso mente/corpo/spirito sia la 
causa delle percezioni generate da ogni entità. 

Dunque, si potrebbe osservare una scena nella vostra drogheria. L’entità 
davanti al sé potrebbe essere priva di fondi sufficienti. Un’entità potrebbe 
quindi cogliere questa occasione per rubare. Un’altra potrebbe cogliere questa 
opportunità per sentirsi un fallito. Un’altra potrebbe togliere con indifferenza 
gli oggetti meno necessari, pagare quello che può e andare avanti per i fatti 
propri. La persona che sta dietro il sé, osservando, potrebbe provare 
compassione, potrebbe sentirsi insultato perché si trova vicino ad una persona 
colpita da povertà, potrebbe provare generosità, potrebbe provare indifferenza. 

Adesso riesci a vedere le analogie in modo più appropriato? 

33.9 INTERVISTATORE Sì, ci riesco. Da ciò posso poi estrapolare il concetto che è in 
qualche modo più difficile perché, come hai spiegato prima, persino la quarta 
densità positiva possiede il concetto di azione difensiva, ma sopra la quarta 
densità il concetto di azione difensiva non è in uso. Il concetto di azione 
difensiva e [risatina] azione offensiva sono molto utilizzati in questa, nella 
nostra attuale esperienza. 

Ipotizzo che se un’entità sarà polarizzata abbastanza fortemente nei propri 
pensieri in senso positivo, non gli sarà necessaria un’azione difensiva perché 
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l’opportunità di applicare l’azione difensiva per lui non si originerà mai. È 
corretto questo? 

RA Io sono Ra. Questo non si può sapere. In ogni caso, come abbiamo detto, 
un’entità in grado di programmare le esperienze può scegliere il numero e 
l’intensità delle lezioni da imparare. 

È possibile che un’entità orientata in modo estremamente positivo possa 
programmare per sé stessa situazioni che mettano alla prova la capacità del sé di 
evitare azioni difensive, anche fino al punto della morte fisica del sé o 
dell’altro-sé. Questa è una lezione intensa e non si sa, diciamo, quello che le 
entità abbiano programmato. Noi possiamo, se lo desideriamo, leggere questa 
programmazione. Tuttavia, questa è una violazione e scegliamo di non farlo. 

33.10 INTERVISTATORE Ti chiederò se ti è familiare un film chiamato La Nona 
Configurazione? Ne hai familiarità? 

RA Io sono Ra. Sondiamo il tuo complesso mentale e vediamo questa 
configurazione chiamata La Nona Configurazione. 

33.11 INTERVISTATORE Questo film ha fatto emergere l’argomento di cui stavamo 
parlando. E l’entità, il Colonnello, ha dovuto prendere una decisione a quel 
punto. Stavo pensando, relativamente alla polarità, alla sua polarizzazione. 
Avrebbe potuto cedere, si potrebbe dire, alle forze negative, ma invece ha scelto 
di difendere il proprio amico. 

Ti è possibile valutare quale sia quella che polarizza più positivamente: 
difendere l’entità positivamente orientata o permetterne la soppressione da 
parte delle entità orientate negativamente? Puoi rispondere anche a questo? 

RA Io sono Ra. Questa domanda ricade nella sfera della quarta densità così 
come nella vostra, e la sua risposta può essere vista meglio nell’azione 
dell’entità chiamata Jehoshua, che voi chiamate Gesù. Questa entità stava per 
essere difesa dai suoi amici. L’entità ha ricordato ai suoi amici di mettere via la 
spada. Questa entità si è poi consegnata per essere sottoposta alla morte fisica. 

L’impulso di proteggere l’amato altro-sé è un impulso che persiste nella quarta 
densità, una densità che abbonda di compassione. Più di questo non possiamo 
e non abbiamo bisogno di dire. 
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33.12 INTERVISTATORE Grazie. Avvicinandoci alla fine di questo ciclo maestro potrebbe 
esserci un aumento nella quantità di catalizzatore per le entità. Mi chiedo se, 
dato che le vibrazioni planetarie si discostano un po’ dalle vibrazioni di quarta 
densità ed il catalizzatore è aumentato, se questo creerà una quantità 
leggermente maggiore di polarizzazione, ottenendo in tal modo un raccolto 
positivo leggermente più grande per via di questo catalizzatore, e se allo stesso 
modo creerà una polarizzazione più negativa, e quindi otterrà una quantità 
leggermente maggiore di raccolto negativo tramite questo meccanismo di 
transizione che, sfortunatamente, è un po’ più catalitico di quanto sarebbe se la 
sfera planetaria avesse raggiunto uno stato superiore di coscienza. Avviene 
questo? 

RA Io sono Ra. La domanda deve essere risposta in due parti: 

Primo, le catastrofi planetarie, come potreste chiamarle voi, sono un sintomo 
di un raccolto difficile piuttosto che un catalizzatore programmato 
consciamente per il raccolto. Quindi noi non ce ne preoccupiamo, poiché è 
casuale rispetto al catalizzatore cosciente come quello che possiamo rendere 
disponibile noi. 

La seconda parte è questa: anche i risultati del catalizzatore causale di quelli che 
voi chiamate i cambiamenti terrestri sono casuali. Dunque, noi possiamo 
vedere vortici di probabilità/possibilità dirigersi verso il positivo ed il negativo. 
Tuttavia, sarà quel che sarà. Le reali opportunità per il catalizzatore cosciente 
non sono una funzione dei cambiamenti terrestri ma piuttosto del risultato del 
sistema di anzianità delle incarnazioni che, nell’epoca del raccolto, ha collocato 
nell’incarnazione quelli le cui possibilità di utilizzare le esperienze di vita per 
poter diventare raccoglibili sono migliori. 

33.13 INTERVISTATORE Questo sistema di anzianità viene utilizzato anche dal lato del 
servizio-al-sé, per diventare raccoglibili da quella parte? 

RA Io sono Ra. Questo è corretto. In questo momento puoi fare ancora una 
domanda completa. 

33.14 INTERVISTATORE Ok. quello che vorrei che facessi è una lista di tutti i meccanismi 
principali progettati per fornire esperienze catalitiche che non comprendano 
l’interazione con un altro-sé. Questa è la prima parte della domanda che farò. 
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RA Io sono Ra. Da questa domanda afferriamo che tu comprendi che il 
meccanismo principale per l’esperienza catalitica in terza densità è l’altro-sé. La 
lista di altre influenze catalitiche: in primo luogo, l’universo del Creatore; in 
secondo luogo, il sé. 

33.15 INTERVISTATORE Puoi farmi una lista dei sottogruppi del sé che… o dei modi in 
cui si agisce sul sé in modo catalitico per produrre esperienza? 

RA Io sono Ra. Primo, il sé non manifesto. Secondo, il sé in relazione al sé 
sociale creato dal sé e dall’altro-sé. Terzo, l’interazione fra il sé e gli accessori, i 
giocattoli ed i divertimenti di invenzione del sé/altro-sé. Quarto, la relazione 
del sé con quegli attributi che voi potreste definire guerra e voci di guerra. 

33.16 INTERVISTATORE Pensavo magari al catalizzatore del dolore fisico. Come viene… 
Potrebbe essere considerato come uno di questi gruppi? 

RA Io sono Ra. Corretto, questo va nel gruppo del sé non manifesto; cioè, il sé 
che non ha bisogno dell’altro-sé per manifestarsi o per agire. 

33.17 INTERVISTATORE C’è rimasto abbastanza tempo per chiedere la seconda parte di 
questa domanda, che è di elencare tutti i meccanismi principali progettati per 
fornire il catalizzatore che comprenda l’azione con l’altro-sé? Abbiamo 
abbastanza tempo per questa? 

RA Io sono Ra. Avete molto tempo per questo, perché possiamo esprimere 
questa lista in uno o due modi. Potremmo parlarne infinitamente, o 
potremmo semplicemente affermare che qualunque interazione fra il sé e 
l’altro-sé ha qualunque potenziale per il catalizzatore che esiste nella differenza 
potenziale fra il sé e l’altro-sé, moderato e regolato dal fatto costante del 
Creatore in quanto sé ed in quanto altro-sé. Puoi chiedere ulteriormente su 
questa domanda se desideri informazioni specifiche. 

33.18 INTERVISTATORE Credo che questo per ora sia sufficiente. 

RA Io sono Ra. Hai una o due domande brevi prima di chiudere questa seduta? 

33.19 INTERVISTATORE Uh, solo un minuto. Non penso che qualsiasi cosa possa 
chiedere ora sarebbe abbastanza breve. Solo un minuto. [Suoni di carta che 
viene sfogliata.] 
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Sì, c’è una domanda. C’è qualche differenza nell’attività, o luminosità, del 
raggio viola fra entità che si trovano al livello dell’ingresso in quarta densità 
positiva e negativa? 

RA Io sono Ra. Questo è corretto. Il raggio viola della quarta densità positiva 
verrà tinto con la triade di energie del verde, del blu e dell’indaco. Questa tinta 
può essere vista come una porzione di un arcobaleno o di un prisma, come sai, 
dove i raggi sono piuttosto ben definiti. 

Il raggio viola della quarta densità negativa ha nella propria aura, diciamo, le 
tinte del rosso, dell’arancione e del giallo, dove questi tre raggi sono torbidi 
anziché definiti. 

33.20 INTERVISTATORE Solo come piccola aggiunta a questa domanda: come 
apparirebbero i raggi di quinta e sesta densità? 

RA Io sono Ra. Possiamo parlare solo approssimativamente. Comunque, 
speriamo che tu capisca, diciamo, che c'è una netta differenza nella struttura 
del colore di ogni densità. 

La quinta densità è forse meglio descritta come di una vibrazione 
estremamente bianca. 

La sesta densità è di un bianco che contiene una qualità dorata come la 
percepireste voi; questi colori hanno a che fare con la fusione nella saggezza 
della compassione appresa in quarta densità, quindi in sesta la fusione della 
saggezza di nuovo in una comprensione unificata di compassione vista con 
saggezza. Questo colore dorato non è del vostro spettro ma è ciò che voi 
chiamereste vivo. 

Puoi fare ancora una domanda brevemente. 

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

RA Io sono Ra. Questo lavoro va bene. State cercando di essere coscienziosi. Vi 
ringraziamo. Permetteteci di dire che abbiamo goduto della vostra visione del 
nostro complesso di memoria sociale che beve uno dei vostri liquidi mentre 
parlava attraverso questo strumento. 
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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 34 
4 MARZO 1981  

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

34.1 INTERVISTATORE Lo strumento vorrebbe sapere se due brevi periodi di esercizio al 
giorno sarebbero meglio di un periodo lungo? 

RA Io sono Ra. Questo non è corretto. La configurazione appropriata del 
complesso fisico che si esercita durante il periodo di tre mesi in cui lo 
strumento è vulnerabile alle intensificazioni di complesso-fisico-distorsione 
necessita di rinforzare il complesso fisico. Questo potrebbe essere 
appropriatamente visto come un importante periodo di esercizi seguito poi più 
tardi nel vostro ciclo diurno, prima della meditazione serale, da un periodo di 
esercizio di approssimativamente la metà del tempo del primo. Questo sarà 
visto come spossante per lo strumento. Comunque, avrà l’effetto di rinforzare 
il complesso fisico e ridurre la vulnerabilità da cui può trarre vantaggio. 

34.2 INTERVISTATORE Grazie mille. Inizieremo con le domande generali adesso. In 
precedenza, hai detto che la penetrazione dell’ottavo livello, o livello 
dell’infinito intelligente, permette a un complesso mente/corpo/spirito di 
essere raccolto, se lo desidera, in qualunque tempo/spazio durante il ciclo. 
Quando avviene questa penetrazione dell’ottavo livello, che cosa succede 
all’entità che penetra questo livello? Puoi dirmelo? 

RA Io sono Ra. L’esperienza di ogni entità è unica nella sua percezione 
dell’infinito intelligente. Le percezioni spaziano da una gioia illimitata ad una 
forte dedizione al servizio agli altri durante lo stato incarnato. L’entità che 
raggiunge l’infinito intelligente molto spesso la percepirà come un’esperienza 
di profondità indescrivibile. Tuttavia, è insolito che l’entità desideri 
immediatamente la cessazione dell’incarnazione. Piuttosto il desiderio di 
comunicare o di utilizzare tale esperienza per aiutare gli altri è estremamente 
forte. 

34.3 INTERVISTATORE Ti è possibile dirmi che cosa mi è successo, intorno al 1964 
credo che fosse, quando in meditazione sono diventato consapevole di quello 
che io considero una densità differente ed un differente pianeta, e mi sembrava 
di muovermi su quel pianeta? Ti è possibile dirmi che esperienza sia stata? 
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RA Io sono Ra. Vediamo del danno nella piena divulgazione a causa di una 
violazione. Ci accontentiamo di suggerire che questa entità, che non è 
prontamente capace di sottoporsi al processo di ipnosi regressiva provocata da 
altri, ciò nonostante, ha avuto le sue opportunità per comprendere la propria 
essenza. 

34.4 INTERVISTATORE Grazie. Daresti una definizione di karma? 

RA Io sono Ra. La nostra comprensione del karma è quella che si potrebbe 
definire inerzia. Le azioni che vengono messe in moto continueranno, 
utilizzando le vie del bilanciamento, fino a quando non verrà chiamato in 
causa un momento come quello del principio controllore o superiore, che voi 
potreste paragonare alla vostra frenata, o all’arresto. Questo arresto dell’inerzia 
dell’azione può essere chiamato perdono. Questi due concetti sono 
inseparabili. 

34.5 INTERVISTATORE Se un’entità sviluppa quello che viene definito un karma in una 
incarnazione, vi è quindi una programmazione che talvolta avviene in modo 
che egli sperimenterà dei catalizzatori che gli permetteranno di arrivare ad un 
punto di perdono, alleviandone così il karma? 

RA Io sono Ra. Questo, in generale, è corretto. Tuttavia, sia il sé sia qualunque 
altro-sé coinvolto potrebbe, in qualsiasi momento durante il processo di 
comprensione, accettazione e perdono, migliorare questi schemi. 

Questo è vero in qualunque momento di uno schema d’incarnazione. Quindi 
uno che ha messo in moto un’azione può perdonare sé stesso e non 
commettere mai più tale errore. Questo inoltre frena o ferma quello che voi 
chiamate karma. 

34.6 INTERVISTATORE Grazie. Puoi farmi degli esempi di azione catalitica per produrre 
apprendimento per ognuno dei seguenti gruppi presi dall’ultima sessione che 
abbiamo avuto… Puoi farmi un esempio del sé non manifesto che produce un 
catalizzatore di apprendimento? 

RA Io sono Ra. Abbiamo notato il tuo interesse per il catalizzatore del dolore. 
Questa esperienza è comunissima fra le vostre entità. Il dolore può essere del 
complesso fisico. Più spesso è del complesso mentale ed emozionale. In pochi 
casi il dolore è spirituale di complesso-natura. Questo crea un potenziale per 
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l’apprendimento. Le lezioni da imparare variano. Quasi sempre queste lezioni 
comprendono pazienza, tolleranza e l’abilità di un tocco delicato. 

Molto spesso il catalizzatore del dolore emozionale, che sia la morte del 
complesso fisico di un altro-sé amato oppure un’altra perdita simile, avrà 
semplicemente l’esito contrario: amarezza, impazienza, acidità. Questo è un 
catalizzatore che è andato storto. In questi casi, quindi, ci sarà un catalizzatore 
addizionale fornito per offrire al sé non manifesto ulteriori opportunità di 
scoprire il sé come Creatore omni-sufficiente che contiene tutto ciò che c’è e 
colmo di gioia. 

34.7 INTERVISTATORE Quelle che noi chiamiamo malattie contagiose hanno un ruolo 
in questo processo, riguardo al sé non manifesto?  

RA Io sono Ra. Queste cosiddette malattie contagiose sono quelle entità di 
seconda densità che offrono un’opportunità per questo tipo di catalizzatore. Se 
questo catalizzatore non è necessario, allora queste creature di seconda densità, 
come le chiamereste voi, non hanno effetto. In ognuna di queste 
generalizzazioni puoi per favore notare che ci sono delle anomalie tali per cui 
non possiamo parlare di ogni circostanza ma solo del corso, o della via delle 
cose, generale che voi sperimentate. 

34.8 INTERVISTATORE Che ruolo hanno quelli che noi definiamo difetti congeniti in 
questo processo? 

RA Io sono Ra. Questa è una porzione della programmazione del complesso di 
mente/corpo totale manifestato nella mente/corpo/spirito di terza densità. 
Questi difetti sono pianificati come limitazioni che sono parte dell’esperienza 
desiderata dal complesso totale dell’entità. Questo include le predisposizioni 
genetiche, come le potreste definire voi. 

34.9 INTERVISTATORE Grazie. Puoi darmi lo stesso tipo di informazioni riguardo al sé 
in relazione al sé sociale? 

RA Io sono Ra. Il sé non manifesto può trovare le proprie lezioni come quelle 
che sviluppano qualcuno dei centri d’influsso dell’energia del complesso 
mente/corpo/spirito. Le interazioni del sociale e del sé si concentrano molto 
spesso sul secondo e sul terzo centro di energia. Quindi quelli più attivi nel 
tentare di rifare o alterare la società, sono coloro che operano col sentimento di 
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essere personalmente giusti, o che hanno le risposte per porre il potere in una 
configurazione più corretta. Questo può essere considerato come un viaggio 
completo da un orientamento negativo ad uno positivo. Entrambi attiveranno 
questi centri del raggio di energia. 

Ci sono alcuni il cui desiderio di aiutare la società è di natura del raggio verde 
o superiore. Queste entità, tuttavia, sono poche a causa della comprensione, 
permettici di dire, del quarto raggio che l’amore universale liberamente donato 
deve essere più desiderato rispetto ai principati, o anche alle riorganizzazioni di 
persone o di strutture politiche. 

34.10 INTERVISTATORE Se un’entità dovesse avere una forte tendenza verso effetti sociali 
positivi, cosa provocherebbe questo al suo raggio giallo nella sua aura se 
confrontato con un’entità che volesse invece creare una società imperialista e 
governarla con il pugno di ferro? Quale sarebbe la differenza nell’attività del 
raggio giallo di queste due entità? 

RA Io sono Ra. Prendiamo due anime attive di questo tipo, orientate 
positivamente, che non sono più nel vostro tempo/spazio fisico. Quello noto 
come Albert, che si è recato in una società straniera e, per lui, barbarica 
affinché essa potesse guarire. Questa entità è stata capace di smuovere grandi 
quantità di energia e di quello che voi chiamate denaro. Questa entità ha speso 
molta energia del raggio verde sia come guaritore sia come amante del vostro 
strumento noto come organo. Il raggio giallo di questa entità era brillante e 
cristallizzato dagli sforzi necessari a procurare i fondi per promulgare i propri 
sforzi. Tuttavia, anche i raggi verde e blu erano di natura estremamente 
brillante. I livelli superiori, come li chiamereste voi, dei punti di energia erano 
attivati, i punti di energia inferiori, come li chiamereste voi, rimangono, in 
un’entità equilibrata, molto molto luminosi. 

L’altro esempio è l’entità Martin. Questa entità ha avuto a che fare ad un grado 
molto elevato con schemi vibratori del raggio arancione e del raggio giallo 
piuttosto negativi. Tuttavia, questa entità è riuscita a mantenere aperto il 
raggio di energia verde e, per via della durezza delle sue prove, se non altro, si 
può vedere come questa entità si sia polarizzata più verso il positivo grazie alla 
sua fedeltà verso il servizio agli altri di fronte al grande catalizzatore. 

34.11 INTERVISTATORE Puoi dirmi i cognomi di Albert e Martin? 
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RA Io sono Ra. Queste entità vi sono note come Albert Schweitzer e Martin 
Luther King. 

34.12 INTERVISTATORE Pensavo che fosse giusto ma non ne ero sicuro. Puoi darmi lo 
stesso tipo di informazioni che stiamo ottenendo qui riguardo il sé non 
manifesto che interagisce fra il sé e gli accessori, i giocattoli, ecc…. invenzioni? 

RA Io sono Ra. In questo caso particolare ci concentriamo nuovamente, in gran 
parte, sui centri d’energia arancione e giallo. 

In senso negativo si può vedere come molti dei congegni della vostra gente– 
cioè quelli che voi chiamate dispositivi di comunicazione ed altre distrazioni, 
come i giochi meno competitivi– abbiano la distorsione di tenere il complesso 
mente/corpo/spirito inattivato in modo tale che l’attività del raggio giallo e 
arancione sia molto indebolita, diminuendo quindi miratamente la possibilità 
di un’eventuale attivazione del raggio verde. 

Altri dei vostri congegni possono essere visti come strumenti con cui l’entità 
esplora le capacità del proprio complesso fisico o mentale e, in rari casi, quello 
spirituale, attivando così il raggio arancione in quelli che voi chiamate sport di 
squadra e in altri congegni come i vostri mezzi di trasporto. Questi potrebbero 
essere visti come modi per esplorare i sentimenti di potere; soprattutto il potere 
sugli altri o come un potere di gruppo su un altro gruppo di altri-sé. 

34.13 INTERVISTATORE Qual è l’effetto generale della televisione sulla nostra società 
relativamente a questo catalizzatore? 

RA Io sono Ra. Senza ignorare i tentativi del raggio verde di molti nel 
comunicare attraverso questo mezzo di informazione, verità e bellezza che 
possono essere utili, dobbiamo suggerire che l’effetto generale di questo 
congegno è di distrazione e di sonno. 

34.14 INTERVISTATORE Puoi darmi lo stesso tipo di informazioni su cui stiamo 
lavorando ora riguardo la relazione del sé con la guerra e le voci di guerra? 

RA Io sono Ra. Puoi osservarla in relazione ai vostri congegni. Questa relazione 
fra sé e guerra è una percezione fondamentale dell’entità che sta maturando. 
C’è una grande possibilità di accelerare in qualunque direzione desiderata. 
Qualcuno potrebbe polarizzarsi negativamente assumendo atteggiamenti 
bellicosi per una ragione qualunque. Qualcuno potrebbe trovarsi in una 
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situazione di guerra e polarizzarsi un po’ verso i raggi di attivazione positiva 
arancione, giallo e poi verde tramite azioni eroiche, se così si possono chiamare, 
compiute per preservare i complessi mente/corpo/spirito di altri-sé. 

Infine, qualcuno potrebbe polarizzarsi molto fortemente nel terzo raggio1 
esprimendo il principio dell’amore universale a complete spese di qualunque 
distorsione verso il coinvolgimento in azioni bellicose. In questo modo l’entità 
può divenire un’entità cosciente in un periodo molto breve del vostro 
tempo/spazio. Questa può essere considerata come quella che voi definite una 
progressione traumatica. Bisogna notare che fra le vostre entità un’alta 
percentuale di tutte le progressioni ha, come catalizzatore, il trauma. 

34.15 INTERVISTATORE In questa affermazione hai appena utilizzato il termine terzo 
raggio. Era quello il termine intendevi usare? 

RA Io sono Ra. Noi intendevamo il raggio verde. La nostra difficoltà sta nella 
nostra percezione del raggio rosso e del raggio viola come fissi; quindi i raggi 
interni sono quelli che sono variabili e devono essere considerati come quelle 
indicazioni di anzianità nei tentativi di formare un raccolto. 

34.16 INTERVISTATORE Il raggio rosso, un intenso raggio rosso, sarebbe quindi utilizzato 
come indice di anzianità, il sistema di anzianità dell’incarnazione, così come un 
intenso raggio viola? 

RA Io sono Ra. Questo è parzialmente corretto. Nella graduazione o raccolto 
verso la quarta densità positiva, il raggio rosso viene visto solo come quello che, 
essendo attivato, sta alla base di tutto quello che avviene nei livelli vibratori, la 
cui somma finale è l’energia del raggio viola. 

Questo raggio viola è l’unica considerazione per la quarta densità positiva. 
Nello stabilire la quarta densità negativa raccoglibile, si osservano molto 
attentamente l’intensità del raggio rosso così come quella dei raggi arancione e 
giallo in quanto per la progressione negativa è necessaria una grande quantità 
di resistenza ed energia, essendo estremamente difficile aprire il passaggio verso 
l’infinito intelligente dal centro del plesso solare. Questo è necessario per il 
raccolto in quarta densità negativa. 

                                                 
1  Dovrebbe essere il quarto raggio. Ra ha corretto l’errore nella risposta successiva. 
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34.17 INTERVISTATORE Ti è possibile utilizzare come esempio il nostro Generale Patton 
e dirmi l’effetto che la guerra ha avuto su di lui nel suo sviluppo? 

RA Io sono Ra. Sarà l’ultima domanda di questa seduta. Colui di cui parli tu, 
conosciuto come George, era uno in cui la programmazione delle incarnazioni 
precedenti aveva creato uno schema o un’inerzia irresistibile per la sua 
incarnazione nel vostro tempo/spazio. Questa entità aveva una forte attivazione 
del raggio giallo con frequenti aperture di quello verde e occasionali aperture di 
quello blu. Tuttavia, non si è trovato capace di rompere lo stampo delle 
precedenti esperienze traumatiche di natura bellicosa. 

Questa entità, nella propria incarnazione si è polarizzata un po’ verso il 
positivo per via della sua singolare fede nella verità e nella bellezza. Questa 
entità era piuttosto sensibile. Sentiva un grande onore/onere verso la 
conservazione di quello che dall’entità era percepito come vero, bello e 
bisognoso di essere difeso. Questa entità si considerava una figura valorosa. Si è 
polarizzato un po’ verso il negativo per la sua mancanza di comprensione del 
raggio verde che portava con sé, rifiutando il principio del perdono che è 
implicito nell’amore universale. 

La sintesi finale di questa incarnazione, vibrazionalmente, è stata di un leggero 
aumento nella polarità positiva ma una diminuzione nella sua raccoglibilità 
dovuta al rifiuto della Legge o della Via della Responsabilità; cioè, pur vedendo 
l’amore universale, ha continuato a combattere. 

34.18 INTERVISTATORE Abbiamo abbastanza tempo per chiedere se la morte di questa 
entità, quasi immediatamente dopo la cessazione della guerra, di questa 
entità… potrebbe essere stata affinché avesse potuto reincarnarsi 
immediatamente per potercela fare per il raccolto? 

RA Io sono Ra. Questo è precisamente corretto. 

34.19 INTERVISTATORE Grazie. Chiederò solamente 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. Vi lasciamo, amici miei, nell’amore e nella luce 
dell’Uno che è il Tutto nel Tutto. Vi lascio in una pace eterna. Andate avanti, 
quindi, a rallegrarvi nella forza e nella pace dell’Uno Infinito Creatore. Adonai. 
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SESSIONE 35 
6 MARZO 1981   

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

35.1 INTERVISTATORE Vorrei dire che consideriamo un grande privilegio poter fare 
questo lavoro, e che speriamo che le domande che stiamo facendo vadano in 
una direzione valida per i lettori di questo materiale. 

In questa sessione, pensavo che probabilmente analizzare l’effetto dei raggi di 
diversi personaggi molto noti nella nostra storia sarebbe di aiuto per capire 
come il catalizzatore dell’illusione crei una crescita spirituale. Stavo facendo 
una lista, ed il primo di cui pensavo di toccare i punti principali (come l’effetto 
del catalizzatore della vita lavorativa individuale) sarebbe quello che noi 
conosciamo come Franklin D. Roosvelt. Puoi dire qualcosa riguardo a questa 
entità? 

RA Io sono Ra. Bisogna notare che discutendo di coloro che sono ben 
conosciuti fra la vostra gente vi è la possibilità che le informazioni possano 
essere considerate come specifiche per una particolare entità mentre, in realtà, 
il grande disegno dell’esperienza è praticamente lo stesso per qualunque entità. 
Tenendo questo a mente discuteremo delle forze esperienziali che hanno 
offerto catalizzatore ad un individuo. 

Bisogna inoltre notare che nel caso di quelle entità incarnatesi più tardi sul 
vostro piano può essersi verificata una grande distorsione riguardo alla 
disinformazione ed alla mala interpretazione dei pensieri o dei comportamenti 
di un’entità. 

Ora procederemo, diciamo, a parlare dei parametri di base di quello noto come 
Franklin. Quando una qualsiasi entità giunge nell’incarnazione di terza 
densità, ciascuno dei suoi centri di energia viene potenziato ma deve essere 
attivato dal sé utilizzando l’esperienza. 

Quello conosciuto come Franklin si è sviluppato rapidamente attraverso il 
rosso, l’arancione, il giallo ed il verde ed ha iniziato a lavorare sul centro di 
energia del raggio blu in tenera età, come direste voi. Questa rapida crescita è 
dovuta, in primo luogo, a precedenti conseguimenti nell’attivazione dei raggi; 
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in secondo luogo, alla relativa comodità e piacevolezza della prima parte della 
sua esistenza; in terzo luogo grazie al forte desiderio da parte dell’entità di 
progredire. Questa entità si è unita ad un’entità le cui vibrazioni del raggio blu 
erano di una forza maggiore della sua, acquisendo così il catalizzatore per 
un’ulteriore crescita in quell’area, che sarebbe perdurata per tutta 
l’incarnazione. 

Questa entità aveva alcune difficoltà con l’attività continuata del raggio verde a 
causa dell’eccessiva energia impiegata nelle attività riguardanti gli altri-sé nella 
distorsione dell’acquisizione di potere. Questo ha finito per esigere il suo 
prezzo dal veicolo fisico, come lo potreste chiamare voi. 

La limitazione del non-movimento di una porzione del veicolo fisico ha aperto 
ancora una volta, per questa entità, l’opportunità di concentrarsi sugli aspetti, 
diciamo così, più universali o idealistici del potere; cioè l’uso non-abusivo del 
potere. Quindi, al principio di un’azione bellicosa questa entità aveva perso un 
po’ della polarità positiva a causa dell’eccessivo utilizzo delle energie dei raggi 
arancione e giallo a spese delle energie dei raggi verde e blu, e poi aveva 
riguadagnato la polarità grazie agli effetti catalitici di una dolorosa limitazione 
del complesso fisico. 

Questa entità non era di natura bellicosa, ma piuttosto, durante il conflitto, 
continuava a vibrare nel raggio verde operando con le energie del raggio blu. 
Anche l’entità che era nota come l’insegnante di Franklin ha funzionato alla 
grande in quel periodo come attivatore del raggio blu, non solo per il suo 
compagno ma anche in un’espressione più universale. Questa entità si è 
polarizzata continuamente in modo positivo nel senso universale mentre, in un 
senso meno universale, sviluppava uno schema di quello che potrebbe essere 
definito karma; questo karma aveva a che fare con distorsioni di relazione 
disarmonica con il compagno/insegnante. 

35.2 INTERVISTATORE Due cose vorrei chiarire. Primo: quindi l’insegnante di Franklin 
era sua moglie? È corretto questo? 

RA Io sono Ra. Questo è corretto. 

35.3 INTERVISTATORE Secondo, è stato Franklin stesso a porre la limitazione fisica al 
proprio corpo? 
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RA Io sono Ra. Questo è parzialmente corretto. Le linee guida di base per le 
lezioni ed i propositi dell’incarnazione erano stati attentamente stabiliti prima 
dell’incarnazione dal complesso mente/corpo/spirito totale. Se colui noto come 
Franklin avesse evitato l’eccessivo godimento o attaccamento alla competitività 
che può essere considerata inerente ai processi della sua occupazione, questa 
entità non avrebbe avuto questa limitazione. 

Tuttavia, il desiderio di servire e di crescere era forte in questa 
programmazione, e quando le opportunità hanno iniziato a cessare per via di 
queste distorsioni verso l’amore per il potere, il fattore limitante dell’entità si è 
attivato. 

35.4 INTERVISTATORE Vorrei chiederti ora lo stesso tipo di informazioni riguardo ad 
Adolf Hitler. In parte ne hai già date un po’. Non è necessario ripercorrere 
quello che hai già detto, ma se potessi completare quelle informazioni sarebbe 
utile. 

RA Io sono Ra. Nel parlare di colui che chiamate Adolf abbiamo un po’ di 
difficoltà a causa della intensa quantità di confusione presente negli schemi di 
vita di questa entità così come della grande confusione che emerge in 
qualunque discorso su questa entità. 

Questo è l’esempio di qualcuno che, nel tentativo di attivare i raggi più elevati 
di energia pur mancandogli la chiave del raggio verde, si è del tutto annullato, 
così come la polarizzazione verso il positivo o il negativo. Questa entità era 
fondamentalmente negativa. Tuttavia, la sua confusione era tale che la sua 
personalità si è disintegrata, lasciando così il complesso mente/corpo/spirito 
non raccoglibile e con un gran bisogno di guarigione. 

Questa entità ha seguito lo schema della polarizzazione negativa che prevede 
l’élite e gli schiavi, considerati dall’entità molto utili per la struttura sociale. 
Tuttavia, deviando dalla polarizzazione cosciente in quella che voi potreste 
chiamare un mondo crepuscolare dove il sogno prende il posto degli 
avvenimenti nel vostro continuum spazio/tempo, questa entità ha fallito nel 
suo tentativo di servire il Creatore ad un livello raccoglibile lungo il cammino 
del servizio al sé. Quindi, vediamo la cosiddetta follia che spesso emerge 
quando un’entità cerca di polarizzarsi più velocemente di quanto l’esperienza 
possa essere integrata. 
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Nelle precedenti comunicazioni abbiamo consigliato e suggerito attenzione e 
pazienza e lo facciamo ancora, nell’utilizzare questa entità come un esempio di 
apertura troppo precipitosa della polarizzazione senza la dovuta attenzione al 
complesso mente/corpo/spirito sintetizzato ed integrato. Conoscere sé stessi 
significa avere le fondamenta su un terreno solido. 

35.5 INTERVISTATORE Grazie. Un esempio importante, io credo. Mi chiedevo se 
qualcuno di quelli subordinati a Adolf a quel tempo sia stato in grado di 
polarizzarsi in una natura raccoglibile sul sentiero negativo? 

RA Io sono Ra. Possiamo parlare solo di due entità che potrebbero essere 
raccoglibili in senso negativo, perché altri sono ancora nell’incarnazione fisica; 
uno a voi noto come Hermann; l’altro noto, come preferiva essere chiamato, 
Himmler. 

35.6 INTERVISTATORE Grazie. In precedenza, abbiamo parlato di Abramo Lincoln 
come di un caso piuttosto unico.1 Ti è possibile dirci qual era l’orientamento e 
perché l’entità di quarta densità ha utilizzato il corpo di Abramo Lincoln, e 
quando è avvenuto rispetto alle attività che stavano avvenendo nella nostra 
società a quel tempo? 

RA Io sono Ra. Questo è possibile. 

35.7 INTERVISTATORE Secondo te potrebbe essere importante per il lettore saperlo? 

RA Io sono Ra. Devi formulare le tue domande a seconda del tuo 
discernimento. 

35.8 INTERVISTATORE Bene in questo caso vorrei conoscere il motivo di questo uso del 
corpo di Abramo Lincoln a quel tempo? 

RA Io sono Ra. Questa sarà l’ultima domanda completa di questa sessione 
poiché troviamo che lo strumento abbia le energie vitali piuttosto basse. 

Colui noto come Abramo aveva un’estrema difficoltà in molti modi e, a causa 
del dolore fisico, mentale e spirituale, era stanco della vita ma privo 
dell’orientamento verso l’autodistruzione. Nel vostro tempo, 1853, questa 
entità è stata contattata nel sonno da un’entità di quarta densità. Questa entità 

                                                 
1  Discusso in precedenza in 26.15-17. 
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era preoccupata per la battaglia fra le forze di luce e le forze dell’oscurità che 
era stata intrapresa in quarta densità per molti dei vostri anni. 

Questa entità ha accettato l’onore/onere di completare gli schemi karmici di 
quello noto come Abramo, e quello noto come Abramo ha scoperto che questa 
entità avrebbe tentato di fare quelle cose che colui noto come Abramo 
desiderava fare ma che sentiva di non poter fare. Quindi è stato effettuato lo 
scambio. 

L’entità, Abramo, è stato portato in un piano di sospensione fino alla 
cessazione del suo veicolo fisico, proprio come se noi di Ra organizzassimo con 
questo strumento di rimanere nel veicolo, uscire dallo stato di trance e operare 
come se fossimo questo strumento, lasciando il complesso mentale e spirituale 
di questo strumento nel suo stato di sospensione. 

Le energie planetarie a quel tempo erano a quello che a questa entità sembrava 
essere un punto critico, perché quella che voi conoscete come libertà aveva 
guadagnato accettazione come possibilità fra molte persone. Questa entità 
vedeva il lavoro compiuto da coloro che avevano avviato il concetto 
democratico di libertà, come la chiamate voi, in pericolo di essere scavalcato, o 
abrogato, dalla fede crescente e dall’uso del principio della schiavitù delle 
entità. Questo è un concetto negativo di natura molto seria nella vostra 
densità. Questa entità, quindi, ha proseguito in quella che lui considerava la 
battaglia per la luce, per il risanamento di una crepa nel concetto di libertà. 

Questa entità non ha guadagnato né perso karma tramite queste attività per via 
del suo distacco da ogni esito. La sua attitudine in tutto questo era di servizio 
agli altri, in special modo verso gli oppressi o gli schiavizzati. La polarità 
dell’individuo è stata un po’ diminuita, ma non gravemente, dai sentimenti e 
dalle forme-pensiero cumulative che si sono generati a causa di un grande 
numero di entità che hanno lasciato il piano fisico a causa del trauma della 
battaglia. 

Possiamo chiederti se sono queste le informazioni richieste, o se possiamo 
fornire ulteriori informazioni? 

35.9 INTERVISTATORE Se ci sono ulteriori domande le farò durante il prossimo periodo 
che dovrebbe essere entro quattro giorni circa. Non intendiamo sovraffaticare 
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lo strumento. Chiederò solamente 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. 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 Creatore. Adonai. 
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SESSIONE 36 
10 MARZO 1981  

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

36.1 INTERVISTATORE In comunicazioni precedenti hai parlato di complesso 
mente/corpo/spirito totale. Ci daresti una definizione di complesso di 
mente/corpo/spirito totale per favore? 

RA Io sono Ra. C’è una dimensione in cui il tempo non ha influenza. In questa 
dimensione, il mente/corpo/spirito nella sua eterna danza del presente, può 
essere visto nella totalità, e prima che il complesso mente/corpo/spirito, che 
diventa poi parte del complesso di memoria sociale, venga volontariamente 
assorbito nel tutto dell’Uno Creatore, l’entità conosce sé stessa nella propria 
totalità. 

Questo complesso mente/corpo/spirito totale funziona, diciamo, come una 
risorsa per quello che voi forse definireste il Sé Superiore. Il Sé Superiore, a sua 
volta, è una risorsa per esaminare i distillati dell’esperienza di terza densità e 
per programmare ulteriori esperienze. Questo è vero anche per la quarta, 
quinta e sesta densità con il complesso mente/corpo/spirito totale che diviene 
cosciente nel corso della settima densità. 

36.2 INTERVISTATORE Quindi il complesso mente/corpo/spirito totale sarebbe 
responsabile della programmazione delle modifiche al catalizzatore durante, 
diciamo, l’esperienza di terza densità del complesso mente/corpo/spirito così 
che venga aggiunto, diciamo, il catalizzatore appropriato come condizione per 
il complesso cambiato durante l’esperienza di terza densità? È corretto questo? 

RA Io sono Ra. Questo non è corretto. Il Sé Superiore, come lo chiamate voi– 
cioè quel sé che esiste con piena comprensione dell’accumularsi delle esperienze 
dell’entità– aiuta l’entità a raggiungere la guarigione delle esperienze che non 
sono state adeguatamente imparate e assiste, come hai suggerito tu, nella 
programmazione, come potreste definirla voi, di ulteriori esperienze di vita. 

Il complesso mente/corpo/spirito totale è quello che potrebbe essere richiamato 
dall’aspetto del Sé Superiore, proprio come il complesso mente/corpo/spirito 
richiama il Sé Superiore. Nel primo caso si ha una situazione strutturata 
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all’interno del continuum spazio/tempo in cui il Sé Superiore ha a propria 
disposizione la totalità delle esperienze che sono state accumulate da un’entità e 
una solidissima comprensione delle lezioni da imparare in questa densità. 

Il complesso mente/corpo/spirito totale è come le sabbie mobili ed è, per un 
certo verso, una raccolta degli sviluppi paralleli della stessa entità. Queste 
informazioni vengono rese disponibili all’aspetto del Sé Superiore. Questo 
aspetto può quindi utilizzare questi vortici proiettati di probabilità/possibilità 
allo scopo di aiutare meglio in quella che voi definireste la programmazione 
della vita futura. 

36.3 INTERVISTATORE Ne Il Materiale di Seth vi è un’affermazione: Seth dice che ogni 
entità sulla Terra è un aspetto, o una parte, di un Sé Superiore o di una 
Superanima, che ha numerosi aspetti, o parti, in molte dimensioni, le quali 
tutte apprendono queste lezioni che permettono al Sé Superiore di progredire 
in modo equilibrato. Devo desumere da questo, è corretto che ci siano, 
diciamo, molte esperienze possibili simili a quella che noi sperimentiamo in 
terza densità che sono governate da un singolo Sé Superiore? È corretto questo? 

RA Io sono Ra. La correttezza di questa affermazione è variabile. Più l’entità 
diventa equilibrata, meno i vortici di possibilità/probabilità necessitano di 
essere esplorati in esperienze parallele. 

36.4 INTERVISTATORE Da questo comprendo allora che il Sé Superiore, o Superanima, 
può suddividersi in numerose unità qualora sia necessaria l’esperienza di quella 
che noi definiremmo esperienza simultanea di diversi tipi di catalizzatore e poi 
rivedere queste esperienze? 

RA Io sono Ra. Questa è un’affermazione che non possiamo definire giusta o 
sbagliata a causa della confusione di quello che voi chiamate tempo. La vera 
simultaneità è disponibile solo quando si riescono a vedere tutte le cose 
accadere in una volta sola. Questo offusca il concetto di cui parli tu. Il concetto 
di varie parti dell’essere che vive esperienze di varia natura simultaneamente 
non è esattamente accurato per via della vostra comprensione che questo fatto 
significherebbe che questo stia avvenendo con reale simultaneità. Non è questo 
il caso. 

Il caso è da universo a universo, e quindi dal Sé Superiore possono essere 
programmate esistenze parallele, date le informazioni disponibili dal complesso 
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mente/corpo/spirito totale relative ai vortici di probabilità/possibilità a 
qualunque bivio. 

36.5 INTERVISTATORE Puoi farmi un esempio di un’entità, possibilmente una della 
nostra storia passata, possibilmente qualche entità che puoi scegliere tu se non 
desideri farne il nome, e farmi un esempio di come questo tipo di 
programmazione da parte del Sé Superiore procuri insegnamento attraverso 
esperienze parallele per favore? 

RA Io sono Ra. Forse l’esempio più semplice di questa apparente simultaneità 
di esistenza di due sé, che in verità sono un solo sé nel medesimo 
tempo/spazio, è questo: la Superanima, come la chiami tu, o Sé Superiore, 
sembra esistere simultaneamente con il complesso mente/corpo/spirito a cui 
presta aiuto. Questo non è davvero simultaneo, poiché il Sé Superiore si sta 
muovendo, com’è necessario che sia, verso il complesso mente/corpo/spirito da 
una posizione di sviluppo dell’entità che dovrebbe essere considerata nel futuro 
di questa entità. 

36.6 INTERVISTATORE Quindi il Sé Superiore opera dal futuro, per come concepiamo 
noi le cose. In altre parole, il mio Sé Superiore opererebbe da quello che io 
considero il mio futuro? È corretto questo? 

RA Io sono Ra. Dal punto di vista del vostro spazio/tempo, questo è corretto. 

36.7 INTERVISTATORE In tal caso il mio Sé Superiore avrebbe un grandissimo 
vantaggio nel sapere esattamente cosa sia necessario dal momento che saprebbe 
cosa… per quello che mi riguarda, di quello starebbe per accadere. È corretto 
questo? 

RA Io sono Ra. Questo non è corretto, in quanto questa sarebbe un’abrogazione 
del libero arbitrio. L’aspetto del Sé Superiore è consapevole delle lezioni 
apprese attraverso la sesta densità. La velocità di progresso è compresa piuttosto 
bene. Le scelte che devono essere compiute per raggiungere il Sé Superiore in 
quanto tale sono di provenienza del complesso mente/corpo/spirito stesso. 

Quindi il Sé Superiore è come la mappa in cui si conosce la destinazione; le 
strade sono conosciute molto bene, essendo queste strade disegnate 
dall’infinito intelligente che opera attraverso l’energia intelligente. Tuttavia, 
l’aspetto del Sé Superiore può programmare solo le lezioni e predisporre 
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determinate limitazioni, se lo desidera. Il resto è completamente una libera 
scelta di ogni entità. Vi è il perfetto equilibrio fra il noto e l’ignoto. 

36.8 INTERVISTATORE Mi dispiace di avere così tanti problemi con questi concetti, ma 
sono molto difficili da tradurre, ne sono certo, nella nostra comprensione e nel 
nostro linguaggio, e alcune delle mie domande potrebbero essere piuttosto 
ridicole. Ma questo Sé Superiore ha un qualche tipo di veicolo come il nostro 
veicolo fisico? Ha un complesso corporeo? 

RA Io sono Ra. Questo è corretto. Il Sé Superiore è piuttosto avanzato nella 
sesta densità che entra nella settima. Una volta ben addentratosi nella settima 
densità, il complesso mente/corpo/spirito diventa così completamente un 
complesso mente/corpo/spirito totale che comincia ad accumulare massa 
spirituale e si avvicina all’ottava densità. Quindi a quel punto si smette di 
guardarsi indietro. 

36.9 INTERVISTATORE Il Sé Superiore di ogni entità è di natura di sesta densità? 

RA Io sono Ra. Questo è corretto. Questo è un onore/onere del sé verso il sé 
quando ci si avvicina alla settima densità. 

36.10 INTERVISTATORE Bene, fammi essere sicuro di avere capito bene. Abbiamo 
parlato di certi individui in particolare. Per esempio, in una comunicazione 
precedente stavamo parlando di George Patton. Quindi il suo Sé Superiore, 
all’epoca della sua incarnazione qui come George Patton circa quaranta anni fa, 
era di sesta densità a quel tempo? È corretto questo? 

RA Io sono Ra. Questo è corretto. Facciamo notare a questo punto che ogni 
entità ha parecchi esseri su cui contare per supporto interiore. Ciascuno di 
questi potrebbe essere considerato da un’entità come complesso mente/corpo/ 
spirito totale. Tuttavia, non è questo il caso. 

Il complesso mente/corpo/spirito totale è una raccolta nebulosa di tutto quello 
che può avvenire mantenuta nella comprensione– con lo stesso Sé Superiore 
che è una proiezione o una manifestazione del complesso mente/corpo/spirito 
totale– il quale poi può comunicare con il mente/corpo/ spirito durante la 
parte disincarnata di un ciclo di rinascita, oppure durante l’incarnazione può 
comunicare se i percorsi o i canali appropriati attraverso le radici della mente 
sono aperti. 
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36.11 INTERVISTATORE Questi canali quindi si aprono tramite la meditazione e 
presumo che l’intensa polarizzazione sia di aiuto in questo. È corretto questo? 

RA Io sono Ra. Questo è parzialmente corretto. L’intensa polarizzazione non 
necessariamente sviluppa, nel complesso mente/corpo/spirito, la volontà o la 
necessità di contattare la Superanima. Ogni cammino dell’esperienza di vita è 
unico. Tuttavia, data la polarizzazione, la volontà viene enormemente 
intensificata e viceversa. 

36.12 INTERVISTATORE Lasciami prendere come esempio quello che hai detto che era 
chiamato Himmler. Da questo presumiamo che il suo Sé Superiore fosse di 
sesta densità, e si è detto che Himmler avesse scelto il sentiero 
negativo. Quindi il suo Sé Superiore risiederebbe in un tipo di situazione di 
sesta densità negativa? Puoi approfondire questo concetto? 

RA Io sono Ra. Non ci sono esseri [negativi]1 che abbiano ottenuto la 
manifestazione della Superanima, che è l’onore/onere del complesso 
mente/corpo/spirito totale della sesta densità avanzata, come la definireste voi 
nelle vostre misurazioni del tempo. Questi complessi mente/corpo/spirito 
negativamente orientati hanno una difficoltà che, a quanto ne sappiamo noi, 
non è mai stata superata, perché dopo la graduazione di quinta densità la 
saggezza è disponibile ma deve essere pareggiata da un eguale quantità di 
amore. Questo amore/luce è molto, molto difficile da raggiungere in unità 
quando si segue il sentiero negativo, e durante la prima parte della sesta 
densità, i complessi sociali di orientamento negativo sceglieranno di rilasciare il 
potenziale e balzare nella sesta densità positiva. 

Pertanto, la Superanima, che rende la propria comprensione disponibile per 
tutti coloro che sono pronti per questo aiuto, è orientata verso il positivo. 
Tuttavia, il libero arbitrio dell’individuo è predominante, e ogni guida fornita 
dal Sé Superiore può essere vista sia di polarità positiva sia negativa, a seconda 
della scelta del complesso di mente/corpo/spirito. 

36.13 INTERVISTATORE Quindi utilizzando Himmler come esempio, il suo Sé 
Superiore, all’epoca in cui era incarnato negli anni ’40, era un Sé Superiore di 
sesta densità orientato positivamente? 

                                                 
1  “Negativi” non si sente nell’audio, ma il contesto indica che fosse quello che intendeva Ra. 
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RA Io sono Ra. Questo è corretto. 

36.14 INTERVISTATORE Himmler era in qualche modo in contatto con il proprio Sé 
Superiore all’epoca in cui era incarnato negli anni ’40? 

RA Io sono Ra. Ti ricordiamo che il sentiero negativo è un sentiero di 
separazione. Qual è la prima separazione? Il sé dal sé. 

Colui noto come Himmler non ha scelto di utilizzare le proprie abilità di 
volontà e di polarizzazione per cercare una guida da qualche fonte se non le 
proprie guide consce, scelte da lui stesso nell’esperienza di vita e alimentate da 
tendenze precedenti create in altre esperienze di vita. 

36.15 INTERVISTATORE Bene, allora diciamo che quando Himmler, per esempio, 
raggiunge la sesta densità negativa agli inizi della sesta densità negativa, in quel 
momento sarà il caso che un’entità capisca che il suo Sé Superiore era orientato 
positivamente e, per questa ragione, farà il salto dall’orientamento negativo al 
positivo? 

RA Io sono Ra. Questo non è corretto. L’entità di sesta densità negativa è 
estremamente saggia. Essa osserva l’entropia spirituale che si verifica a causa 
della mancanza di abilità nell’esprimere l’unità di sesta densità. Così, amando il 
Creatore, e capendo ad un certo punto che il Creatore non solo è il sé ma 
anche l’altro-sé in quanto sé, questa entità sceglie consciamente un istantaneo 
riorientamento di energia così da poter continuare la propria evoluzione. 

36.16 INTERVISTATORE Quindi l’entità di sesta densità che ha raggiunto quel punto 
nell’orientamento positivo può scegliere di diventare quello che noi chiamiamo 
errante e ritornare indietro. Mi domando se questo accada mai con un’entità di 
sesta densità orientata negativamente? Qualcuno ritorna mai indietro come 
errante? 

RA Io sono Ra. Una volta che l’entità polarizzata negativamente ha raggiunto 
un determinato livello nella densità della saggezza diventa piuttosto 
improbabile che scelga di rischiare di dimenticare, poiché questa polarizzazione 
non è altruista ma egoista e, con la saggezza, comprende il rischio che c’è 
nell’“errare” in questo modo. Occasionalmente una sesta densità negativa 
diventa un errante nello sforzo di continuare a polarizzarsi verso il negativo. 
Questo è estremamente insolito. 
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36.17 INTERVISTATORE Allora qual è la motivazione per la… oh lasciami terminare 
prima quella domanda. 

Qual è la motiv– Qual è il meccanismo per cui questa inusuale entità di sesta 
densità desidererebbe polarizzarsi più negativamente errando? 

RA Io sono Ra. L’errante ha il potenziale di accelerare enormemente la densità 
da cui proviene nel suo progresso evolutivo. Questo è dovuto alle intense 
esperienze di vita ed opportunità della terza densità. Quindi l’errante orientato 
positivamente sceglie di azzardarsi a rischiare di dimenticare allo scopo di 
essere di servizio agli altri irradiando l’amore per gli altri. Se si penetra la 
barriera dell’oblio, la quantità di catalizzatore in terza densità polarizzerà 
l’errante con un’efficienza molto maggiore di quanto ci si potrebbe aspettare 
nelle densità superiori e più armoniose. 

Similmente, l’errante orientato negativamente osa rischiare di dimenticare allo 
scopo di poter accelerare il proprio progresso nell’evoluzione nella propria 
densità servendo sé stesso in terza densità, offrendo ad altri-sé l’opportunità di 
ascoltare informazioni che hanno a che fare con la polarizzazione negativa. 

36.18 INTERVISTATORE Ci sono degli esempi di erranti di sesta densità polarizzati 
negativamente nel nostro passato storico? 

RA Io sono Ra. Questa informazione può essere dannosa. La teniamo per noi. 
Per favore cerca di vedere le entità intorno a te come parte del Creatore. Non 
possiamo spiegare di più. 

36.19 INTERVISTATORE Grazie. Mi stavo chiedendo se il requisito per il contatto con Ra 
potesse comprendere– del tipo che stiamo facendo noi ora– possa includere la 
penetrazione del processo dell’oblio? È corretto questo? 

RA Io sono Ra. Questo è piuttosto corretto. 

36.20 INTERVISTATORE Altrimenti la Legge della Confusione lo proibirebbe? È corretto 
questo? 

RA Questo è corretto. 

36.21 INTERVISTATORE Mi stavo anche chiedendo se tre fosse il numero minimo 
necessario per questo tipo di lavoro? È corretto questo? 



I L  C O N T A T T O D I  R A : L’ I N S E G N AM E N T O  D E L L A  LE G G E  D E L L ’ UN O 

 347 

RA Io sono Ra. Per la protezione di questo strumento, questo è necessario come 
numero minimo del gruppo, ed anche il numero più efficiente per via 
dell’eccezionale armonia in questo gruppo. In altri gruppi il numero potrebbe 
essere più alto, ma abbiamo osservato in questo contatto che il supporto più 
efficiente si ha dai mente/corpo/spirito individuali presenti in questo 
momento. 

36.22 INTERVISTATORE Mi sento un po’ confuso su un punto relativo al Sé Superiore. 
Ora ognuno di noi, presumo, ha un Sé Superiore separato o diverso al livello di 
sesta densità positiva. È corretto questo? Ognuno di noi nella stanza cioè, qui, 
noi tre? 

RA Io sono Ra. Questa sarà l’ultima domanda completa per questa seduta. 
Dovremo tentare di puntare all’intenzione della tua richiesta per come la 
comprendiamo noi. Per favore richiedi qualsiasi informazione aggiuntiva. 

Innanzitutto, è corretto che ognuno in questo luogo di dimora ha una 
superanima, come la potreste chiamare voi. Tuttavia, per via delle ripetute 
azioni armoniose di questa triade di entità, si potrebbe osservare anche una 
ulteriore interazione armoniosa fra i Sé Superiori delle tre entità; cioè, ciascun 
complesso di memoria sociale ha una superanima di un tipo che è difficile da 
descrivervi a parole. In questo gruppo vi sono due complessi di memoria 
sociale totali di questo tipo che fondono i loro sforzi con i vostri sé superiori in 
questo momento. 

36.23 INTERVISTATORE A volte è molto difficile per noi ottenere anche una piccola 
percentuale di comprensione di alcuni di questi concetti a causa della 
limitatezza della nostra consapevolezza. Penso che meditare un po’ sulle 
informazioni di oggi ci aiuterà a formulare delle domande su questi concetti. 

RA Io sono Ra. Possiamo chiedere qualche breve domanda prima di lasciare 
questo strumento? 

36.24 INTERVISTATORE Ne farò una breve che potresti non essere in grado di rispondere 
prima del finale…  

La domanda breve è: puoi dirmi quale percentuale di erranti oggi sulla Terra è 
riuscita a penetrare il blocco della memoria ed è diventata consapevole di chi è, 
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e poi in conclusione, c’è qualcosa che possiamo fare per mettere lo strumento 
più comodo o per migliorare il contatto? 

RA Io sono Ra. Possiamo approssimare la percentuale di quelli che hanno 
penetrato intelligentemente il loro status. Questa è fra l’otto e mezzo ed il nove 
e tre quarti per cento. Vi è un gruppo percentualmente più numeroso di coloro 
che hanno una sintomatologia piuttosto ben definita, diciamo, che gli indica 
che non sono di questa, diciamo così, “follia”. Questa ammonta a poco più del 
cinquanta per cento dei rimanenti. Circa un terzo dei rimanenti sono 
consapevoli che qualcosa di loro è differente. 

Quindi tu capisci che ci sono molte gradazioni di risveglio alla consapevolezza 
di essere un errante. Possiamo aggiungere che è per il primo ed il secondo di 
questi gruppi che questa informazione avrà, per così dire, un senso. 

Questo strumento sta bene. Il luogo di riposo è un po’ deleterio nel suo effetto 
sulla comodità della parte dorsale del veicolo fisico di questo strumento. Lo 
abbiamo detto in precedenza. 

Siete coscienziosi. Ora vi lasciamo, amici miei. 

Io sono Ra. Vi lascio nell’amore e nella luce dell’Infinito Creatore. Andate 
avanti, quindi, a rallegrarvi felicemente nella forza e nella pace dell’Uno 
Creatore. Adonai. 
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SESSIONE 37 
12 MARZO 1981  

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

37.1 INTERVISTATORE Ra ha familiarità con i risultati dei nostri sforzi che abbiamo 
fatto oggi di pubblicare il primo libro? 

RA Io sono Ra. Questo è corretto. 

37.2 INTERVISTATORE Non so se puoi commentare sulle difficoltà che avremo nel 
rendere disponibile la Legge dell’Uno a coloro che la richiedano e la vogliano. 
Non è qualcosa che sia facile da divulgare a coloro che la vogliono in questa 
epoca. Sono sicuro che ci siano molti, specialmente fra gli erranti, che vogliano 
queste informazioni, ma dovremo fare qualcos’altro al fine di farglielo avere fra 
le mani come materiale aggiuntivo, temo. 

Ti è possibile fare un commento su questo? 

RA Io sono Ra. È possibile. 

37.3 INTERVISTATORE Farai un commento? 

RA Io sono Ra. Lo faremo. 

Innanzitutto, la scelta di questo gruppo per fare del lavoro per servire altri è 
stata di natura intensiva. Ognuno dei presenti ha sacrificato molto per nessun 
risultato tangibile. Ognuno può cercare nel proprio cuore il tipo di sacrificio, 
sapendo che i sacrifici materiali sono il meno; l’intenso impegno nel fondersi 
in un gruppo armonioso è il massimo di tale sacrificio. 

Grazie a queste condizioni noi abbiamo trovato la vostra vibrazione. Abbiamo 
osservato la vostra vibrazione. Non si vedrà spesso. Non intendiamo darci delle 
arie, ma noi non dobbiamo scendere a patti1 con le circostanze necessarie per il 
nostro particolare contatto. Quindi voi avete ricevuto, e noi ci assumiamo 
volentieri, l’onore/onere di continuare ad offrire trasmissioni di concetti che 

                                                 
1  In questo contesto, scendere a patti potrebbe essere definito come “negoziare o 

mercanteggiare, in particolare sui termini di un accordo.” [orig. chaffer, letteralmente 
“mercanteggiare” o “contrattare.” N.d.T.] 
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sono, al meglio delle nostre abilità, di natura precisa e basate sul tentativo di 
unificare molte di quelle cose che vi riguardano. 

Seconda cosa, l’uso che voi fate di queste trasmissioni è a vostra completa 
discrezione. Suggeriamo il flusso dei naturali sensi intuitivi ed un minimo della 
distorsione verso la preoccupazione. Noi siamo contenti, come abbiamo detto, 
di essere in grado di aiutare nell’evoluzione di uno solo della vostra gente. 
Qualsiasi tentativo voi facciate non ci deluderà, perché quel numero è già 
superiore a uno. 

37.4 INTERVISTATORE Ho esitato molto a fare certe domande per paura che sarebbero 
state viste, come le vedo io, come domande di poca importanza o di eccessiva 
specificità e che, di conseguenza, avrebbero ridotto il nostro contatto con voi. 
Per divulgare alcune delle informazioni che io considero di estrema 
importanza– cioè, il tipo di informazioni non superficiali, informazioni aventi 
a che fare con l’evoluzione della mente, del corpo e dello spirito– sembra quasi 
necessario, nella nostra società, includere informazioni che siano di scarso 
valore, semplicemente perché è così che la nostra… la nostra società funziona e 
che il sistema di distribuzione valuta ciò che viene offerto per la distribuzione. 

Potresti comm– vorresti… vorresti commentare su questo mio problema? 

RA Io sono Ra. Commentiamo come segue: è molto precisamente corretto che 
il livello di purezza di questo contatto dipenda dal livello di purezza delle 
informazioni ricercate. Dunque, le continue richieste di informazioni 
specifiche, da questa particolare fonte, sono deleterie per la sostanza del vostro 
proposito. 

Inoltre, abbiamo sondato la tua mente per afferrare la vostra situazione 
riguardo alla trascrittura di alcune delle nostre parole, abbiamo trovato che sei 
stato criticato per il tipo di costrutto del linguaggio utilizzato per trasmettere 
dati. Per via del nostro orientamento riguardo ai dati, anche la domanda 
risposta nel modo più specifico sarebbe formulata dal nostro gruppo in un 
modo tale da minimizzare l’accuratezza delle sfumature della risposta. Questo, 
tuttavia, si mitiga rispetto a ciò che il tuo critico desidera che sia in una 
semplice, lucida prosa. 

Più di questo non possiamo dire. Queste sono le nostre osservazioni sulla 
vostra situazione. Quello che desiderate fare è una decisione totalmente vostra, 
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e noi restiamo al vostro servizio in qualunque modo possiamo senza violare la 
Via della Confusione. 

37.5 INTERVISTATORE Cercheremo di risolvere questi problemi di divulgazione della 
Legge dell’Uno. Richiederà un lavoro attento per farlo, ma lo faremo. 
Personalmente io non cesserò di tentare di divulgarlo finché sarò incarnato. Io 
credo che sarà necessario scrivere un libro, più probabilmente riguardo agli 
UFO, dal momento che la Legge dell’Uno è collegata con il fenomeno. È 
collegata con tutti i fenomeni, ma questa è la… sembra essere il modo più 
semplice per accedere alla divulgazione. 

Il mio primo progetto è, utilizzando gli UFO nel senso pubblicitario così come 
inteso dalla Confederazione, di utilizzarli come introduzione alla spiegazione 
del processo evolutivo che si è sviluppato su questo pianeta, e di come il resto 
della… o la Confederazione vi fosse coinvolta in un modo più comprensibile, 
diciamo, per la popolazione che lo leggerà, utilizzando il materiale di Ra in 
forma non distorta proprio come è stata registrata qui in vari punti nel libro 
per amplificare e chiarire quello che stiamo dicendo nel libro. Questo è l’unico 
modo che riesco a vedere ora per creare sufficiente divulgazione per le persone 
a cui piacerebbe avere la Legge dell’Uno, affinché la possano ottenere. Potrei 
solo andare avanti e stampare il materiale che abbiamo ottenuto dal registratore 
e pubblicarlo, ma non saremmo in grado di divulgarlo molto bene per via dei 
problemi di distribuzione. 

Faresti un commento sulla mia seconda idea di fare un libro in generale sugli 
UFO includendo il materiale dalla Legge dell’Uno? 

RA Io sono Ra. Commenteremo. Noi speriamo che i vostri piani per Ra si 
materializzino. Questa è una barzelletta cosmica. Tu stavi chiedendo un 
esempio di umorismo del genere, e noi sentiamo che questo sia un nexus 
piuttosto appropriato in cui inserirne un po’. Continuate con le vostre 
intenzioni al meglio della vostra natura e abilità. Cosa si può fare di più, amici 
miei? 

37.6 INTERVISTATORE In tal caso, andremo avanti con le domande che abbiamo, 
continuando dall’ultima sessione. 

Hai detto che ogni entità di terza densità ha un sé superiore in sesta densità che 
si muove verso il complesso mente/corpo/spirito dell’entità secondo necessità. 
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Anche questo sé superiore evolve nella crescita attraverso le densità, iniziando 
dalla prima densità, e ogni sé superiore ha un corrispondente sé superiore 
avanzato in densità superiori alla sua? 

RA Io sono Ra. Semplificare questo concetto è il nostro intento. Il Sé Superiore 
è una manifestazione data al complesso mente/corpo/spirito della sesta densità 
avanzata come dono dalla sua futura identità. L'ultima azione a metà della 
settima densità prima di volgersi verso la totalità del Creatore e guadagnare 
massa spirituale è quella di dare questa risorsa al sé di sesta densità, che si 
muove, per come misurate voi il tempo, nel flusso del tempo. 

Questo sé, il complesso mente/corpo/spirito della sesta densità avanzata, ha poi 
l'onore/onere di utilizzare entrambe le esperienze della propria intera banca 
vivente, o memoria, dei pensieri e delle azioni sperimentate, e di utilizzare la 
risorsa del complesso mente/corpo/spirito totale lasciato indietro come un tipo 
di forma-pensiero infinitamente complesso. 

In questo modo si può considerare il proprio sé, il proprio sé superiore o 
superanima, ed il proprio complesso mente/corpo/spirito totale come tre punti 
in un cerchio. L'unica distinzione è quella del vostro continuum tempo/spazio. 
Sono tutti lo stesso essere. 

37.7 INTERVISTATORE Ogni entità ha un complesso mente/corpo/spirito totale 
individuale oppure un numero di identità condividono lo stesso complesso 
mente/corpo/spirito totale? 

RA Io sono Ra. Entrambe queste affermazioni sono corrette, date le appropriate 
condizioni di tempo/spazio. Ogni entità ha la propria totalità e nel momento 
in cui un'entità planetaria diventa un complesso di memoria sociale, anche la 
totalità di questa unione di entità ha come risorsa la propria superanima ed il 
proprio complesso di memoria sociale totale. Come sempre, la somma,2 
spiritualmente parlando, è più grande della somma delle sue parti, così che la 
superanima di un complesso di memoria sociale non è la somma delle 
superanime dei suoi membri ma opera tramite la via che noi abbiamo definito 
dei quadrati e che noi comprendiamo che voi preferite definire del raddoppio. 

                                                 
2  Qui Ra presumibilmente intendeva dire “l’intero.” 



I L  C O N T A T T O D I  R A : L’ I N S E G N AM E N T O  D E L L A  LE G G E  D E L L ’ UN O 

 353 

37.8 INTERVISTATORE Grazie. Grazie anche per la spiegazione della parte matematica. 
Questo mi stava un po’ infastidendo. 

Puoi definire la massa spirituale? 

RA Io sono Ra. Questa sarà l'ultima domanda completa di questa sessione. 

La massa spirituale è quella che comincia ad attrarre le oscillazioni vibratorie 
che vanno verso l'esterno e continue dell'esistenza nel pozzo gravitazionale, 
parlando in senso spirituale, del Grande Sole Centrale, nucleo, o Creatore degli 
infiniti universi. 

37.9 INTERVISTATORE Dal momento che non vogliamo stancare lo strumento ti 
chiederò solamente se c’è qualcosa che possiamo fare per mettere lo strumento 
più comodo e per migliorare il contatto? 

RA Io sono Ra. Va tutto bene. Vi lasciamo ora 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 38 
13 MARZO 1981  

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

38.1 INTERVISTATORE Ci diresti se ci sarebbe qualche speranza o qualche utilità se Jim 
od io prendessimo il posto dello strumento all’inizio della sessione e tentassimo 
di sostituire lo strumento come strumento tentando noi stessi il lavoro in 
trance? 

RA Io sono Ra. Questa informazione è al limite della violazione del libero 
arbitrio. Comunque, riterremo che il vostro desiderio costituisca il permesso di 
parlare leggermente oltre i limiti imposti dalle linee guida della 
Confederazione, diciamo. 

In questo nexus spazio/tempo né quello conosciuto come Don né quello 
conosciuto come Jim è disponibile per questo lavoro. Quello noto come Don, 
diciamo, praticando le meccaniche del contatto e del servizio agli altri per 
mezzo della canalizzazione, come la chiamate voi, diverrebbe entro una certa 
lunghezza del vostro tempo capace di fare questo lavoro. Colui conosciuto 
come Jim troverebbe difficile diventare un canale di questo tipo senza fare più 
pratica per un periodo più lungo di tempo. Poi dovremo sperimentare le 
armoniche sviluppate da questa pratica. Questo è vero in entrambi i casi. 

38.2 INTERVISTATORE Grazie. Andando un po’ a ritroso oggi, vorrei sapere se la 
ragione per cui l'energia nucleare è stata introdotta in questa densità circa una 
quarantina di anni fa abbia qualcosa a che fare con il dare alle entità che erano 
qui, quelle che avevano causato la distruzione di Maldek, un'altra possibilità di 
utilizzare l'energia nucleare in modo pacifico anziché distruttivo? È corretto 
questo? 

RA Io sono Ra. Questo non è corretto in quanto mette il carro davanti ai buoi, 
come direbbe la vostra gente. È stato il desiderio di questo tipo di 
informazione ad attrarre questi dati verso la vostra gente. Non sono forniti da 
influenze esterne per una ragione in particolare; piuttosto sono stati desiderati 
dalla vostra gente. Da questo punto in poi il tuo ragionamento è corretto in 
quanto le entità avevano desiderato la seconda possibilità di cui parlavi tu. 
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38.3 INTERVISTATORE Quale è stato il meccanismo per soddisfare il desiderio di 
informazioni sull'energia nucleare? 

RA Io sono Ra. Per come intendiamo la tua domanda, il meccanismo è stato 
quello che voi potreste definire ispirazione. 

38.4 INTERVISTATORE Questa ispirazione è stata una– Un'entità imprimerebbe 
pensieri nelle persone che desiderano tali informazioni? Sarebbe questo il 
meccanismo di ispirazione? 

RA Io sono Ra. Il meccanismo di ispirazione comprende una straordinaria 
facoltà di desiderio, o di volontà, di sapere o di ricevere in un determinato 
campo accompagnata dall’abilità di aprirsi e di avere fiducia in quella che voi 
definite intuizione. 

38.5 INTERVISTATORE Puoi dirmi come apparirebbe ognuno dei raggi, dal rosso fino al 
viola, in un’entità perfettamente bilanciata e non distorta? 

RA Io sono Ra. Non possiamo dirtelo poiché ogni equilibrio è perfetto e unico. 
Non intendiamo essere vaghi. 

Lasciaci offrire un esempio. In una particolare entità– usiamo questo 
strumento– si possono vedere i raggi estremamente uniformi, il rosso, 
l'arancione, il giallo. Il raggio verde è estremamente brillante. Questo si 
bilancia, diciamo, con un indaco smorzato. Tra questi due si trova il punto di 
equilibrio, con il raggio blu del comunicatore che splende con una forza 
superiore alla media. 

Nel raggio viola vediamo questo spettrogramma unico, se vogliamo, ed allo 
stesso tempo il viola puro che circonda il tutto. Questo a sua volta, circondato 
da quello che mescola i raggi rosso e viola, che indica l'integrazione di mente, 
corpo e spirito. Questo a sua volta circondato dallo schema vibratorio della 
vera densità di questa entità. 

Questa descrizione può essere considerata sia sbilanciata sia in perfetto 
equilibrio. Quest’ultima considerazione è estremamente utile nei rapporti con 
gli altri-sé. La capacità di percepire i blocchi è utile solo per il guaritore. Non vi 
è neanche una minima frazione di giudizio quando si osserva un equilibrio nei 
colori. Ovviamente, quando vediamo molti dei plessi di energia indeboliti e 
bloccati, possiamo capire che l'entità non ha ancora afferrato il testimone e 
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iniziato la propria corsa. Comunque, i potenziali ci sono sempre. Tutti i raggi 
pienamente bilanciati sono lì, in attesa di essere attivati. 

Forse un altro modo per indirizzare la tua domanda è questo: nell'entità 
pienamente potenziata, i raggi si sovrappongono l'uno sull'altro con eguale 
brillantezza vibratoria e scintillano luminosi fino a che il colore circostante è 
bianco. Questo è quello che voi potreste definire equilibrio potenziato in terza 
densità. 

38.6 INTERVISTATORE È possibile per un pianeta di terza densità formare un complesso 
di memoria sociale che operi in terza densità? 

RA Io sono Ra. È possibile solo nell'ultima, o settima porzione di tale densità, 
quando le entità si stanno armoniosamente preparando per la graduazione. 

38.7 INTERVISTATORE Puoi farmi un esempio di un pianeta di questa natura, sia del 
tipo terza densità in servizio-agli-altri sia del tipo di terza densità in servizio al 
sé a questo livello di… di ottenimento delle condizioni? 

RA Io sono Ra. Per quanto ne sappiamo noi, non ci sono complessi di memoria 
sociale di terza densità orientati negativamente. I complessi di memoria sociale 
di terza densità orientati positivamente non sono senza precedenti ma sono 
piuttosto rari. Tuttavia, un'entità proveniente dal corpo planetario della stella 
Sirio si è avvicinata due volte a questo corpo planetario. Questa entità si trova 
nell'ultima parte della terza densità e fa parte di un complesso di memoria 
sociale di terza densità. Di questo si è già parlato in materiale precedente.1 Il 
complesso di memoria sociale è propriamente un fenomeno di quarta densità. 

38.8 INTERVISTATORE Mi stavo chiedendo se quel particolare complesso di memoria 
sociale proveniente dalla stella Sirio si sia evoluto dagli alberi? 

RA Io sono Ra. Questo si avvicina all’esattezza. Quelle forme di vegetazione di 
seconda densità che si sono graduate in terza su questo pianeta che porta il 
nome di Dog, erano simili all'albero, per come lo conoscete voi. 

38.9 INTERVISTATORE Mi stavo anche chiedendo allora se, dal momento che un’azione 
di natura bellicosa è impossibile per la vegetazione per come la vedo io, se non 
abbiano un vantaggio, quando entrano dalla seconda nella terza densità, dato 

                                                 
1  Riferimento in 8.21-22. 
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che non si portano dietro una memoria razziale di natura bellicosa e, pertanto, 
si sviluppano in una società più armoniosa e accelerano la loro evoluzione in 
questa natura? È vero questo? 

RA Io sono Ra. Questo è corretto. Tuttavia, per raggiungere l'equilibrio e 
iniziare a polarizzarsi in modo adeguato è necessario poi esplorare movimenti 
di tutti i tipi, specialmente la bellicosità. 

38.10 INTERVISTATORE Presumo, quindi, che le loro esplorazioni della bellicosità fossero 
principalmente come quelle che hanno estratto dalla memoria di Hickson 
piuttosto che la guerra fra di loro? È corretto questo? 

RA Io sono Ra. Questo è corretto. Entità con queste eredità troverebbero 
praticamente impossibile combattere. Infatti, i loro studi dei movimenti di 
tutti i tipi sono la loro forma di meditazione per via del fatto che la loro attività 
si svolge al livello che voi definireste di meditazione e quindi devono essere 
bilanciati, proprio come le vostre entità hanno costante bisogno di momenti di 
meditazione per equilibrare le proprie attività. 

38.11 INTERVISTATORE Credo che questo sia un punto importante per noi per capire 
l'aspetto equilibrante della meditazione dal momento che qui abbiamo la sua 
antitesi in un altro tipo di evoluzione. Queste entità si muovevano, ci è stato 
detto da Charlie Hickson, senza muovere le gambe. Loro… Presumo che 
utilizzassero un principio che è in qualche modo simile al principio del 
movimento delle vostre campane di cristallo per muovere i loro veicoli fisici. È 
corretto questo? 

RA Io sono Ra. Questo è parzialmente incorretto. 

38.12 INTERVISTATORE Ma io presumo che loro… il loro metodo di movimento non sia 
una funzione di leve meccaniche come il nostro, ma una funzione diretta della 
mente in qualche modo connessa all'azione magnetica di un pianeta. È giusto 
questo? 

RA Io sono Ra. Questo è ampiamente corretto. È un fenomeno 
elettromagnetico che è controllato da impulsi di pensiero di natura elettrica 
debole. 

38.13 INTERVISTATORE La loro navicella era visibile a… sarebbe stata visibile a chiunque 
della nostra densità sul nostro pianeta che potrebbe averla vista o che potrebbe 
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essere stato in quella zona in quel momento? È di un materiale di terza densità 
come questa sedia o qualsiasi cosa abbiamo qui? 

RA Io sono Ra. Questo è corretto. Per favore fai ancora una domanda completa 
prima di chiudere perché lo strumento ha energie vitali basse in questo 
spazio/tempo. 

38.14 INTERVISTATORE Va bene, Chiederò solo questa. Ho qui quello che– 

Potresti darmi un'idea di come siano le condizioni su un pianeta di quarta 
densità negativa o di auto-servizio? Puoi farlo? 

RA Io sono Ra. La graduazione in quarta densità negativa viene raggiunta da 
quegli esseri che hanno consciamente contattato l'infinito intelligente tramite 
l'utilizzo dei raggi di energia rosso, arancione e giallo. Pertanto, le condizioni 
planetarie di quarta densità negativa comprendono il costante allineamento e 
riallineamento delle entità nel tentativo di formare schemi dominanti di 
energia combinata. 

La prima parte della quarta densità è di intensissima lotta. Quando si è 
stabilito un ordine di autorità e tutti hanno combattuto fino a convincersi che 
ognuno si trova nella giusta collocazione nella struttura di potere, ha inizio il 
complesso di memoria sociale. Per la sicurezza di coloro che sono all'apice della 
struttura del potere si tenta sempre di utilizzare gli effetti di quarta densità 
della telepatia e della trasparenza di pensiero. 

Questo, come puoi capire, è spesso piuttosto dannoso per l'ulteriore 
polarizzazione delle entità di quarta entità negativa, poiché un’ulteriore 
polarizzazione negativa si può verificare solo attraverso uno sforzo di gruppo. 
Quando le entità di quarta densità riescono ad unirsi, allora si polarizzano 
attraverso i servizi al sé come quelli offerti dai crociati di Orione. 

Puoi fare domande più specifiche nella prossima sessione di lavoro. C'è 
qualche breve domanda prima che lasciamo questo strumento? 

38.15 INTERVISTATORE Chiederei solamente 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. Va tutto bene. Vi lasciamo nell'amore e nella luce dell'Uno 
Infinito Creatore. Andate avanti a rallegrarvi nella forza e nella pace dell'Uno 
Creatore. Adonai. 
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SESSIONE 39 
16 MARZO 1981  

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

39.1 INTERVISTATORE Lo strumento si chiedeva se il suo sentirsi fragile fosse il risultato 
dell’ingestione chimica di circa sei settimane fa? 

RA Io sono Ra. Questo è corretto. Questo strumento ora sta passando il 
periodo più intenso di debilitazione/distorsione del complesso fisico per via 
dell’effetto raddoppiante delle due ingestioni. Questo strumento si può 
aspettare che questa situazione estrema proceda per un periodo dai quindici ai 
venti dei vostri cicli diurni. Le distorsioni di debolezza inizieranno a passare, 
tuttavia, non così rapidamente quanto pensavamo inizialmente per via delle 
continue distorsioni di debolezza di questo strumento. 

Questo strumento è molto fortunato ad avere un gruppo di supporto che le 
infonde la cautela necessaria riguardo a queste sessioni in questo momento. 
Questo strumento è capace di chiarirsi quasi istantaneamente il complesso 
mentale/emozionale ed il complesso spirituale per la purezza che questo lavoro 
richiede, ma le distorsioni di questo strumento verso la fedeltà al servizio non 
funzionano per il suo miglior uso del giudizio riguardo alle distorsioni di 
debolezza del complesso fisico. Dunque, apprezziamo la vostra assistenza in 
questo spazio/tempo come quella nella vostra più recente decisione di non 
avere una seduta. Questa è stata una decisione appropriata, e le indicazioni 
fornite a questo strumento sono state d’aiuto. 

39.2 INTERVISTATORE C’è qualcosa che lo strumento possa fare, in aggiunta a quanto 
sta cercando di fare, per aiutare la propria condizione a migliorare più 
velocemente? So che non è stata in grado di fare esercizio a causa del suo 
problema al piede negli ultimi due giorni… non in grado di camminare, ma 
noi speriamo che ricominci. C’è qualcos’altro che potrebbe fare?  

RA Io sono Ra. Come abbiamo suggerito, le entità negative stanno procedendo 
a tappe forzate per danneggiare lo strumento in questo periodo. Questa è la 
causa del problema sopra menzionato con il dito del piede. È una fortuna che 
questo strumento sia fortemente coinvolto nella venerazione dell’Uno Infinito 
Creatore attraverso i complessi vibratori della canzone sacra durante questo 
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periodo. La più attiva esistenza fisica, sia nei movimenti dell’esercizio sia nel 
senso sessuale, sono utili. Comunque, i requisiti delle distorsioni dello 
strumento verso quello che chiamereste etica hanno un effetto su quest’ultima 
attività. 

Di nuovo, è una fortuna che questo strumento abbia le opportunità di un 
amorevole intercorso sociale che sono di un sostanziale beneficio. 
Fondamentalmente, nel vostro continuum di terza densità, è solo una 
questione di tempo. 

39.3 INTERVISTATORE Dalla tua lettura della condizione dello strumento puoi 
approssimare quanto spesso e la lunghezza delle sessioni che potremmo 
pianificare nelle nostre future sessioni? 

RA Io sono Ra. Questa richiesta rasenta la violazione. Le informazioni date 
costituiscono delle linee guida piuttosto seguibili. Comunque, siamo 
consapevoli che non solo nessuno di voi può leggere l’aura dello strumento e 
quindi vedere le condizioni del complesso fisico, ma anche lo strumento stesso 
abbia considerevoli difficoltà a penetrare la precisa condizione della distorsione 
del proprio complesso fisico per via della sua costante dipendenza dalla sua 
volontà di servire. 

Pertanto, noi crediamo di non compiere una violazione se indichiamo che una 
seduta ogni periodo diurno alternato nelle ore matinal sia la più appropriata 
con la possibilità di una seduta più breve nel periodo matinal libero se ritenuta 
appropriata. Questo è così non solo durante questo periodo ma in generale. 

39.4 INTERVISTATORE Continuerò quindi ora con le domande generali, tentando di 
farmi strada in una linea di indagine che ci porti in un’area di comprensione di 
funzioni non superficiali che possano essere elaborate da noi e da altri per 
innalzare la nostra coscienza, e potrei fare parecchi errori qui tentando di farmi 
strada in queste domande. Mi scuso in anticipo se le mie domande sono 
fuorvianti. 

Noto che tutto sembra– o gran parte delle cose fondamentali sembrano– essere 
suddivise in unità che ammontano a sette. Guardando ad una trascrizione di 
Henry Puharich da I Nove, ho trovato un’affermazione da parte dei Nove dove 
dicono: “Se prendiamo sette volte l'equivalente elettrico del corpo umano 
risulterà in un sevenon della massa di elettricità”. Puoi spiegarlo? 
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RA Io sono Ra. Spiegare questo va oltre le possibilità del vostro linguaggio. 
Faremo comunque un tentativo di indirizzare questo concetto. 

Come sai, all'inizio delle creazioni messe in piedi da ogni Logos, vengono 
creati i potenziali completi, sia elettrici (nel senso di colui che chiamate 
Larson) sia metafisici. Questa elettricità metafisica è importante per la 
comprensione, diciamo, di questa affermazione tanto quanto il concetto di 
elettricità. 

Questo concetto, come sai, ha a che fare con l’energia potenziata. Si è detto 
che l'elettrone non ha alcuna massa ma solo un campo. Altri sostengono abbia 
una massa di misura infinitesimale. Hanno ragione entrambi. La reale massa 
dell'energia potenziata è la forza del campo. Questo è vero anche 
metafisicamente. 

Tuttavia, nel vostro attuale sistema fisico di conoscenza è utile assumere il 
numero di massa dell'elettrone per compiere il lavoro in modo che possiate 
trovare soluzioni ad altre domande sull'universo fisico. In questo modo, si può 
convenientemente considerare che ogni densità di esistenza abbia una massa 
spirituale sempre maggiore. La massa aumenta, diciamo, significativamente ma 
non enormemente, fino alla densità del portale. In questa densità sono stati 
utilizzati il riepilogo, il voltarsi indietro– in breve tutte le funzioni utili della 
polarità. Pertanto, la natura elettrica metafisica dell'individuo cresce sempre di 
più in massa spirituale. 

Come analogia si può osservare il lavoro di colui che è noto come Albert che 
postula la crescita all'infinito della massa quando questa massa si avvicina alla 
velocità della luce. Dunque, l'essere di settima densità, l'essere completato, il 
Creatore che conosce Sé Stesso, accumula massa e si compatta ancora una volta 
nell'Uno Creatore. 

39.5 INTERVISTATORE Quindi, nell’equazione che ho qui in questa pagina, Mi si 
riferirebbe alla massa spirituale, presumo. È corretto questo? 

Mi =
m0C2 

�1 − v2  c2⁄
 

RA Io sono Ra. Questo è corretto. 
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39.6 INTERVISTATORE Grazie. Puoi dirmi– Puoi interpretare una trasmissione da I 
Nove dove dicono, “CH è un principio che è il principio rivelatore della 
conoscenza e della legge?” Puoi dirmi quale sia questo principio? 

RA Io sono Ra. Il principio tanto celato dietro questa affermazione non è altro 
che il semplice principio della costante (o Creatore) e del transitorio (ovvero 
l’essere incarnato) e la brama esistente fra i due, uno per l'altro, nell'amore e 
nella luce fra le distorsioni del libero arbitrio che agiscono sull'entità incatenata 
all'illusione. 

39.7 INTERVISTATORE La ragione per cui I Nove hanno trasmesso questo principio in 
questa forma la– La ragione di questo era la Prima Distorsione? 

RA Io sono Ra. Questo non è corretto. 

39.8 INTERVISTATORE Puoi dirmi perché hanno fornito questo principio in forma 
tanto velata allora? 

RA Io sono Ra. Lo scriba è estremamente interessato a indovinelli e equazioni. 

39.9 INTERVISTATORE Capisco. I Nove si descrivono come i “nove rappresentanti di 
Dio.”1 Puoi dirmi cosa intendevano con questo? 

RA Io sono Ra. Anche questa è un'affermazione velata. Il tentativo è stato fatto 
per indicare che i nove che presiedono il Consiglio sono coloro che 
rappresentano il Creatore, l'Uno Creatore, proprio come se ci fossero nove 
testimoni in un'aula di tribunale a testimoniare per un imputato. Il termine 
rappresentante ha anche questo significato. 

In molto di questo materiale si può osservare come il desiderio dello scrivano 
abbia influenzato il modo di presentarlo, proprio come le abilità e le preferenze 
di questo gruppo determinano la natura di questo contatto. La differenza sta 
nel fatto che noi siamo quel che siamo. Quindi noi possiamo parlare come 
vogliamo o non parlare del tutto. Questo richiede un gruppo ben sintonizzato, 
diciamo. 

                                                 
1  Solitamente ci si riferisce a I Nove come “princìpi” piuttosto che “rappresentanti,” ma dal 

momento che Ra si riferisce a loro come testimoni abbiamo scelto uno spelling che 
combaciasse. [principles = princìpi, principals = rappresentanti, testimoni. N.d.T.] 



I L  C O N T A T T O D I  R A : L’ I N S E G N AM E N T O  D E L L A  LE G G E  D E L L ’ UN O 

 364 

39.10 INTERVISTATORE Ho la sensazione che vi sia del terreno fertile per la nostra 
indagine sul nostro sviluppo nel tracciare l'evoluzione dei centri di energia del 
corpo, poiché pare che questi sette centri abbiano un collegamento con tutti 
quei sette di cui ho parlato in precedenza, e che siano il fulcro del nostro 
sviluppo. 

Potresti descrivere il processo di evoluzione di questi centri di energia corporei 
partendo dalla forma di vita più primitiva che ne è in possesso? 

RA Io sono Ra. Questo materiale è stato per buona parte già trattato in 
precedenza.2 

Pertanto, non ripeteremo informazioni su quali raggi risiedano in prima ed in 
seconda densità e le ragioni di questo, ma cercheremo piuttosto di 
approfondire queste informazioni. 

I punti cardine di ogni livello di sviluppo– cioè ogni densità superiore alla 
seconda– possono essere visti come segue: 

In primo luogo, l'energia di base del cosiddetto raggio rosso. Questo raggio 
può essere inteso come il raggio fondamentale di rafforzamento per ogni 
densità. Non deve mai essere trattato con condiscendenza come se fosse meno 
importante o meno produttivo per l’evoluzione spirituale, poiché è il raggio 
che ne costituisce le fondamenta. 

Il successivo raggio fondamentale è il giallo. Questo raggio è il grande 
trampolino di lancio. In questo raggio il mente/corpo si potenzia nel suo 
equilibrio più pieno. La potente triade rosso/arancione/giallo catapulta l'entità 
nel raggio cruciale del verde. Anche questo è un raggio fondamentale ma non 
uno primario. 

Questa è la risorsa per il lavoro spirituale. Quando il raggio verde è stato 
attivato, scopriamo che il terzo raggio primario è in grado di iniziare il 
potenziamento. Questo è il primo vero raggio spirituale in quanto tutti i 
trasferimenti sono di una natura integrata di mente/corpo/spirito. Il raggio blu 
colloca gli apprendimenti/insegnamenti dello spirito di ogni densità all’interno 

                                                 
2  Probabilmente trattato in precedenza in 16.21, 27.17, 32.12, sebbene sia incerto a quale 

specifico passaggio si riferisca Ra. 
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del complesso mente/corpo, animando il tutto, comunicando agli altri questa 
interezza di esistenza. 

Il raggio indaco, sebbene prezioso, è quel raggio su cui lavora solamente 
l’adepto, come lo chiamereste voi. È il portale per l'infinito intelligente che 
trasporta l'energia intelligente. Questo è il centro di energia su cui si lavora in 
quegli insegnamenti considerati interiori, nascosti ed occulti, poiché questo 
raggio è infinito nelle sue possibilità. Come sai, quelle attività che guariscono, 
insegnano e lavorano in qualche modo per il Creatore, che possono essere 
considerate sia radianti sia equilibrate, sono le attività del raggio indaco. 

Come sai, il raggio viola è costante e non figura in una discussione sulle 
funzioni dell'attivazione del raggio in quanto è il segno distintivo, il registro, 
l'identità, la vera vibrazione di un'entità. 

39.11 INTERVISTATORE Per fare un po’ di chiarezza vorrei fare questa domanda: se 
abbiamo un'entità altamente polarizzata verso il servizio agli altri, ed un'entità 
altamente polarizzata verso il servizio al sé, quale sarebbe… prendendo ogni 
raggio, iniziando dal rosso, ci sarebbe una differenza nel raggio rosso fra queste 
due entità? 

RA Io sono Ra. Questa dovrà essere l'ultima domanda completa di questa 
seduta. 

Non vi è alcuna differenza fra entità positive e negative egualmente polarizzate 
per quanto riguarda il raggio rosso. 

39.12 INTERVISTATORE Questo è vero anche per tutti gli altri raggi? 

RA Io sono Ra. Dobbiamo rispondere brevemente. Potrai fare ulteriori 
domande in un'altra seduta. 
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Lo schema del raggio negativo è rosso/arancione/giallo che si dirige 
direttamente verso il blu,3 e questo viene utilizzato solo per contattare l'infinito 
intelligente. 

Nelle entità orientate positivamente la configurazione è uniforme, chiara e 
cristallina, e della descrizione del raggio sette. 

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

39.13 INTERVISTATORE Ho solo bisogno di sapere se c’è qualcosa che possiamo fare per 
mettere lo strumento più comodo e per migliorare il contatto? 

RA Io sono Ra. Siete estremamente coscienziosi. Va tutto bene. 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 Creatore. Adonai. 

                                                 
3  In 47.4 Ra ha detto che lo schema negativo si muove dal rosso/arancione/giallo 

direttamente nell’indaco. Presumibilmente, quindi, Ra ha fatto un errore in questa risposta 
[39.12] quando hanno detto “blu.” Si vedano 32.2, 34.16, 38.14 e 47.3-4 per altre 
affermazioni che indicano che il raggio blu non viene usato dall’entità che si sta 
polarizzando negativamente per contattare l’infinito intelligente. 

 Tuttavia, interpretate sotto una certa luce, 48.10, 75.23 e 85.11 possono indicare la presenza 
del raggio blu nel contatto dell’entità negativa con l’infinito intelligente. 
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SESSIONE 40 
18 MARZO 1981  

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

40.1 INTERVISTATORE Pensavo di fare un'affermazione e lasciare che tu la corregga. Sto 
cercando di creare un modello semplice della porzione dell'universo in cui ci 
troviamo. Partendo dal Logos, o sub-Logos, il nostro sole, abbiamo una luce 
bianca emanata da questo. Questa è composta dalle frequenze che vanno dal 
rosso al viola. Presumo, quindi, che questa luce bianca contenga le esperienze 
attraverso tutte le densità, e che quando entriamo nell’ottava densità entriamo 
in un buco nero che emerge dall’altro lato come un altro Logos, o sole, e che 
dà inizio ad un'altra ottava di esperienza. 

Puoi fare un commento su questa parte della mia affermazione? 

RA Io sono Ra. Possiamo commentare questa affermazione fino ad un certo 
punto. Il concetto della luce bianca del sub-Logos che viene prismaticamente 
suddivisa e che in seguito, nel capitolo finale, viene di nuovo riassorbita è 
sostanzialmente corretto. Tuttavia, vi sono delle sottigliezze che sono più che 
semantiche. 

La luce bianca che emana e che forma il sub-Logos articolato ha il suo inizio in 
quella che si può metafisicamente vedere come oscurità. La luce entra in 
quell'oscurità e la trasfigura, provocando la riorganizzazione del caos e 
facendolo diventare riflettente o radiante. Così vengono in essere le 
dimensioni. 

Al contrario, l'oscurità del buco nero, metafisicamente parlando, è una 
concentrazione di luce bianca che viene ancora una volta sistematicamente 
assorbita nell'Uno Creatore. Infine, questo assorbimento nell'Uno Creatore 
continua fino a quando tutta l'infinità delle creazioni ha raggiunto una massa 
spirituale sufficiente affinché tutto formi ancora una volta il Grande Sole 
Centrale, se lo vuoi immaginare così, dell'infinito intelligente che attende di 
essere potenziato dal Libero Arbitrio. Dunque, la transizione dell'ottava è un 
processo che può essere visto entrare in una atemporalità di natura 
inimmaginabile. Tentare di misurarla secondo le vostre misurazioni del tempo 
sarebbe inutile. 
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Pertanto, il concetto di attraversare il buco nero del pozzo gravitazionale 
spirituale definitivo ed entrare immediatamente nell'ottava successiva manca 
del sub-concetto, o del corollario, della porzione di questo processo che è senza 
tempo. 

40.2 INTERVISTATORE I nostri astronomi hanno notato che la luce delle galassie 
spiroidali è approssimativamente settanta volte minore di quanto dovrebbe 
essere, dai loro calcoli di quella che dovrebbe essere la loro massa. Mi 
domandavo se questo fosse dovuto all'aumento di massa spirituale nelle galassie 
in quelle che noi chiamiamo stelle nane bianche. 

RA Io sono Ra. Questo è fondamentalmente corretto ed è una porzione del 
modo, o del processo, del ciclo di creazione. 

40.3 INTERVISTATORE Grazie. Mi chiedevo anche se la prima densità corrispondesse in 
qualche modo al colore rosso, la seconda al colore arancione, la terza al colore 
giallo, e così via per tutte le densità che corrispondono ai colori, forse in modo 
tale che la vibrazione fondamentale che forma il fotone che forma il nucleo di 
tutte le particelle atomiche abbia una relazione con il colore in quella densità. 
E che tale vibrazione acceleri per la seconda, terza e quarta densità in 
corrispondenza dell'aumento nella vibrazione dei colori. Questo è in qualche 
modo corretto? 

RA Io sono Ra. Questo è molto più corretto di quanto tu abbia detto. 

Innanzitutto, hai ragione nel postulare il “quanto”, se vuoi, come la natura di 
ogni densità e hai ulteriormente ragione nel presumere che questi “quanti” 
possano essere visti come di una natura vibratoria corrispondente al colore, per 
come afferrate voi questo termine. Comunque, è anche vero, come hai 
sospettato ma non domandato, che ogni densità sia del complesso metafisico 
caratteristico del proprio raggio. 

Quindi, in prima densità il raggio rosso è il fondamento di tutto ciò che è da 
venire. In seconda densità il raggio arancione è quello del movimento e della 
crescita dell'individuo, e questo raggio si sforza verso il raggio giallo delle 
manifestazioni di autocoscienza di natura tanto sociale quanto individuale; la 
terza densità è uguale e così via– ogni densità è principalmente il proprio 
raggio più le attrazioni del raggio successivo che la spingono avanti 
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nell’evoluzione e che, fino ad un certo punto, colora o dà la sfumatura al colore 
principale di quella densità. 

40.4 INTERVISTATORE Quindi i centri di energia corporei di un individuo sarebbero, 
presumendo che l’individuo si evolva in linea retta dalla prima all’ottava 
densità… ognuno di questi centri di energia, centri o chakra, sarebbero attivati 
fino al completamento se tutto funzionasse come dovrebbe? Ogni chakra 
verrebbe quindi attivato fino al completamento ed alla massima intensità entro 
la fine dell’esperienza di ogni densità? 

RA Io sono Ra. Ipoteticamente parlando, questo è corretto. Tuttavia, l'essere 
totalmente attivato è raro. Molta enfasi sta nelle armonie e negli equilibri degli 
individui. Per graduarsi fra le densità, è necessario che i centri primari di 
energia funzionino in modo tale da comunicare con l'infinito intelligente e da 
apprezzare e crogiolarsi in questa luce in tutta la sua purezza. 

Tuttavia, pochi padroneggiano la piena attivazione di ogni centro di energia, 
poiché ogni centro ha una velocità di rotazione, o attività, variabile. 
L’osservazione importante da fare, una volta che tutti i centri necessari sono 
attivati al grado minimo necessario, è l'armonia e l'equilibrio fra questi centri 
di energia. 

40.5 INTERVISTATORE Grazie. Prendendo come esempio la transizione fra la seconda e 
la terza densità: quando ha luogo questa transizione, la frequenza di vibrazione 
che forma il fotone (il nucleo di tutte le particelle della densità), questa 
frequenza aumenta da una frequenza corrispondente alla seconda densità o 
arancione, il colore arancione, la frequenza che noi misuriamo come colore 
arancione, alla frequenza che noi misuriamo per il colore giallo? Quello a cui 
vorrei arrivare è: tutte le vibrazioni che formano la densità, le vibrazioni 
fondamentali del fotone, aumentano in modo quantico in un periodo 
relativamente breve di tempo? 

RA Io sono Ra. Questo è corretto. Poi in ogni densità si può vedere la graduale 
crescita dei livelli vibratori. 

40.6 INTERVISTATORE Aumenterebbe– Questa è una supposizione. La frequenza che va 
dalla seconda alla terza aumenterebbe dalla frequenza di mezzo o frequenza 
media dell’arancione, alla frequenza di mezzo o frequenza media del giallo? 
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RA Io sono Ra. Questa domanda è indeterminata. Cercheremo di essere di 
aiuto. Comunque, la frequenza, che è la base di ogni densità, è quella che può 
essere chiamata un vero colore. Questo termine è impossibile da definire dato 
il vostro sistema di sensibilità e misurazioni scientifiche, poiché il colore ha 
caratteristiche vibratorie sia nello spazio/tempo sia nel tempo/spazio. Il vero 
colore quindi viene poi sovrapposto o tinto da un arcobaleno di diversi livelli 
vibratori all’interno di quella densità e le vibrazioni di attrazione della densità 
del vero colore successivo. 

40.7 INTERVISTATORE Quanto è durato il periodo di transizione dalla seconda alla 
terza densità su questo pianeta? Una generazione e mezza, credo. È corretto 
questo?  

RA Io sono Ra. Questo è corretto, il tempo misurato nei vostri anni è 
approssimativamente mille tre cento e cinquanta [1.350.]  

40.8 INTERVISTATORE Allora quanto sarà il tempo di transizione su questo pianeta 
dalla terza alla quarta densità? 

RA Io sono Ra. È difficile da stimare per via delle insolite anomalie di questa 
transizione. Ci sono in questo nexus di spazio/tempo esseri incarnati che 
hanno iniziato il lavoro di quarta densità. Tuttavia, il clima di terza densità 
della coscienza planetaria sta ritardando il processo. In questo particolare nexus 
i vortici di possibilità/probabilità indicano come periodo di transizione fra i 
100 e i 700 dei vostri anni. Questo non può essere accurato per via della 
volubilità della vostra gente in questo spazio/tempo. 

40.9 INTERVISTATORE La vibrazione di base di… del fotone, tutte le nostre particelle 
sono già aumentate di frequenza? 

RA Io sono Ra. Questo è corretto. È questa influenza che ha iniziato a fare in 
modo che i pensieri diventino cose. Per esempio, puoi osservare i pensieri di 
rabbia che si trasformano in quelle cellule del complesso del corpo fisico che 
vanno fuori controllo e diventano quello che voi definite cancro. 

40.10 INTERVISTATORE Cosa, presumendo che noi siamo, la nostra vibrazione– Sto 
ipotizzando che questa vibrazione abbia iniziato ad aumentare fra i venti e i 
trenta anni fa. È corretto questo? 
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RA Io sono Ra. Le prime avvisaglie di questo sono state approssimativamente 
quarantacinque dei vostri anni fa, con le energie che hanno vibrato più 
intensamente nel periodo di quarant'anni che ha preceduto il movimento 
finale della materia vibratoria, possiamo dire, attraverso il salto quantico, come 
lo definireste voi. 

40.11 INTERVISTATORE Cominciando quindi quarantacinque anni fa, e considerando 
l'intero aumento di vibrazione che sperimenteremo in questo cambio di 
densità, approssimativamente a quale percentuale di questo aumento nel 
cambio vibrazionale ci troviamo ora? 

RA Io sono Ra. La natura vibratoria del vostro ambiente è di colore puro verde. 
Questo al momento è pesantemente intrecciato con il raggio arancione della 
coscienza planetaria. Tuttavia, la natura dei quanti è tale che il movimento 
oltre il limite è quello di un posizionamento discreto del livello vibratorio. 

40.12 INTERVISTATORE Hai detto che i pensieri di rabbia ora stanno causando il cancro. 
Puoi approfondire su come questo meccanismo agisca da catalizzatore o sul suo 
scopo completo? 

RA Io sono Ra. La quarta densità è quella delle informazioni rivelate. I sé non 
sono nascosti al sé o agli altri-sé. Gli squilibri o le distorsioni che sono di 
natura distruttiva si mostrano, quindi, nei modi più ovvii, il veicolo del 
complesso mente/corpo/spirito agisce dunque come fonte di insegnamento per 
la auto-rivelazione. Corrispondentemente, queste malattie come il cancro sono 
molto inclini all'autoguarigione, una volta che il meccanismo dell'influenza 
distruttiva viene afferrato dall'individuo. 

40.13 INTERVISTATORE Quindi stai dicendo che il cancro può essere facilmente guarito 
mentalmente e che è un buon strumento di insegnamento perché viene 
facilmente guarito mentalmente, e che una volta che l'entità perdona l'altro-sé 
con cui è arrabbiato il cancro scomparirà. È corretto questo? 

RA Io sono Ra. Questo è parzialmente corretto. L'altra porzione della 
guarigione ha a che fare con il perdono del sé e con un rispetto grandemente 
accresciuto per il sé. Questo può essere espresso molto convenientemente 
prendendosi cura delle questioni alimentari. Questa è piuttosto 
frequentemente una parte del processo di guarigione e di perdono. La tua 
premessa di base è corretta. 
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40.14 INTERVISTATORE Nelle questioni alimentari, quali sarebbero i cibi che si 
dovrebbero includere, e quali i cibi da escludere, in via generale, per la 
maggiore o massima cura del proprio complesso corporeo? 

RA Io sono Ra. Innanzitutto, sottolineiamo ed enfatizziamo che queste 
informazioni non devono essere intese letteralmente ma come un 
collegamento, o una spintarella psicologica, per il corpo, per la mente e per lo 
spirito. Quindi, è la cura ed il rispetto per il sé la vera cosa importante. Sotto 
questa luce possiamo fornire le informazioni di base per la dieta di questo 
strumento. La verdura, la frutta, i cereali e, in misura necessaria per il 
metabolismo individuale, i prodotti animali. Queste sono le sostanze che 
mostrano rispetto per il sé. 

In aggiunta, sebbene questo non sia stato menzionato perché questo strumento 
non ha bisogno di essere purificato, quelle entità che hanno bisogno di purgare 
il sé da una forma-pensiero, o complesso emozionale, velenoso farebbero bene 
a curarsi seguendo un programma di attento digiuno, fino a quando la forma-
pensiero distruttiva è stata purgata in modo analogo con i sottoprodotti che 
liberano il veicolo fisico dal materiale in eccesso. Ancora una volta se ne vede il 
valore non per il complesso corporeo ma utilizzato come collegamento per la 
mente e lo spirito. Così il sé rivela il sé al sé. 

40.15 INTERVISTATORE Grazie. Un concetto molto importante. Il fatto che la vibrazione 
di base che stiamo sperimentando ora sia il vero colore verde, o la quarta 
densità, spiega il fatto che vi sono molti effetti mentali su oggetti materiali, 
osservabili ora per la prima volta in modo massiccio, come piegare il metallo 
con la mente? 

RA Io sono Ra. Questa sarà la domanda finale, in generale, di questa seduta. 
Questo non solo è corretto ma ti suggeriamo di andare oltre a questo concetto 
e comprendere come il gran numero di entità con le cosiddette malattie 
mentali sia dovuto all'effetto di questo raggio di vero colore verde sulle 
configurazioni mentali di coloro che non sono pronti, mentalmente, ad 
affrontare il sé per la prima volta. 

C'è qualche breve domanda prima che concludiamo? 

40.16 INTERVISTATORE Solo due. In riferimento a quello che hai appena detto, quindi 
le persone che si incarnano qui per anzianità di vibrazione, che si incarnano sul 
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sentiero del servizio-al-sé, sarebbero quelle che avrebbero estreme difficoltà 
mentali con questa vibrazione del raggio verde? 

RA Io sono Ra. Questo non è corretto. É piuttosto il numero di quelli che si 
sono distratti e hanno fallito nel prepararsi per questa transizione, eppure 
ancora un po’ suscettibili alla sua influenza, che possono esserne affetti. 

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

RA Lo strumento sta bene. Siete coscienziosi. Gli accessori provocano a questo 
strumento un maggiore comfort nella distorsione del calore del complesso 
corporeo. 

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 41 
20 MARZO 1981  

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

41.1 INTERVISTATORE Ho una domanda di logistica con cui iniziare. So che è una 
domanda sciocca ma devo farla per essere sicuro. 

C'è una possibilità che potremmo doverci spostare da questo luogo ad un 
luogo a mille e più miglia da qui in futuro. Questo avrà qualche effetto in 
generale sul nostro contatto con Ra? 

RA Io sono Ra. Non è una domanda folle. Il luogo non ha importanza, perché 
non siamo forse nella creazione? Tuttavia, dai vostri sé dovrà essere 
attentamente giudicato che il luogo di lavoro sia dei livelli vibratori 
appropriati, oppure bisognerà suggerire che si esegua la purificazione del luogo 
ed una sua consacrazione tramite la meditazione prima della seduta iniziale. 
Questo potrà anche comportare alcune mansioni apparentemente mondane 
come la pulizia o l’imbiancatura di superfici che voi potreste reputare 
inappropriatamente rovinate. 

41.2 INTERVISTATORE Ho familiarità con il Rituale Minore del Pentagramma. Mi 
chiedevo solamente se questo rituale fosse utile per preparare un luogo a questo 
tipo di lavoro?1 

RA Io sono Ra. Questo è corretto.  

41.3 INTERVISTATORE Quindi in generale, quello che stai dicendo è che se anche ci 
trasferissimo ad oltre mille miglia di distanza, se preparassimo attentamente il 
luogo che avremmo trovato, anche se fosse stato usato da altri prima, potrebbe 
essere reso sodisfacente. È corretto questo? 

RA Io sono Ra. Si. 

                                                 
1   Si può trovare una spiegazione del Rituale del Bando [orig: “Banishing Ritual of the Lesser 

Pentagram” N.d.T.] in varie opere dell’Ordine Ermetico dell’Alba Dorata, compresa 
un’appendice nel libro di W.E. Butler Il Mago. Esercizi E Pratiche Magiche. 
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41.4 INTERVISTATORE Cercando di ottenere una comprensione dall'inizio, si può dire, 
partendo dall'infinito intelligente per arrivare alla nostra condizione attuale di 
esistenza, sto avendo delle difficoltà, ma penso che dovrei tornare indietro ed 
indagare sul nostro sole dal momento che è il sub-Logos che crea tutto ciò che 
sperimentiamo in questo particolare sistema planetario. 

Mi faresti una descrizione del sole, del nostro sole? 

RA Io sono Ra. Questa è una domanda alla quale non è facile rispondere nel 
vostro linguaggio, perché il sole ha vari aspetti in relazione all'infinito 
intelligente, all'energia intelligente e ad ogni densità di ogni pianeta, come 
chiamate voi queste sfere. Inoltre, queste differenze si estendono nella parte 
metafisica, o del tempo/spazio, della vostra creazione. 

In relazione all'infinito intelligente, il corpo solare è, come tutte le parti 
dell’infinita creazione, parte di tale infinito. 

In relazione all'infinito intelligente potenziato che fa uso dell'energia 
intelligente, esso è un discendente, diciamo, del Logos per un numero molto 
maggiore di sub-Logos. La relazione è gerarchica in quanto il sub-Logos 
utilizza l'energia intelligente nei modi impostati dal Logos ed utilizza il proprio 
libero arbitrio per co-creare le tonalità complete, diciamo, delle vostre densità 
per come le sperimentate voi. 

In relazione alle densità, il corpo solare può essere, come direste voi, 
fisicamente considerato come un grande corpo di elementi gassosi sottoposti al 
processo di fusione e che irradia calore e luce. 

Metafisicamente, il sole arriva ad avere un significato dalla quarta fino alla 
settima densità a seconda delle crescenti capacità delle entità in queste densità 
di afferrare la creazione vivente e la natura di co-entità, o di altro-sé, di questo 
corpo solare. Così, per la sesta densità il sole può essere visitato ed abitato da 
coloro che risiedono nel tempo/spazio, e può essere persino parzialmente 
creato di momento in momento dai processi delle entità di sesta densità nella 
loro evoluzione. 

41.5 INTERVISTATORE Nella tua ultima affermazione intendevi dire che le entità di 
sesta densità stanno realmente creando manifestazioni del sole nella loro 
densità? Puoi spiegare cosa intendevi con questo? 
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RA Io sono Ra. In questa densità alcune entità, il cui mezzo di riproduzione è la 
fusione, possono scegliere di condurre questa porzione di esperienza come 
parte dell’esistenza del corpo solare. Così potete pensare a porzioni della luce 
che ricevete come prodotto dell'espressione generativa dell'amore di sesta 
densità. 

41.6 INTERVISTATORE Allora si potrebbe dire che le entità di sesta densità utilizzano 
tale meccanismo per essere più da vicino co-Creatori con l’Infinito Creatore? 

RA Io sono Ra. Questo è precisamente corretto come si vede nelle ultime 
porzioni della sesta densità, alla ricerca delle esperienze della densità del 
portale. 

41.7 INTERVISTATORE Grazie. Quello che vorrei fare ora è esaminare, quando si forma 
la prima densità, che cosa accade e come si sono formati per la prima volta i 
centri di energia negli esseri. Lascia che prima ti chieda, ha un qualche senso 
chiederti se il sole stesso ha una densità, oppure è di tutte le densità? 

RA Io sono Ra. Il sub-Logos è dell'intera ottava e non è un'entità che 
sperimenta gli apprendimenti/insegnamenti di entità come voi. 

41.8 INTERVISTATORE Quando la prima densità si è formata, la– farò un’affermazione 
su quello che ho capito io e ti chiederò di correggermi. Io... 

Intuitivamente capisco che la prima densità è formata da un centro di energia 
che è un vortice. Questo vortice provoca quindi questi moti rotatori della luce 
di cui ho parlato prima, della vibrazione che è luce, che poi inizia a condensarsi 
nei materiali della prima densità. È corretto questo? 

RA Io sono Ra. Questo è corretto fin dove ti ha portato il tuo ragionamento. 
Tuttavia, è bene evidenziare che il Logos ha un piano per tutte le densità 
dell’ottava in potenziale completamento prima di entrare nel continuum 
spazio/tempo nella prima densità. Dunque, i centri di energia esistono prima 
che si manifestino. 

41.9 INTERVISTATORE Quindi qual è l'essere più semplice che si manifesta? Presumo 
che potrebbe essere una singola cellula o qualcosa del genere. Come funziona 
rispetto ai centri di energia? 
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RA Io sono Ra. L'essere manifesto più semplice è la luce, o quello che voi avete 
chiamato fotone. In relazione ai centri di energia può essere visto come il 
centro o fondamento di tutti i campi articolati di energia. 

41.10 INTERVISTATORE Quando si forma la prima densità abbiamo fuoco, aria, terra e 
acqua. Ad un certo punto c’è il primo movimento, o individuazione, della vita 
in una porzione di coscienza che è mobile autonomamente. Potresti descrivere 
il processo della creazione di questa e che tipo di centro di energia abbia? 

RA Io sono Ra. La prima densità, o del raggio rosso, sebbene attratta verso la 
crescita, non è nella vibrazione adeguata alle condizioni che conducono a 
quella che voi potete chiamare la scintilla di consapevolezza. Quando le energie 
vibratorie si muovono dal rosso all'arancione, l'ambiente vibratorio è tale da 
stimolare quelle sostanze chimiche, che ultimamente erano state inerti, a 
combinarsi in modo tale che l'amore e la luce diano inizio alla funzione di 
crescita. 

La supposizione che avevi fatto prima riguardo le entità monocellulari, come il 
dinoflagellato polimorfo è corretta. Il meccanismo è quello dell'attrazione della 
luce spiraliforme ascendente. Non c’è niente di casuale in questa né in altre 
porzioni dell’evoluzione. 

41.11 INTERVISTATORE Da quanto ricordo, il dinoflagellato polimorfo ha una cellula 
basata sul ferro piuttosto che sul rame. Puoi fare un commento su questo? 

RA Io sono Ra. Questa informazione non è cruciale. La base di qualsiasi 
metabolismo, diciamo, è quella che si può trovare nelle sostanze chimiche del 
vicinato dell'origine. 

41.12 INTERVISTATORE Stavo parlando di questa solo perché questo indica che possiede 
il moto della nostra vita animale con cellule basate sul rame, eppure ha la 
cellula basata sul ferro della vita delle piante, che indica una transizione da 
un’esistenza probabilmente vegetale ad una animale. Mi sbaglio? La mia 
memoria è un po’ annebbiata a riguardo. 

RA Io sono Ra. Non è che ti stia sbagliando, ma è che nessuna conclusione 
dovrebbe essere tratta da questo genere di informazione. Vi sono parecchi tipi 
diversi di basi per le entità coscienti, non solo su questa sfera planetaria, ma ad 
un livello molto maggiore nelle forme che si trovano su sfere planetarie di altri 
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sub-Logos. Il veicolo chimico è quello che ospita la coscienza nel modo più 
conveniente. È il funzionamento della coscienza l'argomento di interesse 
piuttosto che la composizione chimica di un veicolo fisico. 

Abbiamo osservato che coloro che voi chiamate scienziati si sono scervellati 
sulle varie differenze e sulle possibili interrelazioni dei vari stadi, tipi e 
condizioni delle forme di vita. Questo non è materiale proficuo poiché non è 
altro che la scelta del momento del vostro sub-Logos. 

41.13 INTERVISTATORE Non intendevo perdere tempo con questa domanda ma avevi 
appena accennato a quella particolare cellula. Questo dinoflagellato polimorfo, 
quindi, ha un centro di energia arancione? 

RA Io sono Ra. Questo è corretto. 

41.14 INTERVISTATORE Questo centro di energia, quindi, è correlato, su piccola scala, al 
centro di energia arancione nell'uomo? 

RA Io sono Ra. Il vero colore è esattamente lo stesso. Tuttavia, la coscienza 
dell'inizio di seconda densità è primitiva e l'uso del raggio arancione è limitato 
all'espressione del sé che può essere visto come movimento e sopravvivenza. 

In terza densità, in questo momento, coloro che sono aggrappati al raggio 
arancione hanno un sistema molto più complesso di distorsioni attraverso il 
quale si manifesta il raggio arancione. È un po’ complicato. Ci impegniamo a 
semplificare. 

Il vero colore appropriato per la terza densità è, come avete accertato, il giallo. 
Tuttavia, le influenze del vero colore verde, che agiscono sulle entità del raggio 
giallo hanno portato molte entità a regredire alla considerazione del sé 
piuttosto che a fare un passo in avanti nella considerazione dell'altro-sé, o del 
raggio verde. 

Questa non deve essere vista come una polarizzazione di natura negativa, 
poiché l'entità polarizzata negativamente opera molto intensamente con le 
manifestazioni più profonde delle energie del gruppo del raggio giallo, 
specialmente con la manipolazione degli altri-sé per il servizio al sé. Coloro che 
regrediscono al raggio arancione– e possiamo aggiungere che in questa epoca 
sono in molti sul vostro piano– sono quelli che percepiscono le vibrazioni del 
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vero colore verde e, pertanto, rispondono rifiutando le attività governative e 
sociali in quanto tali e cercano ancora una volta il sé. 

Comunque, non avendo sviluppato appropriatamente il raggio giallo in modo 
che bilanci le velocità vibratorie personali dell'entità, l'entità deve poi 
affrontare il compito di un'ulteriore attivazione e riequilibrio del sé in relazione 
al sé, quindi le manifestazioni del raggio arancione in questo nexus di 
spazio/tempo. 

Dunque, il vero colore arancione è quello che è, senza differenze. Tuttavia, le 
manifestazioni di questo, o di qualunque altro raggio, possono essere viste 
come estremamente variabili a seconda dei livelli vibratori e degli equilibri dei 
complessi mente/corpo o mente/corpo/spirito che esprimono tali energie. 

41.15 INTERVISTATORE Potresti dirmi qual è la prima e più semplice entità che possiede 
i centri di energia sia del raggio arancione sia di quello giallo? 

RA Io sono Ra. Sulla vostra sfera planetaria quelli che hanno le prime esperienze 
del raggio giallo sono quelli di natura vegetale e animale che trovano necessario 
riprodursi tramite tecniche bisessuali, o che trovano necessario dipendere in 
qualche modo dagli altri-sé per sopravvivenza e crescita. 

41.16 INTERVISTATORE E quindi quale sarebbe invece l'entità più semplice ad avere i 
raggi rosso, arancione, giallo e verde attivati? 

RA Io sono Ra. Queste informazioni sono state già trattate in una sessione 
precedente.2 Forse per semplificare la tua domanda, ogni centro può essere 
visto come potenzialmente attivato in terza densità, e le entità della tarda 
seconda densità hanno la capacità, se viene fatto un uso efficiente 
dell'esperienza, di vibrare ed attivare il centro di energia del raggio verde. 

L'essere di terza densità, avendo il potenziale per la completa 
autoconsapevolezza, ha quindi il potenziale per una minima attivazione di tutti 
i centri di energia. La quarta, quinta e sesta densità sono quelle che raffinano i 
centri di energia più alti. La settima densità è una densità di completamento e 
di direzionamento verso l’atemporalità, o eternità. 

                                                 
2  Probabilmente si riferisce a 35.1. 



I L  C O N T A T T O D I  R A : L’ I N S E G N AM E N T O  D E L L A  LE G G E  D E L L ’ UN O 

 380 

41.17 INTERVISTATORE Bene, allora un animale in seconda densità avrebbe, in qualche 
modo, tutti i centri di energia nel proprio essere solo che non sono attivati? 

RA Io sono Ra. Questo è precisamente corretto. 

41.18 INTERVISTATORE Ora, l'animale in seconda densità è composto di luce come lo 
sono tutte le cose. Quello a cui sto cercando di arrivare è la relazione fra la luce 
di cui sono creati i vari corpi degli animali e la relazione di questa con i centri 
di energia attivi, e quelli non attivi, e come questo sia collegato con il Logos. È 
una domanda difficile da porre. 

Puoi darmi un qualche tipo di risposta su questo? 

RA Io sono Ra. La risposta è quella di distogliere i tuoi processi di pensiero da 
qualunque visione meccanica dell'evoluzione. Il volere del Logos propone i 
potenziali disponibili per l’entità in evoluzione. La volontà dell'entità, mentre 
si evolve, è l'unica misura della velocità e della meticolosità dell'attivazione e 
del bilanciamento dei vari centri di energia. 

41.19 INTERVISTATORE Grazie. Nella seduta di ieri, o dell'altro ieri, hai menzionato la 
velocità di rotazione, o di attività, variabile dei centri di energia. Cosa 
intendevi con questo, con velocità di rotazione? 

RA Io sono Ra. Ogni centro di energia ha un’ampia gamma di velocità 
rotazionali o, come potreste vederla più chiaramente voi in relazione al colore, 
di brillantezza. Più fortemente la volontà dell'entità si concentra su, raffina o 
purifica ogni centro di energia, più brillante, o rotazionalmente attivo, sarà 
ciascun centro di energia. Nel caso dell'entità autocosciente non è necessario 
che i centri di energia siano attivati nell’ordine. Quindi, le entità possono avere 
centri di energia estremamente brillanti pur essendo piuttosto squilibrati nel 
loro aspetto del raggio viola a causa della mancanza di attenzione posta sulla 
totalità dell'esperienza dell'entità. 

La chiave dell’equilibrio può quindi essere vista nella risposta non studiata, 
spontanea ed onesta, delle entità alle esperienze, utilizzando così al massimo 
l’esperienza, applicando poi gli esercizi di equilibrio e raggiungendo l'attitudine 
appropriata per lo spettro più purificato della manifestazione del centro di 
energia nel raggio viola. 



I L  C O N T A T T O D I  R A : L’ I N S E G N AM E N T O  D E L L A  LE G G E  D E L L ’ UN O 

 381 

Ecco perché la brillantezza o velocità rotazionale dei centri di energia non viene 
considerata al di sopra dell’aspetto bilanciato, o della manifestazione del raggio 
viola, di un'entità in relazione alla raccoglibilità; perché le entità che non sono 
equilibrate, soprattutto nei raggi primari, non saranno in grado di sostenere 
l'impatto dell’amore e della luce dell'infinito intelligente nella misura 
necessaria per il raccolto. 

41.20 INTERVISTATORE Potresti dirmi la differenza fra spazio/tempo e tempo/spazio? 

RA Io sono Ra. Utilizzando le vostre parole, la differenza è quella fra il visibile e 
l'invisibile, o il fisico ed il metafisico. Utilizzando termini matematici, come fa 
quello che voi chiamate Larson, la differenza è quella fra s/t e t/s. 

41.21 INTERVISTATORE Nell'ultima sessione hai accennato che il digiuno fosse un 
metodo per eliminare forme-pensiero indesiderate. Puoi approfondire questo 
processo e spiegare un po’ di più come funziona? 

RA Io sono Ra. Questa, come tutte le tecniche di guarigione, deve essere 
utilizzata da un essere conscio; cioè un essere conscio che l'eliminazione 
dell’eccesso e di materiale indesiderato dal complesso del corpo sia un'analogia 
dell'eliminazione di materiale in eccesso o indesiderato per la mente e per lo 
spirito. Quindi la disciplina, ovvero il rifiuto, della porzione indesiderata in 
quanto parte appropriata del sé viene condotta attraverso l'albero della mente 
giù attraverso il tronco fino ai livelli subconsci dove si crea il collegamento. E 
dunque il corpo, la mente e lo spirito poi, all'unisono, esprimono il rifiuto del 
materiale spirituale o mentale in eccesso o indesiderato come parte dell'entità. 

Tutto poi scivola via, e l'entità– mentre comprende, se volete, e apprezza la 
natura del materiale rifiutato come parte del sé più grande, nondimeno 
attraverso l'azione della volontà– purifica e raffina il complesso 
mente/corpo/spirito, portando nella manifestazione l’attitudine del complesso 
mentale o del complesso spirituale desiderata. 

41.22 INTERVISTATORE Quindi questa sarebbe come una riprogrammazione conscia del 
catalizzatore? Per esempio, per alcune entità il catalizzatore viene programmato 
dal Sé Superiore per creare esperienze così che l'entità possa liberarsi da 
tendenze indesiderate. Questo sarebbe quindi analogo ad una entità che 
programma consciamente questa liberazione e che utilizza il digiuno come 
metodo di comunicazione con sé stessa? 
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RA Io sono Ra. Questo non è solamente corretto ma può anche essere portato 
oltre. Il sé, qualora consapevole ad un livello sufficientemente alto dei 
funzionamenti di questo catalizzatore e delle tecniche di programmazione, 
può, attraverso la concentrazione della volontà e la facoltà della sola fede, 
determinare la riprogrammazione senza l'analogia del digiuno, della dieta o di 
altre discipline analoghe del complesso corporeo. 

41.23 INTERVISTATORE Ho un libro, Iniziazione: Memorie di un'Egizia,3 in cui la donna 
descrive l'iniziazione. Hai familiarità con i contenuti di questo libro? 

RA Io sono Ra. Questo è corretto. Noi sondiamo la tua mente. 

41.24 INTERVISTATORE Jim ha letto l’intero libro. Io ne ho letto solo una parte, ma mi 
domandavo se gli insegnamenti nel libro riguardo all'equilibrio fossero 
insegnamenti vostri, insegnamenti di Ra? 

RA Io sono Ra. Questo è sostanzialmente corretto con distorsioni che si 
possono vedere quando questo materiale viene confrontato con il materiale che 
abbiamo offerto noi. 

41.25 INTERVISTATORE Perché i centri di energia rosso, giallo e blu vengono chiamati 
centri primari? Da materiale precedente credo di capirlo, ma c’è qualche traccia 
di questi colori primari che risalga fino all’infinito intelligente che sia più 
profonda di quanto tu abbia detto a noi? 

RA Io sono Ra. Non possiamo dire cosa può sembrare profondo per un'entità. I 
raggi rosso, giallo e blu sono primari perché esprimono un'attività di natura 
primaria. 

Il raggio rosso è il fondamento; il raggio arancione il movimento verso il raggio 
giallo che è il raggio dell'autoconsapevolezza e dell'interazione. Il raggio verde è 
il movimento attraverso le varie esperienze di scambi energetici che hanno a 
che fare con la compassione e con l'amore che tutto perdona verso il raggio blu 
primario che è il primo raggio di radiazione del sé indipendentemente da 
qualunque azione di un altro. 

L'entità del raggio verde è inefficace di fronte al blocco da parte di altri-sé. 
L'entità del raggio blu è un co-Creatore. Questo forse potrebbe essere 

                                                 
3  Initiation, di Elisabeth Haich. 
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semplicemente una riaffermazione dell'attività precedente, ma se si considera la 
funzione del Logos come rappresentante dell'Infinito Creatore nell'effettuare la 
conoscenza del Creatore da parte del Creatore, puoi forse vedere i passi con i 
quali tutto questo può essere compiuto. 

Possiamo chiederti un’ultima domanda completa prima di lasciare questa 
seduta? 

41.26 INTERVISTATORE Questa potrebbe essere una domanda troppo lunga per questa 
seduta, ma la chiederò e se è troppo lunga possiamo continuarla più avanti. 

Potresti parlarmi dello sviluppo del complesso di memoria sociale Ra dai suoi 
primissimi inizi, e quale catalizzatore ha utilizzato per arrivare dove si trova ora 
nell’attivazione dei raggi? È una domanda troppo lunga? 

RA Io sono Ra. La domanda non richiede una risposta lunga, poiché, noi che 
abbiamo sperimentato le densità vibratorie su quella sfera planetaria che voi 
chiamate Venere abbiamo avuto la fortuna di riuscire a muoverci in armonia 
con le vibrazioni planetarie con una graduazione armoniosa verso la seconda, la 
terza e la quarta e ad un'esperienza estremamente accelerata di quarta densità. 

Abbiamo impiegato molto tempo/spazio, se volete, in quinta densità per 
bilanciare l'intensa compassione che avevamo ottenuto in quarta densità. Di 
nuovo, la graduazione è stata armoniosa, ed il nostro complesso di memoria 
sociale, che si era fermamente cementato in quarta densità è rimasto di natura 
forte ed utile. 

Anche il lavoro di sesta densità è stato accelerato grazie all'armonia del nostro 
complesso di memoria sociale tanto che siamo stati in grado di proporci come 
membri della Confederazione per avvicinarci ancor più rapidamente alla 
graduazione in settima densità. La nostra armonia, tuttavia, è stata una 
dolorosa fonte di ingenuità per quanto riguarda il lavoro con il vostro pianeta. 
C’è una breve domanda prima che lasciamo questo strumento? 

41.27 INTERVISTATORE Chiederò solamente 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. 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 42 
22 MARZO 1981  

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

42.1 INTERVISTATORE Ho una domanda sul bilanciamento. È piuttosto lunga, e la 
copierò direttamente nel libro così com’è. Se puoi risponderla senza che la 
legga, ci risparmierebbe tempo, altrimenti la leggerò. 

RA Io sono Ra. Noi comprendiamo il tuo desiderio di preservare la tua 
opportunità. Tuttavia, sarebbe bene avere un sunto della domanda. Perché se 
rispondiamo ad una domanda richiesta mentalmente, questa domanda non 
sarà pubblicata. Se desideri che questa risposta sia per uso esclusivamente 
privato, procederemo. 

42.2 INTERVISTATORE La leggerò semplicemente in modo molto rapido, la domanda, 
allora. 

Farò un'affermazione e ti chiederò di fare un commento sul suo grado di 
accuratezza. Sto ipotizzando che l'entità equilibrata non venga influenzata 
verso emozioni positive o negative da alcuna situazione con la quale si possa 
confrontare. Rimanendo impassibile in ogni situazione, l’entità bilanciata può 
discernere chiaramente le reazioni appropriate e necessarie in armonia con la 
Legge dell'Uno per ogni situazione. 

Moltissime entità sul nostro pianeta si trovano inconsciamente catturate in 
ogni situazione emozionale con cui vengono a contatto a seconda delle loro 
tendenze personali ed uniche. E, a causa di queste tendenze, sono incapaci di 
vedere chiaramente le opportunità di insegnamento/apprendimento e la 
reazione appropriata ad ogni situazione emozionale e devono, pertanto, tramite 
un processo di grande esperimentazione, di errore e del perdurante dolore che 
ne consegue, ripetere tali situazioni molte, molte volte fino a quando diventano 
consciamente consapevoli del bisogno di bilanciare i loro centri di energia e 
quindi le loro reazioni ed i loro comportamenti. 

Una volta che una persona diventa consapevolmente conscia del bisogno di 
bilanciare i propri centri di energia e le proprie reazioni, il passo successivo è 
quello di permettere alle reazioni positive o negative appropriate alle situazioni 
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emozionali di fluire dolcemente attraverso il proprio essere senza trattenere 
alcuna colorazione emozionale dopo che questa è stata osservata consciamente 
e che le è stato permesso di fluire attraverso l’essere. E sto ipotizzando che 
questa abilità di osservare consciamente l’energia caricata positivamente o 
negativamente attraverso l’essere possa essere migliorata con la pratica degli 
esercizi di bilanciamento che ci hai dato, ed il risultato del bilanciamento che 
viene raggiunto dall’entità gli permetterebbe di rimanere impassibile e non 
distorto relativamente alla Legge dell’Uno in qualsiasi situazione, proprio come 
chi guarda in modo obiettivo un film alla televisione. 

È corretto questo? 

RA Io sono Ra. Questa è un'applicazione scorretta del bilanciamento di cui 
abbiamo parlato.1 L'esercizio di sperimentare dapprima i sentimenti e di 
trovare poi consciamente le loro antitesi all'interno dell’essere ha come 
obiettivo non un tranquillo flusso dei sentimenti, sia positivi sia negativi, 
rimanendo incondizionati, ma piuttosto di divenire incondizionati. Questo è 
un risultato più semplice e richiede molta pratica, potremmo dire. 

Il catalizzatore dell'esperienza opera affinché avvengano gli apprendimenti/ 
insegnamenti di questa densità. Tuttavia, se nell'essere è visibile una qualsiasi 
reazione, anche se semplicemente osservata, l'entità sta ancora utilizzando il 
catalizzatore per apprendere/insegnare. Il risultato finale è che il catalizzatore 
non sia più necessario. Di conseguenza questa densità non sarà più necessaria. 

Non si tratta di indifferenza o obiettività, ma di compassione ben sintonizzata 
e di amore che vede tutte le cose come amore. Questa visione non suscita 
alcuna risposta dovuta a reazioni catalitiche. Così l'entità è ora in grado di 
divenire co-Creatore di avvenimenti esperienziali. Questo è l’equilibrio più 
vero. 

42.3 INTERVISTATORE Proverò a fare un'analogia. 

Se un animale, diciamo un toro in un recinto, ti attacca perché sei entrato nel 
suo recinto, ti levi rapidamente dalla sua traiettoria, ma non te la prendi con 
lui. Oppure, non hai una grande reazione emozionale se non quella di paura 
che ti avrebbe potuto fare del male. 

                                                 
1  Discusso in 5.2. 
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Tuttavia, se incontri un altro sé nel suo territorio e lui ti attacca, la tua reazione 
sarà di natura più emozionale creando risposte corporee fisiche. È corretto 
presumere che se la tua razione, sia nei confronti dell'animale sia nei confronti 
dell'altro-sé, sia di vederli entrambi come il Creatore, e di amarli entrambi, e di 
comprendere che la loro azione nell’attaccarti sia dettata dal loro libero 
arbitrio, allora hai bilanciato te stesso in modo corretto in quest’area? È 
corretto questo? 

RA Io sono Ra. Questo fondamentalmente è corretto. Tuttavia, l'entità 
bilanciata vedrà nell'apparente attacco di un altro-sé le cause di questa azione 
che sono, in molti casi, di natura più complessa di quella dell’attacco del toro 
di seconda densità, secondo il tuo esempio. Quindi questa entità bilanciata 
sarebbe aperta a molte più opportunità di servizio all’altro-sé di terza densità. 

42.4 INTERVISTATORE Un'entità perfettamente bilanciata avvertirebbe qualche 
reazione emozionale nell'essere attaccata da un altro-sé? 

RA Io sono Ra. Questo è corretto. La reazione è l’amore. 

42.5 INTERVISTATORE Nell'illusione che stiamo vivendo noi oggi è difficile mantenere 
questo tipo di reazione, soprattutto se l'attacco dell’entità ha come esito il 
dolore fisico, ma presumo che questa reazione dovrebbe essere mantenuta 
anche attraverso la perdita fisica della vita o l’estremo dolore. È corretto 
questo? 

RA Io sono Ra. Questo è corretto ed inoltre è di grande o principale importanza 
per comprendere, diciamo, il principio del bilanciamento. Il bilanciamento 
non è indifferenza ma piuttosto un osservatore non accecato da alcun 
sentimento di separazione ma piuttosto pienamente permeato d'amore. 

42.6 INTERVISTATORE Nell'ultima sessione hai fatto l’affermazione che, “Noi (cioè Ra) 
abbiamo impiegato molto tempo/spazio in quinta densità per bilanciare 
l'intensa compassione che avevamo ottenuto in quarta densità.” Puoi 
approfondire questo concetto rispetto a quanto abbiamo appena discusso? 

RA Io sono Ra. La quarta densità, come abbiamo detto, abbonda di 
compassione. Questa compassione è follia se osservata attraverso gli occhi della 
saggezza. È la salvezza della terza densità ma crea una disparità nell'equilibrio 
finale dell'entità. 
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Così noi, come complesso di memoria sociale di quarta densità, avevamo una 
tendenza verso la compassione addirittura fino al martirio per aiutare gli altri-
sé. Quando è stato raggiunto il raccolto di quinta densità abbiamo scoperto 
che in questo livello vibratorio si potevano vedere dei difetti nell'efficacia di 
tale compassione ininterrotta. Abbiamo impiegato molto tempo/spazio nella 
contemplazione di quei modi del Creatore che permeano l'amore con la 
saggezza. 

42.7 INTERVISTATORE Vorrei provare a fare un'analogia di questo per la terza densità. 

Molte entità qui provano grande compassione nell’alleviare i problemi fisici di 
altri-sé di terza densità occupandosi di loro in molti modi, portando loro cibo 
se c’è fame– come c’è ora nelle nazioni africane– portando loro medicine se 
ritengono che essi necessitino di essere curati medicalmente, e di essere 
estremamente altruisti in tutti questi servizi. 

Questo sta creando una polarizzazione, o una vibrazione, che è in armonia con 
il raggio verde o quarta densità. Tuttavia, non è bilanciato con la 
comprensione di quinta densità che queste entità stanno sperimentando un 
catalizzatore, e che un’amministrazione più equilibrata dei loro bisogni sarebbe 
quella di fornir loro l'insegnamento necessario a raggiungere lo stato di 
consapevolezza di quarta densità anziché soddisfare i loro bisogni fisici in 
questa epoca. È corretto questo?  

RA Io sono Ra. Questo non è corretto. Per un complesso mente/corpo/spirito 
che sta morendo di fame, la reazione adeguata è nutrire il corpo. Da questo si 
possono fare delle deduzioni. 

D'altro canto, tuttavia, è corretta la tua supposizione che la reazione del raggio 
verde non è raffinata quanto quella che è stata imbevuta di saggezza. Questa 
saggezza permette all'entità di apprezzare i propri contributi alla coscienza 
planetaria tramite la qualità del proprio essere, senza tenere conto dell'attività o 
del comportamento che si aspetta dei risultati su piani visibili. 

42.8 INTERVISTATORE Allora perché, in quest’epoca, abbiamo il grave problema della 
fame, generalmente in Africa? C’è… c’è qualche ragione metafisica per questo, 
o è una cosa puramente casuale? 
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RA Io sono Ra. La tua supposizione precedente era corretta riguardo all'azione 
catalitica della fame e dalla cattiva salute. Tuttavia, rientra nel libero arbitrio di 
un'entità rispondere a queste traversie degli altri-sé, e l’offerta degli alimenti e 
delle sostanze necessarie è una risposta appropriata all’interno della struttura 
dei vostri apprendimenti/insegnamenti di quest’epoca, che prevede un 
crescente senso di amore e di servizio verso gli altri-sé. 

42.9 INTERVISTATORE Qual è la differenza, in termini di attivazione del centro di 
energia, fra una persona che reprime reazioni emotivamente cariche a 
situazioni emotivamente cariche e la persona che è bilanciata e, di conseguenza, 
veramente non condizionata da situazioni emotivamente cariche? 

RA Io sono Ra. Questa domanda contiene un presupposto non corretto. Per 
l'entità veramente bilanciata nessuna situazione sarebbe emotivamente carica. 
Una volta compreso questo, possiamo dire quanto segue: 

La repressione di emozioni depolarizza l'entità fino al punto che essa poi sceglie 
di non utilizzare l'azione catalitica dello spazio/tempo presente in modo 
spontaneo, smorzando così i centri di energia. Tuttavia, vi è una certa 
polarizzazione verso il positivo se la causa di questa repressione è la 
considerazione per gli altri-sé. 

L'entità che ha lavorato abbastanza a lungo con il catalizzatore da essere in 
grado di percepire il catalizzatore ma non trova necessario esprimere delle 
reazioni non è ancora bilanciata ma non soffre di alcuna depolarizzazione 
grazie alla trasparenza del suo continuum esperienziale. Dunque, il graduale 
aumento della capacità di osservare le reazioni di qualcuno e di conoscere il sé 
porterà il sé sempre più vicino ad un reale bilanciamento. È richiesta e 
suggerita pazienza, poiché il catalizzatore è intenso sul vostro piano, ed il suo 
utilizzo deve essere apprezzato per un consistente periodo di apprendimento/ 
insegnamento. 

42.10 INTERVISTATORE Come può una persona sapere se non è condizionata da una 
situazione emotivamente carica, o se sta reprimendo il flusso di emozioni, 
oppure se è in equilibrio e veramente incondizionata? 

RA Io sono Ra. Abbiamo già parlato di questo punto. Quindi, possiamo dire 
brevemente che per l'entità bilanciata nessuna situazione ha una carica emotiva 
ma è semplicemente una situazione come un'altra in cui l'entità può vedere o 
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non vedere un'opportunità per essere di servizio. Più un'entità si avvicina a 
questa attitudine, più è vicina all’equilibrio. 

Puoi notare che non è nostra raccomandazione reprimere o sopprimere le 
reazioni al catalizzatore, a meno che tali reazioni costituiscano un ostacolo non 
consono alla Legge dell'Uno verso un altro-sé. È molto, molto meglio 
permettere all'esperienza di esprimersi affinché l'entità possa poi fare un uso 
più pieno di questo catalizzatore. 

42.11 INTERVISTATORE Come può un individuo valutare quali centri di energia 
all'interno del proprio essere siano attivati e non abbiano immediato bisogno 
di ulteriore attenzione, e quali centri di energia non siano attivati e necessitino 
di un'attenzione immediata? 

RA Io sono Ra. I pensieri di un'entità, i suoi sentimenti o le sue emozioni, e, in 
misura minore di tutti, il suo comportamento sono gli indicatori 
dell'insegnamento/apprendimento del sé da parte del sé. Nell'analisi delle 
esperienze di un ciclo diurno di qualcuno un’entità può valutare quelli che 
considera pensieri, comportamenti, sentimenti ed emozioni inappropriati. 

Esaminando queste attività inappropriate dei complessi di mente, di corpo e di 
spirito, l'entità può poi collocare queste distorsioni nel raggio vibrazionale 
adeguato e quindi capire dove sia necessario operare. 

42.12 INTERVISTATORE Nell'ultima sessione hai detto che, “Il sé, qualora consapevole ad 
un livello sufficientemente alto dei funzionamenti del catalizzatore del digiuno, 
e delle tecniche di programmazione, può, attraverso la concentrazione della 
volontà e la facoltà della sola fede, determinare la riprogrammazione senza 
l'analogia del digiuno, della dieta o di altre analoghe discipline del complesso 
corporeo.” 

Quali sono le tecniche di programmazione che utilizza il Sé Superiore per 
assicurarsi che le lezioni desiderate vengano imparate, o almeno tentate dal sé 
di terza densità nel nostro laboratorio incarnativo di terza densità? 

RA Io sono Ra. Non vi è che una sola tecnica per questa crescita, o nutrimento 
della volontà e della fede, ed è la focalizzazione dell'attenzione. L’ampiezza 
dell’attenzione di quelli che voi chiamate bambini viene considerata stretta. 
L’ampiezza dell’attenzione spirituale di gran parte della vostra gente è quella di 
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un bambino. Quindi è una questione di desiderare di divenire capaci di 
raccogliere l'attenzione e mantenerla sulla programmazione desiderata. 

Questo, se perdurante, rafforza la volontà. L'intera attività può avere luogo 
solamente quando esiste la fede che un risultato di questa disciplina sia 
possibile. 

42.13 INTERVISTATORE Puoi menzionare alcuni esercizi per aiutare ad aumentare questa 
ampiezza di attenzione? 

RA Io sono Ra. Questi esercizi sono comuni fra le molte tradizioni mistiche 
delle vostre entità. La visualizzazione di una forma e di un colore che sia di 
qualità ispiratrice personale per chi medita è il cuore di quelli che voi 
chiamereste aspetti religiosi di questo genere di visualizzazione. 

La visualizzazione di semplici forme e colori che non hanno alcuna qualità 
ispiratrice innata per l'entità forma la base per quelle che voi potreste definire 
tradizioni magiche. 

Che si immagini una rosa o un cerchio non è importante. Tuttavia, si consiglia 
di scegliere uno o l'altro cammino verso la visualizzazione allo scopo di 
esercitare questa facoltà. Questo è dovuto all'attenta disposizione di forme e 
colori che sono stati descritti come visualizzazioni da coloro che sono immersi 
nelle tradizioni magiche. 

42.14 INTERVISTATORE Da giovane sono stato addestrato alle scienze ingegneristiche che 
comprendono la necessità della visualizzazione tridimensionale per i processi 
progettuali. Questo potrebbe essere utile come base per il tipo di 
visualizzazione di cui stai parlando, o non avrebbe alcun valore? 

RA Io sono Ra. Per te, intervistatore, questa esperienza è stata preziosa. Per 
un'entità meno sensibilizzata non produrrebbe l'appropriato incremento di 
energia di concentrazione. 

42.15 INTERVISTATORE Quindi l'entità meno sensibilizzata dovrebbe usare– Cosa 
dovrebbe usare per l'energia appropriata? 

RA Io sono Ra. Nell'individuo meno sensibilizzato è appropriata una scelta di 
immagini personalmente ispiratrici, sia questa ispirazione sia una rosa, che è di 
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perfetta bellezza, la croce che è il sacrificio perfetto, il Buddha che è l’Essere-
Totale nell’Uno, o qualunque altra cosa possa ispirare l'individuo. 

42.16 INTERVISTATORE Io ho avuto un’esperienza in meditazione (di cui ho parlato in 
precedenza),2 che è stata molto profonda, approssimativamente 20 anni fa, 
poco meno. Quali discipline sarebbero le più applicabili per ricreare questa 
situazione e questo tipo di esperienza? 

RA Io sono Ra. Le tue esperienze sarebbero avvicinate meglio dalla posizione 
magica cerimoniale. Tuttavia, l’errante o l’adepto avrà un potenziale molto 
maggiore per questo tipo di esperienza che, come tu hai senza dubbio 
analizzato in questo il caso, è un’esperienza di natura archetipica, un’esperienza 
che appartiene alle radici della coscienza cosmica. 

42.17 INTERVISTATORE È stata in qualche modo correlata all’Alba Dorata nel 
cerimoniale magico? 

RA Io sono Ra. La relazione è stata la congruenza. 

42.18 INTERVISTATORE Quindi nel tentativo di riprodurre questa esperienza farei 
meglio a seguire le pratiche dell’Ordine dell’Alba Dorata nel riprodurla? 

RA Io sono Ra. Tentare di riprodurre un’esperienza iniziatica significa 
muoversi, dovremmo dire, all’indietro. Tuttavia, la pratica di questa forma di 
servizio agli altri è appropriata nel tuo caso, lavorando con i tuoi associati. Non 
è bene per le entità positivamente polarizzate lavorare singolarmente. Le 
ragioni di questo sono ovvie. 

42.19 INTERVISTATORE Quindi questa esperienza è stata una forma di iniziazione? È 
corretto questo? 

RA Io sono Ra. Si. 

42.20 INTERVISTATORE Grazie. Utilizzando la relazione di insegnamento/ 
apprendimento di un genitore con suo figlio, che tipo di azioni dimostrerebbe 
l'attivazione di ciascun centro di energia in sequenza dal rosso al viola? 

                                                 
2  In 34.3. 
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RA Io sono Ra. Questa dovrà essere l'ultima domanda completa per questa 
seduta. 

L'entità, bambino o adulto, come lo definite voi, non è uno strumento da 
suonare. Lo strumento appropriato per l’insegnamento/apprendimento del 
genitore al figlio è essere di cuore aperto per il genitore e la totale accettazione 
dell’essere per il bambino. Questo comprenderà qualsivoglia materiale l'entità 
bambina abbia portato nell'esperienza di vita in questo piano. 

In questa relazione ci sono due cose particolarmente importanti oltre alla 
fondamentale accettazione del bambino da parte del genitore. 

Prima cosa, l'esperienza di qualunque mezzo il genitore utilizzi per adorare e 
rendere grazie all'Uno Infinito Creatore dovrebbe, se possibile, essere condivisa 
con l'entità bambino su base giornaliera, come direste voi. 

Seconda cosa, la compassione del genitore verso il figlio può essere ben 
temprata dalla comprensione che l'entità bambino apprenderà le tendenze del 
servizio agli altri o del servizio al sé dall’altro-sé genitore. Questa è la ragione 
per cui nell'insegnamento/apprendimento una certa disciplina sia appropriata. 
Questo non si applica all'attivazione di nessuno dei centri di energia, poiché 
ogni entità è unica, ed ogni relazione con sé e con l’altro-sé è doppiamente 
unica. Per questa ragione le linee guida offerte sono solo generali. 

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

42.21 INTERVISTATORE Se non è breve abbastanza, non ti preoccupare di rispondere. 
Ma prima, mi stavo chiedendo se certe parti vengano sempre rimosse– le stesse 
parti rimosse– nelle mutilazioni di bestiame, e se questo è correlato ai centri di 
energia, e perché queste parti, queste parti in particolare, siano rimosse. Ma se 
è una risposta troppo lunga, chiederò se c’è qualcosa che possiamo fare per 
mettere lo strumento più comodo o per migliorare il contatto?  

RA Io sono Ra. Sarebbe bene rispondere alla domanda in un’altra seduta. Lo 
strumento sta bene. 

Io sono Ra.  Vi lascio, amici miei, nell'amore e nella luce dell'Infinito 
Creatore. Andate avanti, quindi, a rallegrarvi nella forza e nella pace dell'Uno 
Infinito Creatore. Adonai. 



I L  C O N T A T T O D I  R A : L’ I N S E G N AM E N T O  D E L L A  LE G G E  D E L L ’ UN O 

 393 

SESSIONE 43 
24 MARZO 1981  

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

Prima di comunicare permettici di chiedervi di sistemare, senza toccare il 
complesso corporeo fisico dello strumento, l'oggetto che preme sulla testa dello 
strumento. Sta causando alcune interferenze con il nostro contatto. 

43.1 INTERVISTATORE È il cuscino o qualcos'altro? Parli… parli del cuscino sotto il 
collo? 

RA Io sono Ra. C'è una linea di interferenza che attraversa la corona della testa. 

43.2 INTERVISTATORE É questa? [L’intervistatore trova una piega di 5 centimetri nel 
lenzuolo 8 centimetri sopra la testa dello strumento e la appiattisce.] È questa? 

RA Io sono Ra. Questo è corretto. Per favore aumenta la distanza dalla corona 
della testa. 

43.3 INTERVISTATORE [Le pieghe nel lenzuolo vengono appiattite lungo tutto il lenzuolo 
vicino alla testa dello strumento]. Così è soddisfacente? 

RA Io sono Ra. Sì. 

43.4 INTERVISTATORE Mi dispiace che non l’abbiamo notato. 

RA Adesso stiamo comunicando.  

43.5 INTERVISTATORE Cercherò solo di riprendere l’ultima domanda lasciata da parte 
nell’ultima sessione, se puoi rispondere. Non so se abbia qualche importanza, 
ma mi sono accorto che nelle mutilazioni di bestiame le parti asportate sono 
ogni volta le stesse, e mi domandavo se questo fosse correlato ai centri di 
energia e, se così fosse, perché siano importanti? 

RA Io sono Ra. Questo è fondamentalmente corretto se puoi comprendere che 
c’è un collegamento fra i centri di energia e le varie forme-pensiero. Quindi le 
paure della coscienza di massa creano il clima per la concentrazione 
sull'asportazione di parti corporee che simbolizzano aree di preoccupazione o 
di paura nella coscienza di massa. 
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43.6 INTERVISTATORE Stai dicendo, quindi, che queste parti asportate sono correlate 
alla coscienza di massa della forma umana di terza densità sul pianeta, e che 
questa paura viene utilizzata in qualche modo dalle entità di seconda densità, 
o– correzione, le entità forme-pensiero– che eseguono queste mutilazioni? 

RA Io sono Ra. Questo è corretto nell’ultima che hai detto. Le entità forme-
pensiero si nutrono di paura; dunque sono in grado di fare precisi danni 
secondo sistemi di simbologia. Gli altri tipi di seconda densità di cui parli tu 
necessitano di sangue, come lo chiamate voi. 

43.7 INTERVISTATORE Questi altri tipi di seconda densità hanno bisogno del sangue 
per rimanere nel fisico? Entrano ed escono dalla nostra densità fisica da uno dei 
piani astrali? 

RA Io sono Ra. Queste entità sono, diciamo, creature del gruppo di Orione. 
Non esistono nei piani astrali, come invece le forme-pensiero, ma aspettano 
all'interno della superficie terrestre. Noi, come sempre, ti ricordiamo che è 
nostra impressione che questo tipo di informazione non sia importante. 

43.8 INTERVISTATORE Sono d'accordo con te con tutto il cuore, ma talvolta mi trovo 
ad un punto morto nell’indagare in un’area, non sapendo se porterà ad una 
comprensione migliore. Questa sembrava solamente correlata in qualche modo 
ai centri di energia di cui stavamo parlando. 

Farò un’affermazione e vorrei che tu ne commentassi la esattezza. 
L’affermazione è:  

Quando la luce del Creatore viene separata o suddivisa nei colori e nei centri di 
energia per l'esperienza, poi allo scopo di riunirsi con il Creatore i centri di 
energia devono essere bilanciati esattamente allo stesso modo in cui la luce 
suddivisa si era originata dal Creatore. È corretto questo? 

RA Io sono Ra. Dare una risposta semplice a questa domanda sarebbe quasi 
impossibile. 

Semplificheremo concentrandoci su quella che noi consideriamo l'idea cruciale 
verso cui ti stai sforzando. Abbiamo parlato, molte volte ormai, 
dell'importanza relativa del bilanciamento in confronto alla relativa scarsa 



I L  C O N T A T T O D I  R A : L’ I N S E G N AM E N T O  D E L L A  LE G G E  D E L L ’ UN O 

 395 

importanza della massima attivazione di ciascun centro di energia.1 La ragione 
è quella che tu hai giustamente supposto. 

Così l'entità si preoccupa, se si trova sul sentiero del raccolto positivo, della 
regolarizzazione delle varie energie di esperienza. Quindi l'entità più fragile 
potrebbe essere più bilanciata rispetto ad una con estrema energia e attività nel 
servizio agli altri grazie alla meticolosità con cui la volontà viene focalizzata 
sull'uso dell'esperienza per conoscere il sé. Le densità superiori alla vostra 
danno all'individuo minimamente bilanciato molto tempo/spazio e 
spazio/tempo con cui continuare ad affinare questi equilibri interiori. 

43.9 INTERVISTATORE Nella prossima densità, ovvero… nella quarta densità, viene 
utilizzato il catalizzatore del dolore fisico come meccanismo per l'equilibrio 
esperienziale? 

RA Io sono Ra. L'utilizzo del dolore fisico è minimo, avendo a che fare 
solamente con la fine dell'incarnazione di quarta densità. In terza densità 
questo dolore fisico non sarebbe considerato sufficientemente severo da dover 
essere trattato, diciamo. In quarta densità si utilizzano i catalizzatori del dolore 
mentale e spirituale. 

43.10 INTERVISTATORE Perché il dolore fisico fa parte del termine della quarta densità? 

RA Io sono Ra. Questo tipo di dolore voi lo chiamereste stanchezza. 

43.11 INTERVISTATORE Qual è– Puoi anche solo dire la durata media della vita 
nell'incarnazione dello spazio/tempo di quarta densità? 

RA Io sono Ra. La tipica incarnazione spazio/tempo di una quarta densità 
armoniosa è di approssimativamente 90.000 dei vostri anni, per come misurate 
voi il tempo. 

43.12 INTERVISTATORE Poi, c’è un tempo/spazio– Ci sono incarnazioni multiple in 
quarta densità con esperienze nel tempo/spazio fra le incarnazioni? 

RA Io sono Ra. Questo è corretto. 

                                                 
1  Se ne è parlato in 29.27, 40.4 e 41.19. 
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43.13 INTERVISTATORE Quanto dura un ciclo di esperienza in quarta densità, nei nostri 
anni? 

RA Il ciclo di esperienza è di approssimativamente 30 milioni dei vostri anni se 
le entità non sono capaci di essere raccolte prima. In questa densità, vi è un 
raccolto che è completamente funzione dalla prontezza del complesso di 
memoria sociale. Non è strutturato come il vostro, poiché ha a che vedere con 
una distorsione più trasparente dell'Uno Infinito Creatore. 

43.14 INTERVISTATORE Quindi la grande differenza nella raccoglibilità fra la terza e la 
quarta densità è che alla fine della terza densità l'individuo viene raccolto in 
funzione del raggio viola individuale, ma in quarta densità, è quindi 
l’equivalente del raggio viola dell'intero complesso di memoria sociale che deve 
essere di natura raccoglibile per andare in quinta densità? 

RA Io sono Ra. Questo è corretto sebbene in quinta densità le entità possano 
scegliere di imparare come complesso di memoria sociale o come complessi di 
mente/corpo/spirito e possono graduarsi in sesta densità con queste condizioni, 
poiché la densità della saggezza è una densità estremamente libera, in cui le 
lezioni della compassione che conducono alla saggezza hanno necessariamente 
a che fare con gli altri-sé. 

43.15 INTERVISTATORE Quindi il raccolto di sesta densità è strettamente di natura del 
complesso di memoria sociale perché abbiamo, di nuovo, compassione 
rimescolata usando la saggezza? 

RA Io sono Ra. Questo è piuttosto corretto. 

43.16 INTERVISTATORE Sappiamo che il veicolo fisico in quarta densità usato durante lo 
spazio/tempo, presumo, è piuttosto simile a quello che usiamo ora in terza 
densità. È corretto questo? 

RA Io sono Ra. Gli elementi chimici utilizzati non sono gli stessi. Tuttavia, 
l'aspetto è simile. 

43.17 INTERVISTATORE È necessario mangiare cibo in quarta densità? 

RA Io sono Ra. Questo è corretto. 
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43.18 INTERVISTATORE Il meccanismo, diciamo, di catalizzatore sociale dovuto alla 
necessità di nutrire il corpo è quindi attivo in quarta densità. È corretto questo? 

RA Io sono Ra. Questo non è corretto. L'essere di quarta densità desidera 
servire, e la preparazione del cibo è estremamente semplice grazie all’aumentata 
comunione fra l’entità ed il cibo vivente. Quindi, questo non è un catalizzatore 
significativo ma piuttosto una semplice precondizione dell'esperienza di 
spazio/tempo. Il catalizzatore interessato è la necessità dell'ingestione di cibi. 
Questo non è considerato importante dalle entità di quarta densità e, pertanto, 
aiuta nell'insegnamento/apprendimento della pazienza. 

43.19 INTERVISTATORE Potresti approfondire un po’ su come questo aiuti 
nell'insegnamento/apprendimento della pazienza? 

RA Io sono Ra. Interrompere il funzionamento del servizio agli altri abbastanza 
a lungo per ingerire cibi significa appellarsi alla pazienza. 

43.20 INTERVISTATORE Ipotizzo che non sia necessario ingerire cibo in quinta densità. È 
corretto questo? 

RA Io sono Ra. Questo non è corretto. Tuttavia, il veicolo necessita di cibo che 
può essere preparato col pensiero. 

43.21 INTERVISTATORE Di che tipo di cibo sarebbe? 

RA Io sono Ra. Voi chiamereste questo tipo di cibo, nettare, o ambrosia, o un 
brodo leggero di un colorito bianco dorato. 

43.22 INTERVISTATORE Qual è lo scopo di ingerire cibo in quinta densità? 

RA Io sono Ra. Questo è un punto abbastanza cruciale. Lo scopo dello 
spazio/tempo è l'aumento dell'azione catalitica appropriata alla densità. Uno 
dei prerequisiti per l'esistenza dello spazio/tempo è una certa forma di 
complesso corporeo. Tale complesso corporeo deve essere alimentato in 
qualche modo. 

43.23 INTERVISTATORE Allora, c’è un– In terza densità l'alimentazione del nostro 
complesso corporeo non solo alimenta il complesso ma ci dà delle opportunità 
per imparare il servizio. In quarta densità non solo alimenta il complesso ma ci 
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dà le opportunità per imparare la pazienza. In quinta densità alimenta il 
complesso, ma insegna qualcosa? 

RA Io sono Ra. In quinta densità è confortevole, perché quelli di mente simile 
si riuniscono insieme per condividere in questo brodo, divenendo così una cosa 
sola nella luce e nella saggezza mentre uniscono cuori e mani nell'attività fisica. 
Dunque, in questa densità questo diventa un conforto piuttosto che un 
catalizzatore per l'apprendimento. 

43.24 INTERVISTATORE Sto semplicemente cercando di tracciare l'evoluzione, diciamo, 
di questo catalizzatore che, come dici tu, cambia in quinta densità. Potrei 
anche completarlo e chiederti se vi sia una qualche ingestione di cibo in sesta 
densità? 

RA Io sono Ra. Questo è corretto. Tuttavia, la natura di questo cibo è quella 
della luce ed è impossibile descrivertela in un modo comprensibile per quel che 
riguarda la direzione della tua richiesta. 

43.25 INTERVISTATORE In quarta densità su questo pianeta, dopo che saremo transitati 
totalmente e che il raccolto sarà completo, gli esseri di quarta densità saranno 
incarnati sulla superficie di questo pianeta così come la conosciamo noi ora, 
questa superficie in particolare. È corretto questo? 

RA Io sono Ra. I vortici di probabilità/possibilità lo indicano come molto 
probabile. 

43.26 INTERVISTATORE Quindi, in quell’epoca ci saranno esseri di quinta e/o sesta 
densità sulla superficie del pianeta? 

RA Io sono Ra. Non per una misura molto lunga del vostro tempo in quanto 
gli esseri di quarta densità hanno bisogno di trascorrere il loro spazio/tempo di 
apprendimento/insegnamento con entità della loro stessa densità. 

43.27 INTERVISTATORE Quindi, sostanzialmente, quello che stai dicendo è che a quel 
punto gli insegnamenti degli esseri di quinta o sesta densità non sarebbero 
compresi troppo bene dalla quarta densità, dai nuovi esseri di quarta densità? 

RA Io sono Ra. Intendi farci una domanda su questo punto? 
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43.28 INTERVISTATORE Presumo di non averla formulata correttamente. È vero che la 
quarta densità, i nuovi esseri di quarta densità avranno quindi bisogno di 
evolversi nel loro pensiero per raggiungere un punto in cui le lezioni di quinta 
densità avranno valore? 

RA Io sono Ra. Afferriamo la direzione della tua domanda. Sebbene sia vero che 
mentre gli esseri di quarta densità progrediscono hanno sempre più bisogno di 
insegnamenti di altre densità, è anche vero che proprio come noi parliamo a 
voi grazie alla chiamata, così le informazioni richieste sono sempre disponibili. 
È semplicemente che gli esseri di quinta densità non vivranno sulla superficie 
della sfera planetaria finché il pianeta non raggiungerà il livello vibratorio della 
quinta densità. 

43.29 INTERVISTATORE Mi stavo chiedendo, quindi, se il meccanismo di 
insegnamento/apprendimento fosse lo stesso, relativamente parlando, poi in 
quarta densità. Da ciò che dici, sembra che sia necessario che dapprima esista 
una chiamata affinché l'insegnamento/apprendimento di quinta densità venga 
fornito alla quarta, proprio come una chiamata deve esistere qui prima che le 
lezioni di quarta densità vengano fornite alla terza. È corretto questo? 

RA Io sono Ra. Questa domanda è mal orientata, poiché l'esperienza in quarta 
densità è enfaticamente diversa da quella di terza densità. Tuttavia, è corretto 
dire che lo stesso meccanismo di chiamata predispone le informazioni ricevute 
in modo consono al libero arbitrio. 

Puoi fare ancora una domanda completa per questa seduta. 

43.30 INTERVISTATORE Hai affermato che la chiave per rafforzare la volontà è la 
concentrazione. Puoi dirmi la relativa importanza dei seguenti aiuti per la 
concentrazione? Ho elencato: silenzio, controllo della temperatura, comodità 
del corpo, una schermatura come la gabbia di Faraday schermerebbe le 
radiazioni elettromagnetiche, schermatura della luce visibile e odore costante 
come l'utilizzo dell'incenso per rafforzare la concentrazione nella meditazione. 

In altre parole, una situazione del tipo dell’isolamento. Hai detto che questa 
era una delle funzioni della piramide. 
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RA Io sono Ra. Le analogie del complesso corporeo con le attività del complesso 
di mente e spirito sono state trattate in precedenza.2 Puoi considerare tutti 
questi aiuti sopra menzionati come utili per la stimolazione di quello che, in 
realtà, aiuta la concentrazione– ovvero la volontà dell'entità. Questa libera 
volontà può essere focalizzata su qualunque oggetto od obiettivo. 

43.31 INTERVISTATORE Veramente stavo tentando di arrivare a capire se sia di grande 
importanza costruire un luogo migliore per le nostre meditazioni. Qui 
abbiamo delle distrazioni dei tipi che ho menzionato, e so che è totalmente 
nostro libero arbitrio se costruirlo o meno, ma stavo cercando di arrivare ai 
principi. Per esempio, la gabbia di Faraday sarebbe una costruzione piuttosto 
grande, e mi chiedevo se potesse avere un qualche reale valore? 

RA Io sono Ra. Senza violare il libero arbitrio sentiamo che è possibile affermare 
che la gabbia di Faraday e la vasca di isolamento sono solo accessori. 

Circondare il sé in un'atmosfera silvana, lontana da distrazioni, in un luogo di 
lavoro non utilizzato per nessun altro scopo, in cui tu ed i tuoi associati 
concordate nel mettere da parte tutti gli obiettivi se non quello della ricerca 
meditativa dell'Infinito Creatore non è, diciamo, un accessorio ma sarebbe far 
uso della creazione del Padre nell'amore della seconda densità e nell'amore e 
nel supporto degli altri-sé. 

Ci sono alcune brevi domande prima che la seduta abbia termine? 

43.32 INTERVISTATORE Chiederei 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. 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. 

 

                                                 
2  Discusse precedentemente in 40.14 e 41.21-22. 
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SESSIONE 44 
28 MARZO 1981  

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

44.1 INTERVISTATORE Lo strumento aveva alcune domande sulla sua vitalità. Stavamo 
avendo delle difficoltà nel valutarla. Ti è possibile commentarla? 

RA Io sono Ra. Sondiamo questo strumento e troviamo che possiamo essere di 
servizio senza violazioni grazie alla decisione di questo strumento di attenersi 
alla valutazione più attenta possibile piuttosto che alla più desiderata. 

Siamo stati sorpresi di essere stati in grado di mantenere un contatto su base 
regolare durante questo intensissimo periodo di interferenza negativamente 
influenzata. I trasferimenti di energia sessuale in alcune sedute hanno fornito a 
questo strumento risorse vitali addizionali a cui attingere. Tuttavia, non è così 
in questa seduta e, pertanto, è la volontà dello strumento che guida il suo 
complesso corporeo. Questo strumento non ha alcun giudizio riguardo a 
questo servizio. La facoltà della volontà, sebbene riconosciuta come 
estremamente cruciale e preziosa, in questa applicazione potrebbe causare serie 
distorsioni nel complesso corporeo dello strumento. 

Permettici di far notare che il martirio non è necessariamente utile. Chiediamo 
a questo strumento di esaminare questi pensieri, giudicare, e discriminare la 
loro possibile verità; e se vengono ritenuti veri, suggeriamo a questo strumento 
di rilasciare il potere del giudizio al gruppo di supporto i cui interessi sono 
molto più bilanciati di quelli dello strumento. Permettere che le decisioni 
vengano prese senza aspettative o attaccamento al loro esito. Le nostre 
speranze, permettici di dire, nel contatto a lungo termine tramite questo 
strumento dipendono dalla sua maturante abilità di essere di servizio agli altri-
sé accettando il loro aiuto e rimanendo quindi uno strumento utilizzabile. 

Permettici di ringraziare l’intervistatore per averci permesso di parlare fino a 
questo punto, poiché siamo consapevoli delle distorsioni incombenti su uno la 
cui volontà di servire non è regolata dalla conoscenza delle limitazioni della 
distorsione del compresso corporeo. 
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44.2 INTERVISTATORE Potresti terminare questo contatto non appena necessario dal 
momento che non siamo consapevoli della vitalità dello strumento in questo 
momento, per favore? 

RA Io sono Ra. Nel tuo modo di parlare le nostre mani sono, fino ad un certo 
punto, legate. Questo strumento ha fatto appello alle riserve interne caramente 
acquisite. Pertanto, abbiamo l’onore/onere di usare questa energia al meglio 
delle nostre abilità. Quando questa diventa bassa dovremo certamente 
esprimere, come sempre il bisogno di terminare la seduta. L’unico modo per 
evitare questa condivisione di servizio a qualsiasi costo è di astenersi dalla 
seduta. È un dilemma. 

44.3 INTERVISTATORE Puoi dirmi che cos’era il suono che ho sentito nel mio orecchio 
sinistro quando hai iniziato la tua comunicazione? 

RA Io sono Ra. Era un segnale orientato negativamente. 

44.4 INTERVISTATORE Puoi dirmi come sentirei un segnale orientato positivamente? 

RA Io sono Ra. Due tipi ce ne sono di segnale positivo. Primo, nella 
collocazione dell’orecchio destro il segnale indica un segno che ti viene dato 
qualche messaggio senza parole che dice “Ascolta, presta attenzione.” L’altro 
segnale positivo è il suono sopra la testa che è una conferma bilanciata di un 
pensiero. 

44.5 INTERVISTATORE Ci sono altri segnali orientati negativamente che ricevo? 

RA Io sono Ra. Questo è corretto. Sei in grado di ricevere forme-pensiero, 
forme-parole, e visioni. Comunque, sembri capace di discriminare. 

44.6 INTERVISTATORE C’è una ragione per cui sono aperto a questi segnali di natura 
negativa? 

RA Io sono Ra. Non sei tu tutte le cose? 

44.7 INTERVISTATORE Penso che potrebbe essere una buona idea se terminassimo il 
contatto in questo momento per permettere allo strumento di ottenere 
maggiore energia necessaria prima di continuare. Questa è la mia decisione in 
questo momento. Mi piacerebbe moltissimo continuare il contatto, ma a me 
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sembra, sebbene non possa dire quale sia il livello dello strumento, che lo 
strumento non debba usare più energia. 

RA Io sono Ra. Risponderemo ad una domanda non richiesta. Tuttavia, è 
estremamente importante, e pertanto chiediamo il vostro perdono per questa 
violazione. L’energia è andata persa nello strumento, dedicata solo a questo 
scopo. Puoi fare come vuoi, ma questa è la natura della preparazione dello 
strumento per il contatto ed è la sola ragione per cui noi possiamo utilizzarlo. 

44.8 INTERVISTATORE Non sono sicuro di averti capito appieno. Potresti dirlo in 
modo leggermente diverso? Potresti spiegarmelo in modo più completo? 

RA Io sono Ra. Ognuno di voi in questa seduta ha consciamente dedicato 
l’esistenza ora sperimentata per servire gli altri. Questo strumento ha raffinato 
questa dedizione tramite una lunga esperienza con la canalizzazione, come la 
definite voi, della filosofia della Confederazione, come potreste dire voi. 
Quindi quando abbiamo contattato per la prima volta questo strumento esso 
aveva offerto la propria essenza, non solo per il servizio agli altri-sé, ma per il 
servizio tramite la comunicazione di questa natura. 

Quando questo contatto si è sviluppato, questa dedizione dell’essenza è 
diventata piuttosto specifica. Quindi una volta che l’energia vitale è dedicata 
dallo strumento alle nostre comunicazioni, anche se la seduta non avviene, 
questa energia vitale andrebbe persa nell’esperienza quotidiana dello 
strumento. Quindi, abbiamo indicato l’importanza del distacco della volontà 
da parte dello strumento dal processo di determinazione degli orari della 
seduta, perché se lo strumento desidera il contatto, l’energia viene raccolta e 
quindi persa per i propositi ordinari e mondani. 

44.9 INTERVISTATORE In quel caso, dal momento che l’energia è già persa, potremmo 
anche continuare con questa sessione, e dovremo osservare molto attentamente 
lo strumento ed essere l’unico giudice di quando le sessioni dovrebbero aver 
luogo. È corretto quello che dico? 

RA Io sono Ra. Questo è profondamente corretto. La determinazione di questo 
strumento nel continuare il contatto durante questo periodo ha già esteso il 
periodo di bassa energia. 

44.10 INTERVISTATORE Questo è assai rivelatore per noi. Grazie. 
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Ognuno di noi riceve segnali e sogni. Sono stato consapevole di comunicazioni 
chiaroudienti almeno una volta al risveglio. Puoi suggerire un metodo con cui 
potremmo annullare, diciamo, l’effetto dell’influenza che non desideriamo da 
una fonte negativa? 

RA Io sono Ra. Ci sono vari metodi. Offriremo il più semplice e disponibile. 
Condividere il difficile contatto con altri-sé associati a questo lavoro e meditare 
nell’amore per queste persone che inviano immagini e luce per sé ed altri-sé è il 
mezzo più disponibile per annullare gli effetti di tale situazione. Ridurre queste 
esperienze con l’uso dell’intelletto o delle discipline della volontà significa 
prolungarne gli effetti. Molto meglio, quindi, condividere con fiducia tali 
esperienze ed unire i cuori e le anime nell’amore e nella luce con compassione 
per chi invia e con una corazza per il sé. 

44.11 INTERVISTATORE Puoi dirmi la fonte del sogno di questa mattina dello strumento 
che mi ha raccontato non appena si è svegliata?  

RA Io sono Ra. Il sentimento del sogno, diciamo, era influenzato da Orione. Il 
rivestimento del sogno rivela di più gli schemi associativi inconsci di 
simbolismo dello strumento. 

44.12 INTERVISTATORE In meditazione un po’ di anni fa il mio braccio ha iniziato a 
brillare, muovendosi involontariamente in modo rapido. Che cos’era? 

RA Io sono Ra. Il fenomeno era un’analogia resati disponibile dal tuo sé 
superiore. L’analogia era che l’essere che tu eri stava vivendo in un modo non 
compreso, diciamo, da fisici, scienziati o dottori. 

44.13 INTERVISTATORE Quello a cui sto cercando di arrivare in questa sessione è una 
qualsiasi azione che potremmo essere in grado di mettere in pratica per 
rivitalizzare al meglio lo strumento, perché sarà necessario fare tutto quello che 
possiamo per far questo, al fine di mantenere i nostri contatti. Puoi dirci cosa 
potremmo fare al meglio per aumentare la vitalità dello strumento per questi 
contatti? 

RA Io sono Ra. La vostra esperienza è stata una funzione della vostra abilità di 
contattare l’infinito intelligente. Pertanto, non ha un impatto diretto 
sull’energia vitale di questo strumento. 
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Abbiamo parlato in precedenza delle cose che aiutano questo strumento 
nell’energia vitale: la sensibilità alla bellezza, al canto della musica sacra, alla 
meditazione ed all’adorazione, alla condivisione del sé con il sé in un amore 
liberamente donato in un rapporto sociale o sessuale. Queste cose agiscono 
piuttosto direttamente sulla vitalità. Lo strumento ha una distorsione verso 
l’apprezzamento di una varietà di esperienze. Questo, in un modo meno 
diretto, aiuta la vitalità. 

44.14 INTERVISTATORE Stavo osservando il diagramma dell’avanzamento delle pratiche 
magiche iniziando da Malkuth e terminando con Kether. Mi stavo chiedendo 
se queste corrispondessero ai colori, o alle densità, con Malkut come l’uno, 
Yesod il due, Hod e Netzach il tre, Tiphareth il quattro, e così via. È corretto 
questo? 

RA Io sono Ra. Questo fondamentalmente non è corretto, sebbene tu sia sulla 
linea di pensiero corretta. Ciascuna di queste stazioni ha un complesso numero 
e una complessa sfumatura dei centri di energia così come un certo ruolo nei 
vari bilanciamenti; il bilanciamento inferiore, di mezzo, superiore e totale. 
Dunque, ci sono colori, o raggi, complessi e cariche complesse, se vuoi, ad ogni 
stazione. 

44.15 INTERVISTATORE Bene, il sentiero di sinistra di questo rappresenta di più il 
servizio-al-sé e il sentiero di destra il servizio-agli-altri? 

RA Io sono Ra. Questa sarà l’ultima domanda completa di questa seduta. 

Questo non è corretto. Queste stazioni sono relazioni. Ciascun sentiero ha 
queste relazioni da offrire. L’intento del praticante nel lavorare con questi 
potenti concetti determina la polarità del lavoro. Gli strumenti sono strumenti. 

44.16 INTERVISTATORE Come domanda finale chiederò se è possibile, quindi, per 
Ipsissimus avere una polarità positiva o negativa, o non dev’essere nessuna delle 
due? 

RA Io sono Ra. Risponderemo al significato di questo termine in senso 
specializzato. L’Ipsissimus è uno che ha padroneggiato l’Albero della Vita e ha 
utilizzato questa maestria per la polarizzazione negativa. 

C’è qualche breve domanda a cui possiamo rispondere mentre prendiamo 
congedo da questo strumento? 
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44.17 INTERVISTATORE Mi dispiace che siamo andati un po’ fuori dal seminato oggi. 
Penso che la cosa più importante che abbiamo fatto è sapere come regolare 
meglio le sessioni dello strumento, e spero che tu porti pazienza con me per la 
mia incapacità di selezionare appropriatamente le domande a volte, dal 
momento che, a volte, mi capita di sondare aree per capire se c’è una possibile 
direzione in cui possiamo andare, e una volta che ci addentriamo, io…  

Oltre a questo, vorrei sapere se c’è qualcosa in questa sessione che potremmo 
fare per mettere lo strumento più comodo o per migliorare il contatto? 

RA Io sono Ra. Non ci sono errori. State a riposo, amici miei. Ciascuno di voi è 
estremamente coscienzioso. Va tutto bene. 

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. Io sono 
Ra. Adonai. 
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SESSIONE 45 
6 APRILE 1981  

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

45.1 INTERVISTATORE Potresti darci una stima della condizione fisica dello strumento 
per le comunicazioni ora che è riposata? 

RA Io sono Ra. La condizione dello strumento riguardo al complesso corporeo 
è estremamente povera. Questo strumento non è riposato. Tuttavia, questo 
strumento era impaziente per il nostro contatto. 

45.2 INTERVISTATORE Il periodo di astinenza dal contatto ha aiutato la condizione 
fisica dello strumento? 

RA Io sono Ra. Questo è corretto. La probabilità dello sviluppo di quella che 
chiamereste malattia di questo strumento, di natura polmonare o renale, era 
piuttosto significativa nel nostro precedente contatto. Avete evitato una 
possibile malfunzione fisica seria del complesso corporeo di questo strumento. 

Si deve notare che il vostro devoto supporto è stato utile, così come 
l’infaticabile determinazione di questo strumento nell’accettare ciò che è 
meglio nel lungo termine e quindi mantenere gli esercizi raccomandati senza 
eccessiva impazienza. 

Si deve inoltre notare che le cose che aiutano questo strumento sono per certi 
versi contradditori e richiedono bilanciamento. Quindi questo strumento è 
aiutato dal riposo, ma anche da diversivi di un’altra natura. Questo rende più 
difficile aiutare questo strumento. Tuttavia, una volta saputo questo, il 
bilanciamento può essere eseguito più facilmente. 

45.3 INTERVISTATORE Puoi dirmi se un’ampia percentuale degli erranti qui ora sono 
quelli di Ra? 

RA Io sono Ra. Posso. 

45.4 INTERVISTATORE Lo sono? 

RA Io sono Ra. Una significativa porzione degli erranti di sesta densità sono 
quelli del nostro complesso di memoria sociale. Un’altra ampia porzione 
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consiste di quelli che hanno aiutato quelli in Sud America; un’altra porzione, 
quelli che hanno aiutato Atlantide– tutte seste densità e tutti gruppi di fratelli e 
sorelle per via del sentimento unificato che, così come noi eravamo stati aiutati 
da forme come la piramide, noi potremmo aiutare la vostra gente. 

45.5 INTERVISTATORE Puoi dire se qualcuno di noi tre è di Ra o di uno degli altri 
gruppi?  

RA Io sono Ra. Si. 

45.6 INTERVISTATORE Puoi dire chi appartiene a quale gruppo?  

RA Io sono Ra. No. 

45.7 INTERVISTATORE Tutti noi siamo di uno dei gruppi che hai menzionato? 

RA Io sono Ra. Dovremo andare ai limiti dei nostri tentativi di astenerci dalla 
violazione. Due sono di origine di sesta densità, uno una quinta densità 
raccoglibile in sesta ma che ha scelto di tornare come errante per via di una 
amorevole associazione fra insegnante e studente. Dunque, voi tre formate un 
gruppo grandemente coeso. 

45.8 INTERVISTATORE Puoi spiegare il suono nell’orecchio destro e sinistro e quello che 
io definisco contatto tattile che continuo a ricevere?  

RA Io sono Ra. Questo è stato trattato in precedenza.1 Per favore chiedi per 
dettagli più specifici. 

45.9 INTERVISTATORE Ricevo quello che io considero un solletico al mio orecchio 
destro e sinistro in momenti diversi. È in qualche modo diverso per quanto 
riguarda il significato quando il suono lo ricevo nell’orecchio destro e sinistro? 

RA Io sono Ra. No. 

45.10 INTERVISTATORE Perché l’orecchio sinistro è del contatto del servizio-al-sé ed il 
destro del servizio-agli-altri? 

RA Io sono Ra. La natura del vostro veicolo fisico è che c’è un campo 
magnetico, positivo e negativo, in schemi complessi intorno ai gusci del vostro 

                                                 
1  Trattato in precedenza in 44.3-6. 
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veicolo. La porzione sinistra della regione della testa di moltissime entità è, a 
livello del continuum tempo/spazio, di una polarità negativa. 

45.11 INTERVISTATORE Puoi dirmi il proposito o la filosofia dietro ai complessi di 
memoria sociale positivi e negativi di quarta, quinta e sesta densità? 

RA Io sono Ra. Il proposito di base di un complesso di memoria sociale è quello 
dell’evoluzione. Oltre ad un certo punto l’evoluzione dello spirito è piuttosto 
dipendente dalla comprensione del sé e di altri-sé come il Creatore. Questo 
costituisce la base per i complessi sociali.  Quando portati a maturazione, essi 
diventano complessi di memoria sociale. La quarta e la sesta densità lo trovano 
piuttosto necessario. La quinta positiva usa la memoria sociale per raggiungere 
la saggezza, sebbene questo venga fatto individualmente. Nella quinta negativa 
molto viene fatto senza l’aiuto di altri. 

Questa è l’ultima domanda dato che lo strumento ha bisogno di essere protetto 
dall’esaurimento. Ci sono brevi domande prima di chiudere? 

45.12 INTERVISTATORE Ho solo bisogno di sapere 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, amici miei. 

45.13 INTERVISTATORE Cosa hai detto? Non sono riuscito a sentirti.2 

RA Io sono Ra. Va tutto bene, fratelli miei. Vi lascio ora nell'amore e nella luce 
dell'Uno Infinito Creatore. Andate avanti, quindi, a rallegrarvi nella forza e 
nella pace dell'Uno Infinito Creatore. Adonai. 

                                                 
2  L’ultima parte di questa sessione è stata interrotta dalla persona che consegna l’acqua che 

ha bussato alla porta e ha suonato il clacson. Jim scrive: “Avevamo un’insegna alla porta 
d’ingresso che chiedeva di non essere disturbati, ma l’amico che consegnava l’acqua da 
bere per riempire la nostra cisterna ha ignorato l’insegna e ha fatto ogni sforzo per 
completare la consegna. Da questa sessione in poi abbiamo parcheggiato una delle nostre 
auto in fondo al vialetto così nessun veicolo poteva passare.” 

Le costanti interruzioni non sono incluse in questa trascrizione. 
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SESSIONE 46 
15 APRILE 1981  

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

46.1 INTERVISTATORE Potresti prima darmi un’indicazione della condizione dello 
strumento? 

RA Io sono Ra. Questo strumento al momento risulta con un’energia fisica 
estremamente bassa ed è sotto attacco. Questo continuerà per alcune 
settimane. Comunque, l’energia vitale di questo strumento sta gradualmente 
recuperando il suo precedente livello. 

46.2 INTERVISTATORE In questo caso, faremmo meglio a chiedere una sola domanda a 
meno che tu non ritenga che vada bene fare più domande. Ma la sola domanda 
che ci infastidisce, che ho ricevuto in meditazione, potrebbe essere una 
domanda inappropriata, ma sento che sia mio dovere farla perché è 
fondamentale per la condizione mentale dello strumento e nostra. 

Ha a che fare con i due gatti che avevamo intenzione di portare oggi a far 
pulire i denti ed a rimuovere la piccola escrescenza dalla gamba di Gandalf. Ho 
avuto l’impressione che ci potrebbe essere una via di accesso per il gruppo di 
Orione, ed ero principalmente interessato a sapere se c’è qualcosa che 
potremmo fare per la protezione di questi due gatti. Potrei essere un po’ fuori 
strada nel chiedere questo, ma sento che è mio dovere chiederlo. Mi daresti 
informazioni, tutte le informazioni che puoi su questo argomento? 

RA Io sono Ra. L’entità, complesso mente/corpo/spirito, Gandalf, essendo 
raccoglibile in terza densità, è aperto allo stesso tipo di attacco psichico a cui 
siete vulnerabili voi stessi. Pertanto, attraverso il meccanismo di immagini e 
sogni, è potenzialmente possibile che siano offerti concetti negativi a questo 
complesso mente/corpo/spirito, con possibili risultati deleteri. L’entità, 
Fairchild, sebbene raccoglibile tramite l’investitura, non ha una vulnerabilità 
all’attacco altrettanto grande per via della mancanza dell’attività del complesso 
mentale nella distorsione della devozione conscia. 

Per la protezione di queste entità possiamo indicare due possibilità. Primo, la 
meditazione indossando l’armatura di luce. Secondo, la ripetizione delle brevi 
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frasi rituali note a questo strumento dall’organizzazione che distorce la 
spirituale unità per questo strumento. La conoscenza di questo strumento sarà 
sufficiente. Questo aiuterà per via dell’allertamento di molte entità disincarnate 
altrettanto consapevoli di queste frasi rituali. La meditazione a nome di queste 
entità è appropriata nel momento dell’attività. Il rituale può essere ripetuto con 
efficacia da questo momento fino al ritorno sicuro ad intervalli convenienti. 

46.3 INTERVISTATORE Non ho familiarità con le frasi rituali. Se lo strumento ne ha 
familiarità non hai bisogno di rispondere a questo, ma quali frasi intendi? 

RA [Silenzio. Nessuna risposta da Ra.] 

46.4 INTERVISTATORE Ipotizzo che lo strumento ne abbia familiarità? 

RA Io sono Ra. Questo è corretto. 

46.5 INTERVISTATORE Puoi dirmi qualcosa della piccola escrescenza sulla gamba di 
Gandalf, cosa l’abbia causato e se sia pericoloso per lui? 

RA Io sono Ra. La causa di tale escrescenza è stata discussa in precedenza. Il 
pericolo per il complesso corporeo fisico è scarso data la mancanza di stimolo 
ripetuto alla rabbia. 

46.6 INTERVISTATORE Al momento chiederei se dovremmo terminare la sessione per 
via della bassa vitalità dello strumento, o se questo sia già irrilevante per via 
della dedizione a questa sessione. 

RA Io sono Ra. L’ultima è corretta. Puoi procedere. Terremo controllata 
l’energia vitale di questo strumento. 

46.7 INTERVISTATORE Mi stavo solo chiedendo, se un'entità si polarizza verso il 
sentiero del servizio-al-sé, la rabbia avrebbe lo stesso effetto fisico che avrebbe 
su un’entità polarizzata verso il sentiero del servizio-agli-altri? Causerebbe 
comunque il cancro, o è solo un effetto catalitico che opera solo sull’entità che 
polarizzata positivamente? 

RA Io sono Ra. I meccanismi catalitici sono dipendenti non dalla polarità scelta 
del complesso mente/corpo/spirito, ma dall'uso, o dallo scopo, per cui questo 
catalizzatore viene posto. Quindi l'entità che utilizza l'esperienza della rabbia 
per polarizzarsi consciamente, positivamente o negativamente, non sperimenta 
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il catalizzatore corporeo ma piuttosto utilizza il catalizzatore nella 
configurazione mentale. 

46.8 INTERVISTATORE Non sono sicuro di aver capito. Prendiamo alcuni esempi. Se 
un’entità che si sta polarizzando verso il sentiero negativo si arrabbia... 
prendiamo la condizione in cui sviluppa un cancro. Qual è il principio per lui? 

RA Io sono Ra. Capiamo la direzione della tua domanda e ti risponderemo in 
modo discordante dalla domanda specifica se questo ha la tua approvazione. 

46.9 INTERVISTATORE Certamente. 

RA L'entità che si polarizza positivamente percepisce la rabbia. Questa entità, se 
utilizza mentalmente il catalizzatore, benedice e ama questa rabbia dentro di sé. 
Essa poi intensifica consciamente questa rabbia nella mente soltanto finché la 
follia di questa energia del raggio rosso viene percepita, non come follia in sé, 
ma come energia soggetta all'entropia spirituale per via della casualità 
dell'energia che viene utilizzata. 

L'orientamento positivo quindi fornisce la volontà e la fede per continuare 
questa esperienza mentalmente intensa del lasciare che la rabbia venga capita, 
accettata ed integrata con il complesso mente/corpo/spirito. L'altro-sé che è 
l'oggetto della rabbia viene quindi trasformato in un oggetto di accettazione, 
comprensione e riconciliazione, tutti reintegrati utilizzando la grande energia 
originata dalla rabbia. 

Il complesso mente/corpo/spirito orientato negativamente utilizzerà questa 
rabbia in modo similmente conscio, rifiutandosi di accettare l'energia non 
direzionata, o casuale, della rabbia e invece, attraverso la volontà e la fede, 
incanalerà questa energia in un modo pratico per sfogare l'aspetto negativo di 
questa emozione così da ottenere il controllo sull’altro-sé, oppure di controllare 
la situazione che provoca rabbia. 

Il controllo è la chiave per un uso negativamente orientato del catalizzatore. 
L'accettazione è la chiave per l'utilizzo positivamente polarizzato del 
catalizzatore. Tra queste polarità vi è il potenziale per questa energia casuale e 
non direzionata che crea un analogo per il complesso corporeo di quello che 
voi chiamate crescita cancerosa dei tessuti. 
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46.10 INTERVISTATORE Quindi per come lo capisco io stai dicendo che se un’entità che 
si polarizza positivamente non riesce ad accettare l’altro-sé o se un'entità che si 
polarizza negativamente non riesce a controllare l’altro-sé, entrambe queste 
condizioni causeranno il cancro, probabilmente. È corretto questo? 

RA Io sono Ra. Questo è parzialmente corretto. La prima accettazione o 
controllo, a seconda dalla polarità, è del sé. La rabbia è una delle molte cose da 
accettare ed amare come parte del sé o da controllare come parte del sé, se 
l’entità deve fare questo lavoro. 

46.11 INTERVISTATORE Allora stai dicendo che se un'entità polarizzata o che si sta 
polarizzando negativamente non è in grado di controllare la propria rabbia o è 
incapace di controllarsi nella rabbia, questo può provocare il cancro? È corretto 
questo? 

RA Io sono Ra. Questo è piuttosto corretto. La polarizzazione negativa prevede 
un grande requisito di controllo e repressione. 

46.12 INTERVISTATORE La repressione di cosa? 

RA Io sono Ra. Qualunque distorsione del complesso mentale che voi potreste 
chiamare emozionale, che è di per sé disorganizzata, deve, per poter essere utile 
all'entità orientata negativamente, essere repressa e quindi portata in superficie 
con un utilizzo organizzato. Così si possono trovare, per esempio, entità 
polarizzate negativamente che controllano e reprimono bisogni primari del 
complesso corporeo come il desiderio sessuale affinché in tale pratica si possa 
usare la volontà per imporsi sull’altro-sé con maggiore efficienza quando il 
comportamento sessuale viene permesso. 

46.13 INTERVISTATORE Allora l'entità orientata positivamente, invece di tentare di 
reprimere le emozioni, dovrebbe bilanciare l’emozione come detto in un 
precedente contatto. È corretto questo?  

RA Io sono Ra. Questo è corretto ed illustra il sentiero dell'unità. 

46.14 INTERVISTATORE Il cancro è un catalizzatore addestratore che opera per entrambe 
le polarità approssimativamente allo stesso modo ma che tenta, diciamo, di 
creare polarizzazione in entrambe le direzioni, positiva e negativa, a seconda 
dell'orientamento dell'entità che sperimenta il catalizzatore. È corretto questo? 
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RA Io sono Ra. Questo non è corretto in quanto il catalizzatore è inconscio e 
non opera con intelligenza ma è piuttosto una parte del, diciamo, meccanismo 
di apprendimento/insegnamento impostato dal sub-Logos prima dell'inizio del 
vostro spazio/tempo. 

46.15 INTERVISTATORE Come fa il cancro a realizzare questo apprendimento/ 
insegnamento se l'entità non ha un’idea cosciente di quello che gli sta 
accadendo quando sviluppa il cancro?  

RA Io sono Ra. In molti casi il catalizzatore non viene utilizzato. 

46.16 INTERVISTATORE Qual è il piano per l’uso del catalizzatore del cancro? 

RA Io sono Ra. Il catalizzatore, e tutto il catalizzatore, è progettato per offrire 
esperienza. Questa esperienza nella vostra densità può essere amata ed 
accettata, oppure può essere controllata. Questi sono i due percorsi. Quando 
nessuno di questi due percorsi viene scelto il catalizzatore fallisce il suo scopo, e 
l'entità prosegue finché il catalizzatore non colpisce, cosa che la porta a formare 
una tendenza verso l'accettazione e l'amore oppure verso la separazione ed il 
controllo. Non vi è alcuna mancanza di spazio/tempo in cui questo 
catalizzatore possa operare. 

46.17 INTERVISTATORE Presumo che il piano del sub-Logos o del Logos sia per 
complessi di memoria sociale orientati positivamente e negativamente in 
quarta densità e oltre. Puoi dirmi lo scopo del piano per questi due tipi di 
complessi di memoria sociale rispetto, diciamo, alla Legge di Coulomb, o alla 
polarità elettrica negativa e positiva, o in qualsiasi modo ti sia possibile? 

RA Io sono Ra. Questo strumento si sta stancando. Parleremo di nuovo con te. 
Possiamo indicare la possibilità, senza danneggiare ulteriormente questo 
strumento, di approssimativamente due sessioni per ognuno dei vostri periodi 
settimanali fino a quando queste settimane di potenziale attacco e di presenza 
di bassa energia fisica non saranno passate. Permettici di dire che è bello stare 
con questo gruppo. Apprezziamo la vostra fedeltà. Ci sono brevi domande 
prima della fine del tempo di questa sessione? 

46.18 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. Ognuno sta sostenendo bene lo strumento, e lo strumento 
rimane stabile nel suo proposito. Siete coscienziosi. Va tutto bene. Vi 
raccomandiamo di evitare qualsiasi leggerezza nella sistemazione e 
nell'orientamento degli accessori. 

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 47 
18 APRILE 1981  

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

47.1 INTERVISTATORE Puoi innanzitutto darci un’indicazione della condizione dello 
strumento? 

RA Io sono Ra. È come rilevata in precedenza. 

47.2 INTERVISTATORE Ok. La domanda che stavo tentando di fare al termine 
dell'ultima sessione era: 

Per l'evoluzione o per l'esperienza per il Creatore che conosce Sé Stesso, di che 
valore sono i complessi di memoria sociale positivi e negativi che si formano 
iniziando in quarta densità, e perché il Logos ha programmato così? 

RA Io sono Ra. Ci sono delle scorrettezze intrinseche nella tua domanda. 
Comunque possiamo rispondere al suo punto principale. 

La scorrettezza sta nella considerazione che i complessi di memoria sociale 
siano stati programmati dal Logos o dal sub-Logos. Questo non è corretto, in 
quanto l'unità del Creatore esiste nella più piccola porzione di qualunque 
materia creata dall'Amore, molto meno in un essere autoconsapevole.1 

Comunque, la distorsione del Libero Arbitrio fa in modo che ad un certo 
stadio dell'evoluzione della mente il complesso di memoria sociale appaia come 
una possibilità. Lo scopo, o la considerazione che spinge le entità a formare tali 
complessi, di questi complessi di memoria sociale, è una estensione molto 
semplice della distorsione di base nella direzione della conoscenza di Sé Stesso 
del Creatore, poiché quando un gruppo di mente/corpo/spiriti diventa capace 
di costituire un complesso di memoria sociale, tutta l'esperienza di ogni entità 
è disponibile all'intero complesso. Così il Creatore conosce di più della Sua 
creazione in ogni entità che partecipa a questa comunione di entità. 

                                                 
1  In questo contesto, la locuzione molto meno significa “specialmente così.” Sebbene la frase 

sia tipicamente usata in contesti negativi, pare che Ra stia dicendo che se l’intero Creatore 
esiste anche in un microscopico granello di polvere, esiste tutto ancor di più in un essere 
auto-consapevole. 
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47.3 INTERVISTATORE Scegliamo i valori di… sono stati dati dei valori di più del 50% 
di servizio agli altri per i complessi di memoria sociale di quarta densità 
positiva e più del 95% di servizio al sé per quelli di densità negativa. Questi 
due valori corrispondono alla medesima velocità, diciamo, della vibrazione? 

RA Io sono Ra. Percepisco che hai difficoltà ad esprimere la tua richiesta. 
Risponderemo nel tentativo di chiarire la tua domanda. 

Le velocità vibratorie non devono essere intese allo stesso modo negli 
orientamenti positivi e negativi. Si deve comprendere che hanno il potere di 
accettare e di operare con l'infinito intelligente ad un certo grado, o intensità. 
A causa del fatto che nei sistemi di potere negativamente orientati manca il 
colore primario, diciamo, ovvero l'energia blu, le energie vibratorie verde/blu 
non si vedono nei programmi o negli schemi vibratori della quarta e quinta 
velocità negativa della vibrazione. 

Il positivo, d’altro canto, possiede, diciamo, lo spettro completo degli schemi 
vibratori di vero colore del tempo/spazio e quindi contiene uno schema o un 
programma vibratorio variabile. Ciascuno è in grado di compiere il lavoro di 
quarta densità. Questo è il criterio per il raccolto. 

47.4 INTERVISTATORE Hai detto che dalla quarta densità negativa manca il blu? 

RA Io sono Ra. Lasciaci fare ulteriore chiarezza. Come abbiamo detto in 
precedenza, tutti gli esseri hanno il potenziale per tutte le possibili velocità 
vibratorie. Quindi il potenziale dell'attivazione dei centri di energia verde e blu 
è, ovviamente, precisamente dove deve essere in una creazione di Amore. 
Tuttavia, l'entità polarizzata negativamente avrà raggiunto il raccolto grazie ad 
un uso estremamente efficiente del rosso e del giallo/arancione, muovendosi 
direttamente verso l’indaco del portale, portando attraverso questo canale di 
energia intelligente gli influssi dell'infinito intelligente. 

47.5 INTERVISTATORE Quindi nella graduazione dalla quarta alla quinta densità c'è 
qualcosa di simile alle percentuali di polarizzazione che ci hai dato per la 
graduazione della terza densità nella quarta? 

RA Io sono Ra. Ci sono, nei tuoi modi di pensare, dei responsi che possiamo 
dare, che daremo. Tuttavia, il punto importante è che le graduazioni da densità 
a densità avvengono. La polarità positiva/negativa è una cosa che, al sesto 
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livello, diventerà semplicemente storia. Pertanto, quando parliamo di 
statistiche di raccolto positivo contro il negativo in quinta densità, parliamo in 
un continuum temporale illusorio. 

Una larga percentuale di entità di quarta densità negativa prosegue il cammino 
negativo dall’esperienza dalla quarta densità alla quinta, poiché senza la 
saggezza la compassione ed il desiderio di aiutare gli altri-sé non vengono 
molto bene istruiti. Quindi, sebbene si perda circa il due per cento che si 
sposta dal negativo al positivo durante l'esperienza di quarta densità, troviamo 
circa un otto percento di graduazioni di quelli negativi in quinta densità. 

47.6 INTERVISTATORE Bene, quello che in realtà stavo chiedendo era se il 50% è 
richiesto per la graduazione dalla terza alla quarta densità in senso positivo e il 
95% è richiesto per graduazione in senso negativo, per la graduazione dalla 
quarta alla quinta densità queste percentuali devono avvicinarsi maggiormente 
al 100%? Un'entità deve essere polarizzata al 99% per il negativo e magari 
all'80% per il positivo per la graduazione da quarta a quinta? 

RA Io sono Ra. Comprendiamo la domanda adesso. 

Dare questa informazione nei vostri termini è fuorviante, perché in quarta 
densità sono disponibili, diciamo, aiuti visivi o di addestramento che aiutano 
automaticamente l'entità nella polarizzazione mentre riducono drasticamente il 
repentino effetto del catalizzatore. Quindi la densità superiore alla vostra deve 
impiegare maggiore spazio/tempo. 

La percentuale di servizio agli altri di entità positivamente orientate si 
avvicinerà armoniosamente al 98% nell’intenzione. Le qualifiche per la quinta 
densità, comunque, prevedono comprensione. Diventa quindi questa la 
qualifica principale per la graduazione dalla quarta alla quinta densità. Per 
raggiungere questa graduazione l'entità dev’essere in grado di capire le azioni, i 
movimenti e la danza. Non vi è alcuna percentuale descrivibile che possa 
misurare questa comprensione. È una misura dell’efficienza della percezione. 
Può essere misurata con la luce. La capacità di amare, accettare ed utilizzare 
una determinata intensità di luce crea dunque il requisito per il raccolto sia 
positivo sia negativo della quarta densità verso la quinta. 

47.7 INTERVISTATORE Puoi definire cosa intendi per “entità cristallizzata”? 
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RA Io sono Ra. Abbiamo usato questo termine in particolare perché ha un 
significato ben preciso nel vostro linguaggio. Quando si forma una struttura 
cristallina della vostra materia fisica, gli elementi presenti in ogni molecola si 
legano in modo regolare con gli elementi in ogni altra molecola. Così la 
struttura è regolare e, una volta completamente e perfettamente cristallizzata, 
possiede determinate proprietà. Non si frantumerà né si romperà: è molto forte 
senza sforzo; ed è luminosa, traducendo la luce in una meravigliosa rifrazione 
che è un piacere all’occhio di molti. 

47.8 INTERVISTATORE Nella nostra letteratura esoterica vengono elencati numerosi 
corpi. Ho elencato qui il corpo fisico, l’eterico, l’emozionale, l’astrale ed il 
mentale. Puoi dirmi se questa lista ha il numero appropriato, e puoi spiegarmi 
gli usi e gli scopi e gli effetti eccetera, di ognuno di essi, o di qualsiasi altro 
corpo che si può trovare nel nostro complesso mente/corpo/spirito? 

RA Io sono Ra. Rispondere in modo esauriente alla tua domanda sarebbe il 
lavoro di molte sessioni come questa, poiché le interrelazioni dei vari corpi, e 
gli effetti di ciascun corpo nelle varie situazioni, è uno studio enorme. 
Tuttavia, possiamo iniziare riportando indietro le vostre menti allo spettro dei 
veri colori ed all'utilizzo di questa comprensione per afferrare le varie densità 
della vostra ottava. 

Abbiamo il numero sette ripetuto dal macrocosmo al microcosmo nella 
struttura e nell’esperienza. Quindi, ci si aspetterebbe che vi siano sette corpi di 
base che forse potremmo più lucidamente definire come il corpo del raggio 
rosso, ecc. Tuttavia, siamo consapevoli che desideri far corrispondere i corpi 
menzionati a i raggi di colore. Questo creerà confusione poiché svariati maestri 
hanno offerto la loro comprensione di insegnamento/apprendimento in 
svariati termini. Quindi qualcuno potrebbe definire il corpo sottile in un modo 
ed un altro potrebbe trovargli un altro nome. 

Il corpo del raggio rosso è il vostro corpo chimico. Tuttavia, non è il corpo che 
utilizzate come rivestimento nel fisico. È la materia non costruita del corpo, il 
corpo elementale senza forma. Questo basilare corpo materiale non formato è 
importante da comprendere, poiché ci sono guarigioni che possono essere 
condotte tramite la semplice comprensione degli elementi presenti nel veicolo 
fisico. 
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Il corpo del raggio arancione è il complesso del corpo fisico. Questo complesso 
corporeo non è ancora il corpo che voi abitate ma piuttosto il corpo formato 
senza l'autoconsapevolezza, il corpo nell'utero, prima che vi entri il complesso 
spirito/mente. Questo corpo può vivere senza che vi abitino i complessi di 
mente e di spirito. Tuttavia, lo fa raramente. 

Il corpo del raggio giallo è il vostro veicolo fisico di cui voi siete a conoscenza 
in questo tempo e in cui sperimentate il catalizzatore. Questo corpo ha le 
caratteristiche di mente/corpo/spirito ed equivale all'illusione fisica, come 
l'avete definita voi. 

Il corpo del raggio verde è quello che si può vedere in una seduta spiritica 
quando si manifesta quello che voi chiamate ectoplasma. Questo è un corpo 
più leggero e molto più denso di vita. Seguendo altri insegnamenti puoi 
chiamarlo corpo astrale. Altri hanno definito questo stesso corpo come corpo 
eterico. Tuttavia, questo non è corretto nel senso che il corpo eterico è quel 
corpo del portale in cui l'energia intelligente è in grado di plasmare il 
complesso mente/corpo/spirito. 

Il corpo di luce, o corpo del raggio blu può essere chiamato il corpo 
devachanico. Ci sono molti altri nomi per questo corpo, soprattutto nelle 
vostre cosiddette Sutra, o scritture, indiane poiché fra quei popoli vi sono 
quelli che hanno esplorato queste regioni e hanno compreso i vari tipi di corpi 
devachanici. Vi sono molti, molti tipi di corpi in ogni densità, proprio come 
nel vostro. 

Il corpo del raggio indaco, che noi scegliamo di chiamare corpo eterico è, come 
abbiamo detto, il corpo del portale. In questo corpo la forma è la sostanza, e si 
può vedere questo corpo solamente come quello di luce dato che può plasmarsi 
a suo piacimento. 

Il corpo del raggio viola può forse essere compreso come quello che voi 
potreste chiamare il corpo del Buddha o quel corpo che è completo. 

Ognuno di questi corpi ha un effetto sul vostro complesso mente/corpo/spirito 
nell’essenza della vostra vita. Le interrelazioni, come abbiamo detto, sono 
molte e complesse. 
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Forse un suggerimento che si può dare è questo: il corpo del raggio indaco può 
essere utilizzato dal guaritore una volta che il guaritore diventa capace di 
mettere la propria coscienza in questo stato eterico. Il corpo del raggio viola, o 
del Buddha, è di uguale efficacia per il guaritore poiché in esso giace un senso 
di interezza molto vicina all'unità con tutto ciò che c'è. Questi corpi sono parte 
di ogni entità ed il loro corretto utilizzo, e la loro comprensione, sebbene 
molto avanzato dalla prospettiva del raccolto di terza densità, è in ogni caso 
utile per l'adepto. 

47.9 INTERVISTATORE Quali corpi abbiamo subito dopo la morte fisica da questo 
corpo del raggio giallo in cui mi trovo io ora? 

RA Io sono Ra. Avete tutti i corpi in potenziamento. 

47.10 INTERVISTATORE Quindi il corpo del raggio giallo in potenziamento viene 
utilizzato per creare questa organizzazione chimica che ho ora come corpo 
fisico. È corretto questo? 

RA Io sono Ra. Questo è incorretto solo in quanto nella tua attuale 
incarnazione il corpo del raggio giallo non è in potenziamento ma in 
attivazione, essendo quel corpo che è manifesto. 

47.11 INTERVISTATORE Quindi, dopo la morte da questa incarnazione abbiamo ancora 
il corpo del raggio giallo in potenziamento, ma poi, forse, diciamo nel caso 
generale della nostra popolazione planetaria dopo la morte, avrebbero 
normalmente il corpo del raggio verde manifestato? 

RA Io sono Ra. Non immediatamente. Il primo corpo che si attiva alla morte è 
il “creatore-di-forma,” o corpo del raggio indaco. Questo corpo rimane– voi lo 
avete chiamato “ka”– finché l’etereo viene penetrato e viene raggiunta la 
comprensione da parte della totalità di mente/corpo/spirito. Una volta 
raggiunto questo, se il corpo appropriato da attivare è del raggio verde, allora 
questo avverrà. 

47.12 INTERVISTATORE Lasciami fare un’affermazione e dimmi se è corretta. Dopo la 
morte, quindi, se un'entità è inconsapevole, può divenire quello che viene 
chiamato uno spirito legato alla Terra fino a quando sarà in grado di 
raggiungere la necessaria consapevolezza per l'attivazione di uno dei suoi corpi. 
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E sarebbe possibile, quindi, attivare qualcuno dei corpi– questo andrebbe dal 
rosso fino al viola? 

RA Io sono Ra. Con gli stimoli appropriati, questo è corretto. 

47.13 INTERVISTATORE Quale stimolo creerebbe quello che noi chiamiamo spirito 
legato alla Terra o fantasma persistente? 

RA Io sono Ra. Lo stimolo è la facoltà della volontà. Se la volontà del 
[complesso] mente/corpo/spirito del raggio giallo è tale da essere più forte 
dell'impeto progressivo della morte fisica verso la comprensione di ciò che 
giunge– cioè se la volontà è sufficientemente concentrata sulle esperienze 
precedenti– neanche il guscio del raggio giallo dell'entità, sebbene non più 
attivo, può essere disattivato completamente e, finché la volontà non viene 
rilasciata, il complesso mente/corpo/spirito è intrappolato. Questo, vediamo 
che ne siete consapevoli, accade spesso nel caso di morte improvvisa così come 
nel caso di estrema preoccupazione per una cosa o per un altro-sé. 

47.14 INTERVISTATORE Bene allora, l’attivazione del raggio arancione, dopo la morte, 
avviene molto frequentemente con questo pianeta? 

RA Io sono Ra. Piuttosto infrequente, per via del fatto che questa particolare 
manifestazione è priva di volontà. Occasionalmente un altro-sé richiederà alla 
forma di colui che attraversa la morte fisica che una certa sembianza di tale 
essere permanga. Questo è il raggio arancione. Questo è raro, poiché 
normalmente se un'entità ne desidera un'altra abbastanza da chiamarla, l'entità 
avrà il corrispondente desiderio di essere chiamata. Quindi sarebbe una 
manifestazione del guscio del raggio giallo. 

47.15 INTERVISTATORE Che cosa attiva la maggior percentuale della popolazione della 
Terra quando trapassa dal fisico? 

RA Io sono Ra. Questa sarà l'ultima domanda completa di questa seduta. 

La normale procedura, presupponendo un passaggio armonioso dalla 
manifestazione corporea del raggio giallo, è che il complesso mente e spirito 
riposi nel corpo eterico, o indaco, per il tempo necessario affinché l'entità inizi 
la propria preparazione per l'esperienza in un luogo incarnato che abbia una 
manifestazione formata dall'energia eterica che la plasma in attivazione e 
manifestazione. Questo corpo indaco, essendo energia intelligente, è in grado 
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di offrire all'anima appena morta, come la definireste voi, una prospettiva ed 
un luogo dal quale osservare l'esperienza manifestata più di recente. 

C'è una breve domanda alla quale possiamo rispondere sul momento? 

47.16 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. Gli accessori sono misurati coscienziosamente dall’occhio e 
dallo spirito. Siete coscienziosi. Va tutto bene. Tenete d’occhio lo strumento 
per assicurargli un costante accumulo di energie vitali. Dovrà lavorare sulle 
proprie energie fisiche, poiché questa debolezza è stata determinata dal libero 
arbitrio del sé. 

Io sono Ra. Vi lasciamo adesso 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 48 
22 APRILE 1981  

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

48.1 INTERVISTATORE Puoi dirci qual è la condizione dello strumento e se lei sta 
migliorando con il tempo? 

RA Io sono Ra. Le energie vitali di questo strumento stanno migliorando con il 
tempo, per come lo misurate voi. Le energie fisiche di questo strumento sono 
minori rispetto all’ultima volta che l’hai chiesto. 

48.2 INTERVISTATORE Ho una domanda dallo strumento che leggerò: “Hai suggerito 
parecchie volte che i trasferimenti di energia sessuale aiutano l’energia vitale 
dello strumento e questo contatto. Pare che questo non sia vero per tutte le 
persone; che il circuito sessuale ed il circuito spirituale non siano gli stessi. 
Questo strumento è un’anomalia, o l’effetto positivo dell’attività sessuale 
sull’energia spirituale è normale per tutti gli esseri di terza densità?” 

RA Io sono Ra. Questo strumento, sebbene non anomalo, è in qualche modo 
meno distorto verso la separazione di mente, corpo e spirito rispetto a molte 
delle entità di terza densità. Le energie del trasferimento sessuale, se fatte 
scorrere attraverso il complesso spirituale, elettrico o magnetico non sviluppato 
che tu chiami circuito, farà effettivamente saltare quel particolare circuito. 
Contrariamente, le energie spirituali complete fatte scorrere attraverso il 
circuito del complesso corporeo influenzerà negativamente il circuito non 
sviluppato del complesso corporeo. 

Alcuni ce ne sono, come questo strumento, che, in questa incarnazione in 
particolare, non hanno scelto in questa epoca di esprimere energia sessuale 
attraverso il circuito corporeo. Dunque, dall’inizio di una tale esperienza 
dell’entità il corpo e lo spirito si esprimono insieme in ogni azione sessuale. 
Pertanto, trasferire energia sessuale per questo strumento significa trasferire 
spiritualmente tanto quanto fisicamente. Il campo magnetico di questo 
strumento, se esaminato da un sensitivo, mostrerà queste insolite 
configurazioni. 
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Questo non è esclusivo di una sola entità ma è comune per un ragionevole 
numero di entità che, avendo perso il desiderio di esperienze sessuali di raggio 
arancione e verde,1 hanno rafforzato il circuito combinato di spirito, mente e 
corpo per esprimere la totalità dell’essenza in ogni azione. È per questa ragione 
che anche il rapporto sociale e la compagnia è di grande beneficio per questo 
strumento, essendo sensibile ai trasferimenti di energia più sottili. 

48.3 INTERVISTATORE Grazie. Se tu, Ra, come entità individualizzata, fossi incarnato 
sulla Terra oggi con piena consapevolezza e memoria di quello che sai ora, 
quale sarebbe oggi il tuo obiettivo sulla Terra per quanto riguarda le attività? 

RA Io sono Ra. La domanda suggerisce ciò che è stato appreso come 
impraticabile. Tuttavia, dovessimo essere ancora abbastanza ingenui da pensare 
che la nostra presenza fisica fosse in qualche modo più efficace dell'amore/luce 
che inviamo alla vostra gente e del tesoro di questo contatto, faremmo come 
abbiamo fatto. Saremmo, e ci offriremmo come insegnanti/allievi. 

48.4 INTERVISTATORE Sapendo quello che sai tu ora della condizione planetaria e dei 
metodi di comunicazione, ecc., se tu, tu stesso, come individuo, passassi 
attraverso il processo di incarnazione qui come errante e avessi ora memoria di 
un modo sufficiente per avere l’obiettivo che hai appena dichiarato, quali 
meccanismi cercheresti di trovare per il processo di apprendimento/ 
insegnamento nel nostro attuale stato di comunicazione? 

RA Io sono Ra. Fratello mio, percepiamo che hai fatto certe connessioni 
inespresse. Le riconosciamo e, per questa ragione, non possiamo commettere 
violazioni sulla tua confusione. 

48.5 INTERVISTATORE Lo temevo. 

In pochi hanno assistito ieri2 alla mia conferenza. Se avesse avuto luogo 
durante un UFO flap, come li chiamiamo noi, avrebbero partecipato in molti 
di più. Ma dal momento che sono le entità di Orione a causare i flap, 
principalmente, che cosa ci guadagna Orione, diciamo, a mostrarsi dato che in 

                                                 
1  Ra ha detto “raggio verde” ma presumibilmente intendeva “raggio giallo” 
2  La conferenza era intitolata “Il Significato Spirituale degli UFO,” tenutasi al Jefferson 

Community College il 21 Aprile 1981. Si può trovare una trascrizione della conferenza nella 
sezione dei discorsi su www.llresearch.org. 

http://www.llresearch.org/
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realtà creano maggiori possibilità e opportunità per la divulgazione di 
informazioni come le mie in questa epoca? 

RA Io sono Ra. Questa supposizione non è corretta. I flap provocano molte 
paure fra la vostra gente, molte discussioni, comprensioni riguardanti 
complotti, insabbiamenti, mutilazioni, uccisioni ed altre impressioni negative. 
Persino i rapporti presumibilmente positivi che ottengono notorietà parlano di 
apocalisse. Puoi capire che tu farai parte di una minoranza per via delle 
comprensioni che desideri condividere, se possiamo utilizzare questo termine 
improprio. 

Percepiamo che c’è un ulteriore punto che possiamo presentare ora. Nel 
pubblico raggiunto dal tipo di pubblicità di Orione, il seme della anzianità 
della vibrazione non è granché radicato. Gli spettatori che riceveranno 
insegnamenti/apprendimenti senza lo stimolo derivante dalla notorietà 
verranno orientati molto maggiormente verso l'illuminazione. Quindi 
dimenticati i numeri. 

48.6 INTERVISTATORE Grazie. Questo fa parecchia chiarezza. Un punto molto 
importante. 

Puoi dirmi come vengono utilizzate le polarizzazioni positive e negative in 
quarta e quinta densità per provocare un lavoro nella coscienza? 

RA Io sono Ra. C’è molto poco lavoro sulla coscienza in quarta e quinta densità 
se paragonato al lavoro fatto in terza densità. Il lavoro compiuto in quarta 
positiva è quel lavoro per cui il complesso di memoria sociale positivo, avendo 
armoniosamente integrato sé stesso attraverso lenti stadi, prosegue aiutando 
quelli di orientamento meno positivo che cercano il loro aiuto. Dunque, il loro 
servizio è il loro lavoro. 

E attraverso questa dinamica fra il sé sociale e l'altro-sé che è l'oggetto 
dell'amore, si ottengono intensità sempre maggiori di comprensione o 
compassione. Questa intensità continua finché si potrà raccogliere l'intensità di 
luce appropriata. Questo è il raccolto di quarta densità. 

All’interno della quarta densità positiva ci sono quantità minime di 
catalizzatore della distorsione del complesso mentale e spirituale. Questo 
avviene durante il processo di armonizzazione fino al punto di costituire il 
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complesso di memoria sociale. Questo provoca solo qualche piccolo 
catalizzatore e lavoro, ma il grande lavoro di quarta densità si trova nel contatto 
fra il sé sociale e l'altro-sé meno polarizzato. 

In quarta densità negativa molto lavoro viene compiuto durante la lotta per la 
posizione che precede il periodo del complesso di memoria sociale. Vi sono 
opportunità per polarizzarsi negativamente tramite il controllo degli altri-sé. 
Durante il periodo di quarta densità negativa del complesso di memoria sociale 
la situazione è la stessa. Il lavoro ha luogo attraverso il raggiungimento sociale 
di un altro-sé meno polarizzato allo scopo di aiutarlo nella polarizzazione 
negativa. 

In quinta densità positiva e negativa il concetto di lavoro svolto attraverso una 
differenza di potenziale non è particolarmente utile poiché le entità di quinta 
densità si stanno, di nuovo, intensificando piuttosto che potenziando. 

Nel positivo, il complesso di quinta densità utilizza gli insegnanti/allievi di 
sesta densità per studiare comprensioni più illuminate di unità, diventando 
così sempre più saggio. I complessi di memoria sociale positivi di quinta 
densità spesso sceglieranno di dividere il proprio servizio agli altri in due modi: 
primo, l’emissione di luce verso la creazione; secondo, l'invio di gruppi che 
siano di aiuto come strumenti di luce come quelli che vi sono familiari 
attraverso le canalizzazioni. 

In quinta densità negativa, il servizio al sé diventa estremamente intenso ed il 
sé si è contratto o compattato così che i dialoghi con gli insegnanti/allievi 
vengano utilizzati esclusivamente allo scopo di intensificare la saggezza. Ci 
sono molto, molto pochi erranti di quinta densità negativa perché temono di 
dimenticare. Ci sono molto, molto pochi membri della quinta densità di 
Orione, poiché essi non percepiscono più alcuna virtù negli altri-sé.3 

48.7 INTERVISTATORE Grazie. Vorrei prendere come esempio un'entità, alla nascita, 
che grosso modo si trova in alto nella lista di anzianità per la polarizzazione 
positiva e per la possibile raccoglibilità al termine di questo ciclo, e seguirne un 
ciclo completo di esperienza partendo da prima della sua incarnazione– quale 

                                                 
3  Non è chiaro ed è soggetto ad interpretazione, ma questa informazione riguardo al numero 

di entità di quinta densità che costituiscono il gruppo di Orione potrebbe contraddire le 
informazioni date in 7.15. 
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corpo viene attivato, il processo di incarnazione, il processo di attivazione del 
corpo fisico di terza densità mentre il corpo si muove attraverso questa densità 
e come il catalizzatore agisca su di esso, e poi il processo della morte e 
l'attivazione dei vari corpi– così da compiere un circuito completo da un punto 
precedente all'incarnazione, passando per l’incarnazione e per la morte e poi di 
nuovo a quella posizione, si potrebbe dire, in un ciclo di incarnazione in questa 
densità. Potresti farlo per me? 

RA Io sono Ra. La tua domanda è molto distorta, poiché presuppone che tutte 
le creazioni siano simili. Ogni complesso mente/corpo/spirito ha i propri 
schemi di attivazione ed i propri ritmi di risveglio. La cosa importante per il 
raccolto è l'equilibrio armonioso fra i vari centri di energia del complesso 
mente/corpo/spirito. Si deve evidenziare come questo sia di importanza 
relativa. Afferriamo la direzione della tua domanda e daremo una risposta 
molto generica ponendo l’accento sulla futilità di tali arbitrarie 
generalizzazioni. 

L'entità, prima dell'incarnazione, risiede nel posto appropriato, diciamo, nel 
tempo/spazio. Il tipo di vero colore di questo luogo dipenderà dai bisogni 
dell'entità. Quelle entità, per esempio, che, essendo erranti, hanno il cuore del 
loro complesso mente/corpo/spirito di vero colore verde, blu o indaco, avranno 
riposato all’interno di tali colori. 

L'ingresso nell'incarnazione richiede l’investitura, o l'attivazione, del raggio 
indaco, o corpo eterico, poiché questo è il creatore della forma. Il giovane o 
piccolo, complesso fisico mente/corpo/spirito ha i sette centri di energia 
potenziati prima del processo di nascita. Ci sono analoghi anche nel 
tempo/spazio di questi centri di energia che corrispondono ai sette centri di 
energia in ognuna della sette densità dei veri colori. Quindi nel microcosmo 
esiste tutta l'esperienza che è stata preparata. È come se l'infante contenesse 
l'universo. 

Gli schemi di attivazione di un'entità di elevata anzianità si muoveranno 
indubbiamente con una certa rapidità verso il livello del raggio verde che è il 
trampolino verso il blu primario. Vi è sempre una certa difficoltà a penetrare la 
primaria energia blu, poiché questo richiede quella che la vostra gente ha in 
grande scarsità: cioè l'onestà. Il raggio blu è il raggio della libera 
comunicazione con il sé e con l’altro-sé. 



I L  C O N T A T T O D I  R A : L’ I N S E G N AM E N T O  D E L L A  LE G G E  D E L L ’ UN O 

 429 

Avendo accettato che un'entità raccoglibile, o quasi raccoglibile, lavori da 
questo trampolino del raggio verde, si può poi ipotizzare che le esperienze nel 
resto dell'incarnazione vengano focalizzate sull'attivazione del raggio blu 
primario della comunicazione liberamente offerta; sul raggio indaco, quello 
dell'energia intelligente liberamente condivisa; e, se possibile, muovendosi 
attraverso questo portale, sulla penetrazione dell'infinito intelligente del raggio 
viola. Questo lo si può osservare manifestarsi da un senso di natura consacrata, 
o santificata, delle creazioni e delle attività quotidiane. 

Alla morte del complesso fisico, come chiamate voi questa transizione, l'entità 
ritornerà immediatamente, una volta compreso il proprio stato, al corpo 
indaco creatore di forma e vi riposerà finché non si creerà una collocazione 
futura appropriata. 

Qui abbiamo l'anomalia del raccolto. Nel raccolto l'entità trasferirà quindi il 
proprio corpo indaco nella manifestazione del raggio viola come visto nel vero 
colore giallo. Questo allo scopo di misurare la raccoglibilità dell'entità. Dopo 
che questa attività anomala è stata attentamente completata, l'entità si muoverà 
nuovamente nel corpo indaco e sarà collocata nel luogo del vero colore corretto 
nello spazio/tempo e tempo/spazio, momento in cui verranno completate le 
guarigioni e gli apprendimenti/insegnamenti necessari e verranno determinate 
le necessità per un’ulteriore incarnazione. 

48.8 INTERVISTATORE Chi supervisiona, diciamo, la determinazione delle necessità per 
l’incarnazione successiva e stabilisce la lista di anzianità, diciamo, per 
l'incarnazione? 

RA Io sono Ra. Questa è una domanda con due risposte. 

Primo, ci sono quelli direttamente sotto i Guardiani che sono responsabili 
degli schemi di incarnazione di coloro che si incarnano automaticamente– cioè 
senza la cosciente autoconsapevolezza del processo di evoluzione spirituale. 
Puoi definire questi esseri angelici, se lo preferisci. Essi sono, per così dire, 
locali, ovvero della vostra sfera planetaria. 

L'anzianità di vibrazione può essere paragonata alla collocazione nello stesso 
bicchiere di liquidi di varia gradazione. Alcuni saliranno verso l'alto; altri 
affonderanno verso il basso. Ne risulteranno strati e strati di entità. 
All'avvicinarsi del raccolto, quelli riempiti con più luce e amore saranno 
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naturalmente, e senza supervisione, in fila, per così dire, per l'esperienza di 
incarnazione. 

Quando l'entità diventa consapevole nel suo complesso mente/corpo/spirito 
totale del meccanismo di evoluzione spirituale, organizzerà e porrà essa stessa 
quelle lezioni e quelle entità necessarie per la massima crescita ed espressione di 
polarità nell'esperienza incarnativa prima che avvenga il processo dell’oblio. 
L'unico svantaggio di questo totale libero arbitrio di quelle entità anziane che 
scelgono i modi delle esperienze di incarnazione è che alcune entità cercano di 
imparare così tanto durante un'esperienza di incarnazione che l'intensità del 
catalizzatore scombussola l'entità polarizzata e quindi l'esperienza non è della 
massima utilità come si vorrebbe. 

48.9 INTERVISTATORE Un'analogia di questo potrebbe essere uno studente che entra al 
college che si iscrive a più corsi di quanti ne possa assimilare nel tempo. È 
corretto questo? 

RA Io sono Ra. Questo è corretto. 

48.10 INTERVISTATORE Potresti dirmi come i vari corpi, dal rosso al viola, sono collegati 
al centro di energia, dal centro rosso al viola? Sono collegati in qualche modo? 

RA Io sono Ra. Questa sarà l'ultima domanda completa per questa seduta. 

Come abbiamo notato, ciascuna delle densità di vero colore possiede i sette 
centri di energia, e ciascuna entità contiene tutto questo in potenziamento. 
L'attivazione, mentre si è nel raggio giallo, dell'infinito intelligente del raggio 
viola è un passaporto per la successiva ottava di esperienza. 

Vi sono adepti che hanno penetrato molti, molti centri di energia e parecchi 
dei veri colori. Questo deve essere fatto con la massima attenzione mentre si è 
nel corpo fisico poiché, come abbiamo evidenziato quando parlavamo dei 
pericoli nel collegare il circuito rosso/arancione/giallo con il circuito di vero 
colore blu, il potenziale per lo scompiglio del complesso mente/corpo/spirito è 
elevato. Tuttavia, l'entità che penetra l'infinito intelligente fondamentalmente 
è capace di camminare nell'universo a passo sciolto. 

C’è qualche breve domanda prima che lasciamo questo strumento? 
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48.11 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. Come abbiamo detto, questo strumento è debole 
fisicamente e le continue sessioni prolungheranno questa debolezza. Il contatto 
continuo allo stesso tempo aiuta la costante scalata delle energie vitali dello 
strumento così come l'integrazione e l’energia vitale del gruppo come un’unità. 
La scelta è vostra. Siamo compiaciuti. Va tutto bene. Siete coscienziosi. 
Continuate così. 

Io sono Ra. Vi lascio nell'amore e nella luce dell'Uno Infinito Creatore. 
Andate avanti, quindi, amici miei, a rallegrarvi nella forza e nella pace dell'Uno 
Infinito Creatore. Adonai. 
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SESSIONE 49 
27 APRILE 1981  

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

49.1 INTERVISTATORE Innanzitutto ci daresti per favore una lettura della condizione 
dello strumento? 

RA Io sono Ra. È come enunciata in precedenza. 

49.2 INTERVISTATORE Grazie. Ho innanzitutto una domanda da parte di Jim. Lui dice: 

“Per i passati nove anni ho avuto quelle che io chiamerei esperienze dei lobi 
frontali nello stato precosciente del sonno appena prima di svegliarmi al 
mattino. Sono una combinazione di piacere e di pressione che inizia nei lobi 
frontali e si espande in pulsazioni attraverso tutto il cervello e sembra come un 
orgasmo nel mio cervello. Ho avuto più di 200 di queste esperienze, e spesso 
sono accompagnate da visioni che raramente hanno senso per me. Qual è la 
fonte di queste esperienze dei lobi frontali?” 

RA Io sono Ra. Sondiamo il richiedente e troviamo alcune informazioni 
pertinenti già disponibili riguardo alla disposizione fisiologica di questa 
particolare parte del cervello. Le esperienze descritte e sperimentate sono quei 
distillati che si possono sperimentare dopo una concentrazione dello sforzo 
verso l’apertura del complesso mentale del portale, o indaco, così che possa 
avvenire un’esperienza del raggio sacramentale, ovvero il viola. Queste 
esperienze sono l’inizio di ciò che– quando mente, corpo e spirito diventano 
integrati al livello del portale, o indaco– può poi cedere il passo non solo 
all’esperienza della gioia ma anche alla comprensione dell’infinito intelligente 
che lo accompagna. Quindi l’orgasmo del complesso corporeo e l’orgasmo del 
complesso mentale, ormai integrati, possono poi spianare la strada al portale 
appropriato per l’integrazione del complesso spirituale e del suo uso come 
spola per il sacramento della presenza pienamente vissuta dell’Uno Infinito 
Creatore. Quindi c’è molto per cui il richiedente può essere impaziente. 

49.3 INTERVISTATORE [a Jim] Hai qualcosa da aggiungere alla domanda? 

JIM: No, grazie. 
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INTERVISTATORE [a Jim] Okay. 

[a Ra] Mi stavo chiedendo– in una sessione precedente hai menzionato i suoni 
all'orecchio destro e sinistro– se il cervello sinistro e destro sono in qualche 
modo correlati alle polarità del servizio al sé e del servizio agli altri. Puoi 
commentare su questo? 

RA Io sono Ra. Possiamo commentarlo. 

49.4 INTERVISTATORE Potresti… procederesti a commentarlo? 

RA Io sono Ra. I lobi del cervello del vostro complesso fisico sono simili nel 
loro uso dell'energia elettrica debole. L'entità regolata dall'intuizione e 
dall'impulso è uguale all'entità regolata dall'analisi razionale quando si 
considera la polarità. I lobi possono essere entrambi usati per il servizio al sé o 
per il servizio agli altri. 

Può sembrare che la mente razionale, o analitica, possa avere una possibilità 
maggiore di perseguire con successo l'orientamento negativo per il fatto che, 
nella nostra comprensione, troppo ordine è, per sua stessa essenza, negativo. 
Tuttavia, questa stessa capacità di strutturare concetti astratti e di analizzare 
dati esperienziali può essere la chiave per una rapida polarizzazione positiva. Si 
può anche dire che coloro le cui capacità analitiche sono predominanti hanno 
qualcosa in più da elaborare per polarizzarsi. 

La funzione dell'intuizione è di dare forma all'intelligenza. Nella vostra 
illusione la smodata predominanza dell'intuizione tenderà a trattenere 
un'entità dalle polarizzazioni maggiori a causa della stravaganza della 
percezione intuitiva. Come puoi vedere, questi due tipi di struttura del cervello 
necessitano di essere bilanciati affinché la somma netta del catalizzatore 
esperienziale sia la polarizzazione e l'illuminazione, perché senza l'accettazione 
da parte della mente razionale del valore della facoltà intuitiva, gli aspetti 
creativi che aiutano nell'illuminazione verranno repressi. 

C’è una sola corrispondenza fra destra e sinistra, e positivo e negativo. La rete 
di energia che circonda i vostri corpi contiene polarizzazioni un po’ complesse. 
L'area sinistra della testa e della spalla superiore viene molto genericamente 
considerata di polarizzazione negativa, mentre la destra è di polarizzazione 
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positiva, magneticamente parlando. Questa è la causa del significato del suono 
per voi. 

49.5 INTERVISTATORE Approfondirai le polarizzazioni positive e negative in generale e 
come si applichino, diciamo, agli individui ed ai pianeti, ecc.? Penso che vi sia 
un nesso qui, ma non ne sono sicuro. 

RA Io sono Ra. È corretto che vi sia un nesso fra il campo di energia di 
un'entità della vostra natura ed i corpi planetari, poiché tutta la materia è 
costruita per mezzo della tensione dinamica del campo magnetico. Le linee di 
forza in entrambi i casi possono essere considerate molto simili alle spirali 
intrecciate delle trecce ai capelli. Così positivo e negativo si avvolgono e si 
intrecciano formando relazioni geometriche nei campi di energia sia delle 
persone, come chiamereste voi un complesso mente/corpo/spirito, sia dei 
pianeti. 

Il polo negativo è il polo sud, o polo inferiore. Il nord, o polo superiore, è 
positivo. L’incrociarsi di queste energie spiroidali formano centri di energia 
primari, secondari e terziari. Voi avete familiarità con i centri di energia 
primari del complesso del corpo fisico, mentale e spirituale. I punti secondari 
dell’incrociarsi dell’orientamento del centro positivo e negativo girano intorno 
a parecchi dei vostri centri. Si può considerare che il centro del raggio giallo 
abbia dei centri di energia secondari nel gomito, nel ginocchio e nei corpi 
sottili ad una lieve distanza dal veicolo fisico in punti che descrivono diamanti 
intorno all'area ombelicale dell'entità che circonda il corpo. 

Si può esaminare ognuno dei centri di energia di questi centri secondari. Parte 
della tua gente lavora con questi centri di energia, e voi la chiamate 
agopuntura. Tuttavia, bisogna notare che spessissimo vi sono anomalie nella 
collocazione dei centri di energia tanto che la precisione scientifica di questa 
pratica viene messa in discussione. Come moltissimi tentativi di precisione 
scientifica, non riesce a tener conto delle qualità uniche di ogni creazione. 

Il concetto più importante da afferrare sui campi di energia è che il polo 
inferiore, o negativo, attirerà dentro di sé l'energia universale dal cosmo. Da lì 
si muoverà verso l'alto per essere incontrata e contrastata dall'energia 
spiraliforme positiva che si muove verso il basso dall'interno. La misura del 
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livello di attività del raggio di un'entità è il punto in cui l'energia esterna del 
polo sud viene incontrata dall'energia spiraliforme positiva interiore. 

Man mano che un'entità diventa più polarizzata questo punto salirà verso 
l'alto. Questo fenomeno è stato chiamato kundalini dalla vostra gente. 
Comunque, la si può pensare meglio come il punto di incontro della 
comprensione vibratoria, diciamo così, cosmica ed interiore. Tentare di 
innalzare questo punto di incontro senza capire i principi metafisici del 
magnetismo dai quali questo dipende significa invitare un grande squilibrio. 

49.6 INTERVISTATORE Quale sarebbe il processo consigliato per risvegliare, come 
diciamo noi, correttamente la kundalini, e quale valore avrebbe? 

RA Io sono Ra. La metafora del serpente con le sue spire che viene richiamato 
verso l'alto è ampiamente appropriata da considerare per la vostra gente. 
Questo è ciò che voi tentate quando ricercate. Vi sono, come abbiamo detto, 
grandi incomprensioni a riguardo di questa metafora e della natura del 
perseguimento del suo scopo.1 Dobbiamo generalizzare e chiederti di afferrare 
che questo, in effetti, rende molto meno utile ciò che noi condividiamo. 
Tuttavia, poiché ogni entità è unica, le generalizzazioni sono la nostra sorte 
quando comunichiamo per vostra possibile edificazione. 

Abbiamo due tipi di energia. Noi stiamo tentando, quindi, in quanto entità in 
uno qualsiasi dei veri colori di questa ottava, di spostare il punto di incontro 
delle nature interne ed esterne sempre più avanti, o verso l’alto, lungo i centri 
di energia. I due metodi di approccio per questo con un metodo sensibile sono 
innanzitutto, l’insediamento all'interno del sé di un individuo di quelle 
esperienze attratte verso l'entità attraverso il polo sud. Ogni esperienza 
necessita di essere osservata, sperimentata, bilanciata, accettata ed insediata 
all’interno dell’individuo. Man mano che l'entità cresce nell'auto-accettazione 
e nella consapevolezza del catalizzatore, la posizione di insediamento 
confortevole di queste esperienze salirà verso la nuova entità di vero colore. 
L'esperienza, qualunque sarà, verrà insediata nel raggio rosso e verrà 
considerata per il suo contenuto di sopravvivenza e così via. 

                                                 
1  Affermato nel passaggio precedente in 49.5. 
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Ogni esperienza sarà progressivamente compresa dal complesso 
mente/corpo/spirito che cresce e ricerca in termini di sopravvivenza, poi in 
termini di identità personale, poi in termini di relazioni sociali, poi in termini 
di amore universale, poi in termini di come l'esperienza possa generare libera 
comunicazione, poi in termini di come l’esperienza possa essere collegata alle 
energie universali, ed infine nei termini della natura sacramentale di ogni 
esperienza. 

Nel frattempo, all'interno giace il Creatore. Nel polo nord la corona è già sulla 
testa e l'entità è potenzialmente un dio. Questa energia viene portata in essere 
dall'umile e fiduciosa accettazione di questa energia attraverso la meditazione e 
la contemplazione del sé e del Creatore. 

Laddove queste energie si incontrano è dove il serpente avrà raggiunto la 
propria altezza. Quando questa energia dipanata si avvicina all'amore 
universale ed all'essere radioso, l'entità è in uno stato in cui la raccoglibilità 
dell’entità è prossima. 

49.7 INTERVISTATORE Ci consiglierai una tecnica di meditazione? 

RA Io sono Ra. No. 

49.8 INTERVISTATORE È meglio, o dovrei dire, produce risultati più utili nella 
meditazione lasciare la mente, diciamo, il più vuota possibile– lasciarla che si 
spenga, per così dire– o nella meditazione è meglio focalizzarsi su qualche 
oggetto o su qualcosa per concentrarsi? 

RA Io sono Ra. Questa sarà l'ultima domanda completa di questa sessione. 

Ognuno di questi due tipi di meditazione è utile per una particolare ragione. 
La meditazione passiva che prevede la liberazione della mente– lo svuotamento 
del guazzabuglio mentale che è una caratteristica dell'attività del complesso 
mentale fra la vostra gente– è efficace per coloro il cui intento è di raggiungere 
un silenzio interiore come base per ascoltare il Creatore. Questo è uno 
strumento utile e di aiuto, ed è di gran lunga il tipo di meditazione più 
generalmente utile rispetto alla contemplazione o alla preghiera. 

Il tipo di meditazione che può essere chiamato visualizzazione, non ha come 
scopo ciò che è contenuto nella meditazione stessa. La visualizzazione è lo 
strumento dell'adepto. Coloro che imparano a mantenere immagini visuali 
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nella mente stanno sviluppando un potere di concentrazione interiore che può 
trascendere la noia ed il disagio. Quando questa abilità si cristallizza in un 
adepto, l’adepto può poi polarizzarsi nella coscienza senza azioni esterne che 
possano influenzare la coscienza planetaria. Questa è la ragione dell'esistenza 
del cosiddetto Mago Bianco. Solo coloro che desiderano perseguire il conscio 
innalzamento della vibrazione planetaria troveranno la visualizzazione come un 
tipo particolarmente soddisfacente di meditazione. 

Anche la contemplazione o la considerazione in stato meditativo di 
un'immagine o di un testo ispiratore è estremamente utile fra la tua gente, e la 
facoltà della volontà chiamata preghiera è anch'essa di natura di grande aiuto. 
Che sia davvero o meno un'attività utile dipende totalmente dalle intenzioni e 
dagli oggetti di colui che prega. 

Possiamo chiedere se c’è qualche breve domanda in questo momento? 

49.8 INTERVISTATORE Chiederò solamente se c’è qualcosa che possiamo fare per 
mettere lo strumento più comodo o per migliorare il contatto e se le due 
sessioni a settimana sono ancora appropriate? 

RA Io sono Ra. Richiediamo la vostra attenzione nella sistemazione del sostegno 
per il collo di questa entità perché è troppo spesso trascurato. Siete 
coscienziosi, ed i vostri allineamenti vanno bene. Il tempismo, se possiamo 
utilizzare questa espressione, delle sessioni è sostanzialmente corretto. Tuttavia, 
vi dobbiamo raccomandare di fare attenzione all'affaticamento nel cerchio e di 
astenervi da una seduta finché non saranno tutti in amore, armonia ed energia 
vitale come un solo essere. Questo è, e continuerà ad essere, di estremo aiuto. 

Io sono Ra. Vi lascio nell'amore e nella luce dell'Uno Infinto Creatore. Andate 
avanti, quindi, a rallegrarvi nella forza e nella pace dell'Uno Infinito Creatore. 
Adonai. 
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SESSIONE 50 
6 MAGGIO 1981 

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

50.1 INTERVISTATORE Puoi darmi ora un'indicazione della condizione dello strumento 
adesso? 

RA Io sono Ra. È come enunciata in precedenza. 

50.2 INTERVISTATORE Nell'ultima sessione hai fatto l’affermazione che le esperienze 
sono attirate verso l'entità attraverso il polo sud. Puoi approfondirlo e darci 
una definizione di cosa intendi? 

RA Io sono Ra. Serve qualche considerazione per raggiungere la prospettiva 
appropriata per afferrare il senso della suddetta informazione. Il polo sud, o 
negativo, è un polo che attrae. Esso tira sul sé le cose ad esso magnetizzate. 
Così per il complesso mente/corpo/spirito l'influsso di esperienza è 
dell'influsso del polo sud. La si può considerare un'affermazione semplicistica. 

L'unica parte specifica di questa correttezza è che il centro del raggio rosso, o 
dell’energia di base, essendo il centro di energia più basso, o della radice, del 
veicolo fisico, avrà la prima opportunità di reagire a qualunque esperienza. 
Solo in questo modo si può vedere un luogo fisico del polo sud identificato 
con il centro di energia della radice. In ogni sfaccettatura della mente e del 
corpo, alla radice, o al fondamento, verrà data l'opportunità di funzionare per 
prima. 

Cos'è questa opportunità se non la sopravvivenza? Questa è la possibilità di 
risposta della radice e può essere considerata come caratteristica delle funzioni 
basilari sia della mente sia del corpo. Troverete che questo istinto è il più forte, 
e, una volta bilanciato, molto si apre al ricercatore. Il polo sud quindi, smette 
di bloccare i dati esperienziali, ed i centri di energia superiori di mente e corpo 
si gioveranno dell'opportunità di utilizzare l'esperienza ad esso attirata. 

50.3 INTERVISTATORE Perché dici che l'esperienza viene attirata o attratta verso 
l'entità? 
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RA Io sono Ra. Lo diciamo per via della nostra comprensione che sia questa la 
natura del fenomeno del catalizzatore esperienziale e del suo ingresso nella 
consapevolezza del complesso mente/corpo/spirito. 

50.4 INTERVISTATORE Puoi fare un esempio di come un'entità imposta una condizione 
per attrarre un particolare catalizzatore esperienziale e di come tale catalizzatore 
venga poi fornito o venga appreso? 

RA Io sono Ra. Si può fare un esempio del genere.  

50.5 INTERVISTATORE Lo faresti? 

RA Io sono Ra. Ci siamo interrotti per sondare la coscienza di questo strumento 
per avere il permesso di utilizzare il suo catalizzatore esperienziale come 
esempio. Possiamo procedere. 

Questo è un esempio, e se ne può fare un'estrapolazione per altre entità che 
sono consapevoli del processo di evoluzione. Questa entità ha scelto, prima 
dell'incarnazione, i mezzi coi quali si avevano grandi possibilità di ottenere il 
catalizzatore. Questa entità desiderava il processo per esprimere amore e luce 
senza aspettarsi nulla in cambio. Questa entità ha anche programmato di 
impegnarsi per compiere lavoro spirituale e di trovare conforto nella 
compagnia nello svolgimento di questo lavoro. 

Accordi sono stati presi prima dell’incarnazione; il primo, con i cosiddetti 
genitori e fratelli di questa entità. Questo ha fornito un catalizzatore 
esperienziale per una situazione in cui offrire radiosità dell'essere senza 
l'aspettativa di un ritorno. Il secondo programma comprendeva accordi con 
parecchie entità. Questi accordi hanno fornito e forniranno, nel vostro 
continuum tempo/spazio e spazio/tempo, opportunità per un catalizzatore 
esperienziale di lavoro e di cameratismo. 

Ci sono eventi che erano parte di un programma per questa entità solo in 
quanto erano vortici di possibilità/probabilità che avevano a che fare con la 
vostra cultura sociale. Questi eventi comprendono la natura della vita, o gli 
standard di vita; il tipo di relazioni entrate nella vostra struttura giuridica; ed il 
clima sociale durante l'incarnazione. L’incarnazione era intesa per essere 
un’incarnazione che avrebbe avuto luogo al raccolto. 
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Questi presupposti, diciamo, si applicano a milioni della vostra gente: a quelli 
consapevoli dell'evoluzione e desiderosi fino all’estremo di raggiungere il cuore 
dell'amore e della radiosità che dona comprensione. Indipendentemente delle 
lezioni programmate, hanno a che fare con gli altri-sé, non con gli eventi. 
Hanno a che fare con il dare, non con il ricevere; poiché le lezioni dell'amore 
sono di questa natura sia in positivo sia in negativo. Quelli negativamente 
raccoglibili verranno trovati in questa epoca impegnati a condividere il loro 
amore per il sé. 

Ci sono quelli le cui lezioni sono più casuali per via della loro attuale incapacità 
di comprendere la natura ed il meccanismo di evoluzione della mente, del 
corpo e dello spirito. Di questi possiamo dire che il processo viene sorvegliato 
da coloro che non interrompono mai la loro vigile aspettativa di essere di 
servizio. Non c’è alcuna entità priva di aiuto, attraverso l'autoconsapevolezza 
dell'unità della creazione, o attraverso i guardiani del sé che proteggono i 
mente/corpo/spiriti meno sofisticati da qualunque separazione permanente 
dall'unità mentre le lezioni della vostra densità continuano. 

50.6 INTERVISTATORE Puoi fare un esempio di polarizzazione negativa che condivide 
l'amore del sé? Mi pare che questo indebolirebbe la polarizzazione negativa. 
Puoi approfondire questo concetto? 

RA Io sono Ra. Non possiamo utilizzare esempi di esseri conosciuti per via della 
violazione che questo provocherebbe. Quindi dobbiamo parlare in generale. 

L'essere orientato negativamente sarà un essere che sente di avere trovato il 
potere che dà significato alla sua esistenza precisamente come fa la 
polarizzazione positiva. Questa entità negativa si sforzerà di offrire queste 
comprensioni ad altri-sé, molto spesso tramite il processo di formazione di una 
élite, di discepoli e insegnando la necessità e la correttezza dell’asservimento di 
altri-sé per il proprio bene. Questi altri-sé vengono concepiti come dipendenti 
dal sé e bisognosi della guida e della saggezza del sé. 

50.7 INTERVISTATORE Grazie. Puoi approfondire il concetto che è questo: che è 
necessario per un’entità, durante l’incarnazione nel fisico, come la chiamiamo 
noi, diventare polarizzata o interagire appropriatamente con altre entità, e 
perché questo non è possibile in mezzo alle incarnazioni quando è consapevole 
di quello che vuole fare, ma perché deve entrare nell’incarnazione e perdere la 
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memoria, la memoria conscia, di quello che vuole fare e poi agire in un modo 
in cui spera di agire? Puoi approfondirlo per favore? 

RA Io sono Ra. Lasciateci fare l’esempio dell’uomo che vede tutte le mani a 
poker. Egli quindi conosce il gioco. Non è che un gioco da ragazzi 
scommettere, perché non c’è alcun rischio. Le altre mani sono conosciute. Le 
possibilità sono conosciute e la mano verrà giocata correttamente ma senza 
alcun interesse. 

Nel tempo/spazio e nella densità del vero colore verde, le mani di tutti sono a 
carte scoperte. I pensieri, i sentimenti, i problemi; tutto questo può essere 
visto. Non vi è inganno e nessun desiderio di inganno. Dunque, molto si può 
compiere in armonia, ma il mente/corpo/spirito ottiene poca polarità da questa 
interazione. 

Riesaminiamo questa metafora e moltiplichiamola nella partita di poker più 
lunga che potete immaginare: una vita intera. Le carte sono amore, avversione, 
limitazione, infelicità, piacere, ecc. si ha a che fare con essi ancora, ancora e 
ancora, continuamente. Durante questa incarnazione si possono iniziare– e 
sottolineiamo iniziare– a conoscere le proprie carte. Si può iniziare a trovare 
l’amore dentro di sé. Si può iniziare a bilanciare il proprio piacere, le proprie 
limitazioni, ecc. Tuttavia, l’unica indicazione che si ha delle carte di altri-sé è 
guardando negli occhi. 

Non si può ricordare la propria mano, le loro mani, forse neanche le regole del 
gioco. Questo gioco può essere vinto solo da coloro che perdono le loro carte 
nella scioglievole influenza dell’amore; può essere vinto solo da coloro che 
depongono i loro piaceri, le loro limitazioni, il loro tutto sul tavolo a faccia in 
su e che dicono dentro: “Tutto, tutti voi giocatori, ogni altro-sé, qualunque sia 
la vostra mano, vi amo.” 

Questo è il gioco: sapere, accettare, perdonare, bilanciare ed aprire il sé in 
amore. Questo non si può fare senza l’oblio, perché non avrebbe peso nella vita 
dell’essenza mente/corpo/spirito totale. 

50.8 INTERVISTATORE Grazie. In che modo la capacità di mantenere visualizzate delle 
immagini nella mente permette all’adepto di polarizzarsi nella coscienza senza 
un'azione esterna? 
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RA Io sono Ra. Questa non è una domanda semplice, poiché l’adepto è uno che 
andrà oltre al raggio verde che demarca l’accesso alla raccoglibilità. L'adepto 
non attingerà semplicemente all'energia intelligente quale mezzo per prepararsi 
al raccolto, ma attingerà sia all'energia intelligente sia all'infinito intelligente 
allo scopo di tramutare la raccoglibilità e la coscienza planetaria. 

I mezzi per questo lavoro giacciono all'interno. La chiave è, innanzitutto, il 
silenzio, secondariamente la singolarità di pensiero. Così una visualizzazione 
che può essere mantenuta stabile all'occhio interiore per parecchi dei vostri 
minuti, per come misurate voi il tempo, segnalerà il miglioramento dell'adepto 
nella singolarità di pensiero. Questa singolarità di pensiero, poi, può essere 
utilizzata dall'adepto positivo per operare in visualizzazioni rituali di gruppo 
per aumentare l'energia positiva, e dagli adepti negativi per aumentare il potere 
personale. 

50.9 INTERVISTATORE Puoi dirmi come l'adepto, dopo essere riuscito a mantenere 
un'immagine per parecchi minuti, cosa fa poi per influire sulla coscienza 
planetaria o per influenzare la polarità positiva? Ancora non riesco a 
comprenderlo bene.  

RA Io sono Ra. Quando l'adepto positivo tocca l'infinito intelligente 
dall'interno, questa è la più potente delle connessioni, perché è la connessione 
dell'intero microcosmo del complesso mente/corpo/spirito con il macrocosmo. 
Questa connessione consente, diciamo, al raggio di vero colore verde del 
tempo/spazio di manifestarsi nel vostro tempo/spazio.1 Nel raggio verde, i 
pensieri sono esseri. Nella vostra illusione normalmente non è così. 

Gli adepti quindi diventano canali viventi di amore e luce e sono in grado di 
canalizzare questa radiosità direttamente nella rete planetaria dei nexus di 
energia. Il rituale finirà sempre ancorando alla terra questa energia in preghiera 
ed in ringraziamento e con il rilascio di questa energia nell’intero planetario. 

50.10 INTERVISTATORE So di persone che sono state recentemente addestrate alla 
meditazione che, dopo un brevissimo periodo di intensa meditazione, un paio 
di giorni più o meno, sono in grado di provocare l’azione di un effetto a 

                                                 
1  È possibile che Ra intendesse dire “Questa connessione consente, diciamo, al raggio di vero 

colore verde nel tempo/spazio di manifestarsi nel vostro spazio/tempo,” ma non è mai stato 
corretto come errore e quindi è soggetto a speculazioni. 
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distanza sul metallo, piegandolo. È mia comprensione che indossino un cavo a 
forma di piramide sulle loro teste mentre lo fanno. Sono stato invitato ad una 
delle sessioni di meditazione un paio di anni fa, ma non ho potuto andarci. 
Potresti commentare questo processo, se compiono qualcosa di notevole o no? 

RA Io sono Ra. No. Per favore fai una sola domanda completa per questa 
seduta. 

50.11 INTERVISTATORE Puoi darmi maggiori informazioni sui campi di energia del 
corpo in relazione al cervello destro e sinistro e se questo è in qualche modo 
collegato alla forma della piramide per quanto riguarda la focalizzazione di 
energia? Sono ad un punto morto su come addentrarmi in questa linea di 
indagine, quindi farò questa domanda. 

RA Io sono Ra. Siamo anche noi ad un punto morto in questa linea di risposte. 
Possiamo dire che la forma della piramide non è che una forma che focalizza 
gli influssi di energia per l’uso da parte dalle entità che possono diventare 
consapevoli di questi influssi. Possiamo inoltre dire che la forma del vostro 
cervello fisico non è significativa come forma per concentrare gli influssi di 
energia. Per favore domanda più specificatamente, se puoi, riguardo quello che 
cerchi. 

50.12 INTERVISTATORE Ognuno di noi, in meditazione, percepisce energia in diversi 
punti sulla testa. Puoi dirmi che cosa sia, cosa significhi e che cosa significhino 
i vari punti in cui la percepiamo? 

RA Io sono Ra. Nello studio di queste esperienze ti sarà di aiuto dimenticarti 
della piramide. Gli influssi di energia vengono percepiti dai centri di energia 
che necessitano, e sono preparati, per l'attivazione. Quindi coloro che 
percepiscono lo stimolo a livello del raggio viola stanno ottenendo proprio 
quello. Coloro che la percepiscono nella fronte, fra le sopracciglia, stanno 
sperimentando il raggio indaco e così via. Coloro che sperimentano formicolii 
ed immagini visualizzate hanno qualche blocco nel centro di energia che viene 
attivato, e quindi il corpo elettrico sparge questa energia in giro ed il suo 
effetto viene diffuso. 

Coloro che non richiedono sinceramente questa energia possono ancora 
sentirla se le entità non sono ben addestrate nella difesa psichica. Coloro che 
non desiderano sperimentare queste sensazioni, queste attivazioni e questi 
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cambiamenti, neppure a livello subconscio, non sperimenteranno nulla a causa 
della loro capacità di difendersi e di corazzarsi contro i cambiamenti. 

50.13 INTERVISTATORE Proprio ora sto avendo due sensazioni simultanee. È normale 
averne due alla volta? 

RA Io sono Ra. La cosa più normale per l'adepto è la seguente: la stimolazione 
indaco, che attiva quel grande portale verso la guarigione, il lavoro magico, 
l'attenzione devota e la radiosità dell'essere; e lo stimolo del raggio viola che è il 
dare e ricevere spirituale dal Creatore, da Creatore a Creatore. 

Questa è una configurazione desiderabile. 

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

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

RA Io sono Ra. Siete coscienziosi ed i vostri allineamenti sono attenti. Sarebbe 
bene assicurarsi che il collo di questo strumento sia posizionato attentamente 
sul suo supporto. 

Io sono Ra. Vi lascio, amici miei, nell'amore e nella luce dell'Uno Infinito 
Creatore. Andate avanti, quindi, a rallegravi nella forza e nella pace dell'Uno 
Infinto Creatore. Adonai.  
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SESSIONE 51 
13 MAGGIO 1981 

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

51.1 INTERVISTATORE Iniziando questa sessione, il Libro III de La Legge dell’Uno, ci 
sono un paio di domande, una di importanza decisamente non superficiale ed 
una che io considero un po’ superficiale, che mi sento obbligato a chiedere a 
causa della comunicazione con altri. 

La prima è di chiarire gli ultimi punti riguardo il raccolto per il nostro amico 
Leo Sprinkle. E mi chiedevo se vi sia una supervisione sul raccolto, e se sì, 
perché questa supervisione sia necessaria, e come funzioni dal momento che la 
raccoglibilità di un’entità è il raggio viola? È necessario per le entità 
supervisionare il raccolto, oppure è automatico? Potresti rispondere a questo, 
per favore? 

RA Io sono Ra. In tempo di raccolto ci sono sempre raccoglitori. Il frutto si è 
formato per come sarà, ma è necessaria una certa supervisione per assicurare 
che questa ricompensa sia assegnata come si deve, senza lividi o senza macchie. 

Ci sono tre livelli di coloro che sovrintendono al raccolto. 

Il primo livello è planetario ed è quello che si può definire angelico. Questo 
tipo di guardiano include il complesso mente/corpo/spirito totale o il Sé 
Superiore di un’entità e quelle entità del piano interiore che sono state attratte 
verso questa entità attraverso la sua ricerca interiore. 

La seconda categoria di quelli che vigilano su questo processo sono quelli della 
Confederazione che hanno l’onore/onere di ergersi nei piccoli posti sul bordo 
dei gradini di luce/amore così che le entità che vengono raccolte, non importa 
quanto confuse o incapaci di contattare il proprio Sé Superiore, non 
inciampino e non si perdano per nessuna ragione oltre alla forza della luce. 
Queste entità della Confederazione afferrano coloro che inciampano e li 
rimettono in piedi così che possano continuare nella luce. 

Il terzo gruppo che sovrintende a questo processo è quello che voi chiamate i 
Guardiani. Questo gruppo proviene dall’ottava superiore alla nostra e serve in 
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questa maniera come portatori di luce. Questi Guardiani forniscono le precise 
emissioni di luce/amore in diffusioni estremamente meticolose di 
discriminazione, così che si possa accertare la precisa vibrazione di luce/amore 
di ogni entità. 

Dunque, il raccolto è automatico in quanto quelli raccolti risponderanno 
secondo ciò che durante il raccolto è immutabile. Ovvero l’emanazione del 
raggio viola. Comunque, questi aiutanti sono in giro per assicurare un raccolto 
appropriato, così che ogni entità possa avere la più completa opportunità di 
esprimere la propria individualità del raggio viola. 

51.2 INTERVISTATORE Grazie. Sento che la prossima domanda è di tipo piuttosto 
superficiale; comunque, mi è stata posta da una persona con cui ho 
comunicato che è stata profondamente coinvolta nel lato ufologico del 
fenomeno. Se la ritieni troppo superficiale o di nessuna importanza la saltiamo, 
ma mi è stato chiesto come sia possibile per un veicolo, diciamo, di quarta 
densità arrivare fin qui dal momento che sembrerebbe che quando ci si 
avvicina alla velocità della luce, la massa si avvicini all’infinito. Abbiamo 
parlato dell’aumento della massa spirituale, ed era solo una questione di come 
venga effettuata questa transizione da pianeti molto distanti in un veicolo. E la 
mia domanda sarebbe perché sia necessario un veicolo in generale? Questa non 
è una domanda importante. 

RA Io sono Ra. Hai posto parecchie domande. Risponderemo ad una per volta. 

Primo, siamo d’accordo sul fatto che questo materiale sia superficiale. 

Secondo, coloro che, per la maggior parte, provengono da punti distanti, come 
li definite voi, non hanno bisogno di veicoli per come li conoscete voi. La 
richiesta stessa richiede conoscenze che voi non possedete. Cercheremo di dire 
quel che si può. 

In primo luogo, vi sono poche entità di terza densità che hanno imparato come 
utilizzare un veicolo per viaggiare fra i sistemi stellari mentre sperimentano le 
limitazioni che voi ora comprendete. Tuttavia, tali entità hanno appreso l’uso 
dell’idrogeno in maniera diversa dalla vostra attuale comprensione. Queste 
entità impiegano ancora grandi quantità di tempo, per come lo misurate voi, 
per spostarsi. Tuttavia, queste entità sono in grado di usare l’ipotermia per 
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rallentare i processi del complesso fisico e mentale allo scopo di sostenere la 
durata del volo. Quelli provenienti da Sirio sono di questo tipo. 

Ce ne sono altri due tipi: 

Uno è il tipo che, provenendo dalla quarta, quinta o sesta densità nella vostra 
stessa galassia, ha accesso ad un tipo di sistema energetico che utilizza la 
velocità della luce come una fionda, e arriva quindi dove desidera senza alcun 
percettibile passaggio di tempo, dal vostro punto di vista. 

L’altro tipo di esperienza è quello di quarta, quinta e sesta densità di altre 
galassie, e di alcuni all’interno della vostra galassia, che hanno appreso le 
discipline della personalità necessarie per vedere l’universo come un unico 
essere e, pertanto, sono in grado di procedere da luogo a luogo con il solo 
pensiero, materializzando il veicolo necessario, se volete, per racchiudere il 
corpo di luce dell’entità. 

51.3 INTERVISTATORE Presumo che quest’ultimo sia il tipo di cui noi abbiamo 
esperienza con la maggior parte degli sbarchi del gruppo di Orione. È corretto 
questo?   

RA Io sono Ra. Il gruppo di Orione è mischiato fra il penultimo e l’ultimo 
gruppo. 

51.4 INTERVISTATORE Perché è necessario un veicolo per questa transizione? Quando 
tu, Ra, sei andato in Egitto in passato hai usato un veicolo a forma di campana, 
ma l’hai fatto col pensiero. Puoi dirmi perché hai usato un veicolo anziché 
materializzare semplicemente il corpo? 

RA Io sono Ra. Il veicolo, o vascello, è quella forma-pensiero su cui la nostra 
concentrazione può funzionare come motivatrice. Noi non sceglieremmo di 
usare i nostri complessi mente/corpo/spirito come oggetto di una operazione di 
questo genere. 

51.5 INTERVISTATORE Grazie. Vorrei fare un’affermazione. Sono certo di essere un po’ 
fuori tema su questo. È una domanda molto difficile da fare per me, perché 
veramente non so di cosa sto parlando. Ma a me pare– e puoi dirmi dov’è è 
che sto sbagliando con quest’affermazione– che noi possediamo sette corpi 
ognuno dei quali corrispondente ad uno dei sette colori dello spettro. E che 
l’energia che crea questi sette corpi sia un tipo di energia universale che scorre 
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nel nostro ambiente planetario ed entra attraverso sette centri di energia che 
noi abbiamo chiamato chakra per sviluppare e perfezionare questi corpi. 

E questo è– Ognuno di questi corpi è in qualche modo collegato alla 
configurazione mentale che abbiamo, e la perfezione di ciascuno di questi corpi 
ed il totale influsso, si potrebbe dire, di questa energia sono una funzione di 
questa configurazione mentale. E attraverso questa configurazione mentale 
possiamo bloccare, fino ad un certo punto, gli influssi di energia che creano 
questi sette corpi. Puoi commentare cos’è giusto o sbagliato e correggermi in 
quello che ho affermato? 

RA Io sono Ra. La tua affermazione è sostanzialmente corretta. Usare il termine 
“configurazione mentale” significa semplificare troppo i tipi di blocco 
dell’influsso che avvengono nella vostra densità. Il complesso mentale ha una 
relazione con i complessi dello spirito e del corpo che non è prefissata. 
Dunque, possono avvenire dei blocchi fra spirito e mente, o corpo e mente, su 
molti livelli diversi. Ripetiamo che ogni centro di energia ha sette sub-colori, 
lasciateci dire per comodità. Dunque, i blocchi spirituali/mentali combinati 
con i blocchi mentali/corporei possono influire su ognuno dei centri di energia 
in parecchi modi diversi. Quindi, puoi capire la sottile natura del 
bilanciamento e del processo evolutivo. 

51.6 INTERVISTATORE Non sono sicuro se questo fornirà o meno una linea di 
domande fruttuosa. Tuttavia, farò questa domanda dal momento che mi pare 
possibile che vi sia una connessione. 

Sul retro del libro, Secrets Of The Great Pyramid, ci sono parecchie 
riproduzioni di disegni o di opere egizie, alcune delle quali mostrano uccelli 
che volano sopra entità orizzontali. Puoi dirmi che cos’è e se ha qualche 
relazione con Ra? 

RA Io sono Ra. I disegni di cui parli sono alcuni dei tanti che distorcono 
l’insegnamento della nostra percezione della morte come portale verso ulteriore 
esperienza. Le distorsioni riguardano considerazioni di natura specifica come i 
processi del cosiddetto complesso mente/corpo/spirito “morto”. Nella vostra 
filosofia, questo si può definire come la distorsione dello Gnosticismo: cioè il 
convincimento che si possa acquisire conoscenza ed una posizione appropriata 



I L  C O N T A T T O D I  R A : L’ I N S E G N AM E N T O  D E L L A  LE G G E  D E L L ’ UN O 

 449 

per mezzo di movimenti, concetti e simboli accuratamente percepiti ed 
accentuati. 

Di fatto, il processo della morte fisica è come lo abbiamo descritto in 
precedenza: un processo per cui è disponibile un aiuto, e l’unica necessità alla 
morte è il rilascio di tale entità dal proprio corpo da parte di chi gli è vicino e la 
glorificazione del processo da parte di coloro che sono addolorati. Il complesso 
mente/corpo/spirito che ha sperimentato la morte fisica può essere aiutato da 
questi metodi, non dalle varie percezioni di rituali attenti e ripetuti. 

51.7 INTERVISTATORE In un momento precedente hai parlato di velocità rotazionali 
dei centri di energia. È corretto presumere che questa sia una funzione del 
blocco del centro di energia, e che meno è bloccato più alta è la velocità di 
rotazione ad indicare, quindi, un maggiore influsso di energia? 

RA Io sono Ra. È parzialmente corretto. Nei primi tre centri di energia, uno 
sblocco completo di questa energia creerà delle velocità di rotazione. Quando 
l’entità sviluppa i centri d’energia superiori, tuttavia, questi centri inizieranno 
poi ad esprimere la loro natura formando strutture cristalline. Questa è la più 
alta, o più bilanciata, forma di attivazione dei centri di energia mentre la 
natura spazio/temporale di tale energia viene trasmutata nella natura 
tempo/spaziale di regolarizzazione e bilanciamento. 

51.8 INTERVISTATORE Cosa intendi per strutture cristalline? 

RA Io sono Ra. Nell’entità più sviluppata si può vedere come ciascuno dei 
centri di energia del complesso fisico abbia una distinta struttura cristallina. 
Ognuna sarà un po’ differente, proprio come nel vostro mondo non esistono 
due fiocchi di neve uguali. Tuttavia, ognuna è regolare. 

Il centro di energia rosso ha spesso la forma di una ruota a raggi. 

Il centro di energia arancione quella di un fiore contenente tre petali. 

Il centro giallo ancora di forma rotonda, multisfaccettata, come una stella. 

Il centro di energia verde, talvolta chiamato la forma-di-loto, con un numero 
di punti della struttura cristallina che dipende dalla forza di questo centro. 
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Il centro di energia blu capace di avere forse un centinaio di facce e capace di 
grande brillantezza lampeggiante. 

Il centro indaco un centro più quieto che, per molti, possiede la forma base 
triangolare, o a tre petali, sebbene alcuni adepti che hanno bilanciato le energie 
inferiori possano creare forme più sfaccettate. 

Il centro di energia viola è il meno variabile ed è talvolta descritto nella vostra 
filosofia come quello dai mille petali, dato che rappresenta la somma della 
totalità delle distorsioni del complesso mente/corpo/spirito. 

51.9 INTERVISTATORE Proprio adesso avverto una sensazione al centro indaco. Se 
questo centro fosse totalmente attivato e del tutto sbloccato, allora non sentirei 
niente lì? 

RA Io sono Ra. Questa domanda, se risposta, violerebbe la Legge della 
Confusione. 

51.10 INTERVISTATORE Immediatamente dopo la morte del corpo fisico, hai affermato 
che– credo che sia giusto dire così– il primo corpo attivato sia quello indaco, e 
hai detto che questo è il creatore di forma. Perché è così? Puoi rispondere a 
questo? 

RA Io sono Ra. Questa sarà l’ultima domanda completa di questa sessione di 
lavoro. 

Si può vedere il corpo indaco come un analogo dell’energia intelligente. Esso è, 
nel microcosmo, il Logos. L’energia intelligente del complesso mente/corpo/ 
spirito totale trae la propria esistenza dall’infinito intelligente, ovvero il 
Creatore. Si deve comprendere che questo Creatore, sia nel macrocosmo che 
nel microcosmo, ha, come abbiamo detto, due nature: l’infinito non 
potenziato che è intelligente– cioè tutto ciò che c’è.1 

                                                 
1  Ra dice, “Si deve comprendere che questo Creatore, sia nel macrocosmo che nel 

microcosmo, ha, come abbiamo detto, due nature,” ad indicare che sarebbe seguita una 
lista di due elementi (presumibilmente gli aspetti potenziale e cinetico dell’infinito 
intelligente.) Tuttavia, non è chiaro se il secondo paragrafo costituisca il secondo elemento 
di tale lista. 
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Il Libero Arbitrio ha potenziato sia il Creatore di tutti noi sia noi stessi come 
co-Creatori con l’infinito intelligente che possiede volontà. Il corpo indaco, o 
creatore di forma, può attingere a questa volontà, e la sua saggezza può essere 
usata quindi per scegliere il luogo appropriato ed il tipo di esperienza che 
questo co-Creatore, o il sub-sub-Logos che voi chiamate con tanta 
superficialità “persona,” assumerà. 

Io sono Ra. È il momento per qualche breve domanda. 

51.11 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. Siete coscienziosi. Vi lascio ora, fratelli 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 52 
19 MAGGIO 1981 

52.0 RA Io sono Ra. Vi saluto nell’amore e nella luce dell’uno infinito Creatore. 
Adesso stiamo comunicando. 

52.1 INTERVISTATORE Nella sessione precedente hai affermato che “l’altro tipo di 
esperienza è quello di quarta, quinta e sesta densità di altre galassie, e di alcuni 
all’interno della vostra galassia, che hanno appreso le discipline della 
personalità necessarie per vedere l’universo come un unico essere e, pertanto, 
sono in grado di procedere da luogo a luogo con il solo pensiero, 
materializzando il veicolo necessario.” 

Vorrei chiederti, quando parli di “quarta, quinta e sesta densità di altre galassie 
e di alcuni all’interno della nostra galassia,” stai dicendo che in altre galassie ci 
sono più entità rispetto a quelle nella nostra galassia che hanno sviluppato le 
abilità della personalità per questo tipo di viaggio? Uso il temine galassia in 
riferimento alla forma lenticolare di 250 miliardi di stelle. 

RA Io sono Ra. Abbiamo adoperato ancora una volta un significato per questo 
termine, galassia, che al momento non è incluso nel vostro vocabolario, se 
volete chiamarlo così. Ci riferivamo al vostro sistema solare. 

Non è corretto presumere che altri sistemi solari siano più abili del vostro a 
manipolare le dimensioni. È semplicemente che esistono molti altri sistemi 
oltre il vostro. 

52.2 INTERVISTATORE Grazie. Penso di essere probabilmente arrivato ad un punto 
importante perché mi pare che il grande lavoro per l’evoluzione sia la disciplina 
della personalità, e pare che vi siano due modi per spostarsi nell’universo, uno 
che deriva dalla disciplina della personalità, e l’altro che deriva da ciò che tu 
definisci effetto fionda. Non mi addentrerei affatto nelle velocità sub-luce 
perché non le ritengo troppo importanti. Considero importante questo 
materiale, solamente per il fatto che stiamo indagando sulle discipline della 
personalità. 

L’uso dell’effetto fionda per i viaggi– è quello che si potrebbe definire un 
coinvolgimento della comprensione di tipo intellettuale, o del cervello sinistro, 
piuttosto che del tipo del cervello destro? 
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RA Io sono Ra. La tua percezione su questo punto è profonda. Tu vai oltre 
l’insegnamento superficiale. Noi preferiamo non utilizzare la terminologia di 
cervello destro e sinistro a causa dell’imprecisione di questa terminologia. 
Alcune funzioni sono ripetitive o ridondanti in entrambi i lobi, ed inoltre per 
alcune entità le funzioni di destra e sinistra sono invertite. In ogni caso, il 
cuore della questione merita una certa considerazione. 

La tecnologia di cui voi, come complesso sociale, siete oggi così tanto 
innamorati non è che la nascita della manipolazione dell’energia intelligente 
del sub-Logos che, se portata molto avanti, può evolversi in una tecnologia in 
grado di usare gli effetti gravitazionali di cui parlavamo. Facciamo notare che 
questo termine non è accurato ma che non c’è un termine che vi si avvicini di 
più. 

Pertanto, l’uso della tecnologia per manipolare ciò che è fuori dal sé è molto, 
molto meno di aiuto per l’evoluzione personale rispetto alle discipline del 
complesso mente/corpo/spirito che risultano nell’intera conoscenza del sé nel 
microcosmo e nel macrocosmo. 

Per l’entità disciplinata, ogni cosa è aperta e disponibile. La disciplina che apre 
gli universi apre anche i portali dell’evoluzione. La differenza è la stessa che c’è 
fra chi sceglie di fare l’autostop verso un luogo dove si può osservare della 
bellezza e chi invece cammina, passo dopo passo, indipendente e libero in 
questa indipendenza nel glorificare la forza del camminare, e l’opportunità di 
acquisire la consapevolezza della bellezza. 

L’autostoppista, invece, è distratto dalla conversazione e dalle amenità della 
strada e, a seconda dai capricci degli altri, è preoccupato di arrivare in orario 
all’appuntamento. L’autostoppista vede la stessa bellezza, ma non si è preparato 
per consolidare l’esperienza nelle radici della mente. 

52.3 INTERVISTATORE Vorrei fare questa domanda per capire le discipline mentali e 
come si evolvano. I complessi di memoria sociale di quarta, quinta e sesta 
densità positiva, o di orientamento del servizio-agli-altri, usano sia il tipo di 
effetto fionda sia le discipline della personalità per il viaggio, oppure ne usano 
solo uno? 

RA Io sono Ra. Il complesso di memoria sociale orientato positivamente tenterà 
di apprendere le discipline di mente, corpo e spirito. Comunque, ce ne sono 



I L  C O N T A T T O D I  R A : L’ I N S E G N AM E N T O  D E L L A  LE G G E  D E L L ’ UN O 

 454 

alcuni che, avendo a disposizione la tecnologia per usare le forze dell’energia 
intelligente per compiere viaggi, la usano mentre apprendono le discipline più 
appropriate. 

52.4 INTERVISTATORE Quindi presumo che nei complessi di memoria sociale orientati 
positivamente una più alta percentuale di essi usi le discipline della personalità 
per questo viaggio. È corretto questo? 

RA Io sono Ra. Questo è corretto. Quando la quinta densità entra nella sesta 
non c’è più virtualmente alcuna entità che usi ancora la tecnologia esterna per 
viaggi o comunicazione. 

52.5 INTERVISTATORE Puoi darmi la stessa informazione per i complessi di memoria 
sociale orientati negativamente, relativamente alle percentuali, come essi 
adoperino l’effetto fionda o l’altro effetto, le discipline della personalità? 

RA Io sono Ra. La quarta densità negativa usa l’effetto fionda della luce 
gravitazionale, essendo forse l’80% dei suoi membri incapace di padroneggiare 
le discipline necessarie per metodi di viaggio alternativi. In quinta densità 
negativa, circa il 50% ad un certo punto ottiene la disciplina necessaria ad 
usare il pensiero per compiere un viaggio. Quando si avvicina la sesta densità, 
l’orientamento negativo viene gettato nella confusione e si tentano pochi 
viaggi. Ciò di cui un viaggio è composto è di circa il 73% di luce/pensiero. 

52.6 INTERVISTATORE C’è qualche differenza quindi, diciamo, verso la fine della 
quinta densità nelle discipline della personalità richieste per questo viaggio fra 
orientamento positivo e negativo, nella quinta densità superiore? 

RA Io sono Ra. Ci sono palesi differenze fra le polarità, ma assolutamente 
nessuna differenza nella completezza della conoscenza del sé necessaria per 
adempiere a tale disciplina. 

52.7 INTERVISTATORE È corretto, quindi, supporre che la disciplina della personalità, 
la conoscenza del sé, ed il controllo, potremmo dire, nel rafforzamento della 
volontà siano ciò che qualsiasi entità di quinta densità vedrebbe come 
importante? 

RA Io sono Ra. In realtà queste cose sono importanti dalla terza densità fino 
all’inizio della settima. La sola correzione di sfumatura che vorremmo fare è nel 
tuo uso della parola “controllo.” È fondamentale comprendere che non è né 
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desiderabile né d’aiuto alla crescita della conoscenza, permettici di dire, di 
un’entità di per sé, controllare i processi di pensiero o gli impulsi eccetto 
quando essi possano risultare in azioni non consone alla Legge dell’Uno. 

Il controllo può sembrare una scorciatoia verso la disciplina, la pace e 
l’illuminazione. Tuttavia, proprio questo controllo potenzia e rende necessarie 
ulteriori esperienze di incarnazione per bilanciare questo controllo, o questa 
repressione, di quel sé che è perfetto. 

Invece, noi apprezziamo e raccomandiamo l’uso del tuo secondo verbo in 
riferimento all’uso della volontà. Accettazione del sé, perdono del sé, e 
indirizzamento della volontà; questo è il percorso verso una personalità 
disciplinata. La cosa potente dentro di voi come co-Creatori è la vostra facoltà 
della volontà. L’importanza che si può ascrivere a questa facoltà non è mai 
troppa. Quindi essa deve essere adoperata attentamente e rivolta verso il 
servizio agli altri per coloro che si trovano sul cammino orientato 
positivamente. 

C’è un grande pericolo nell’uso della volontà man mano che la personalità 
diventa più forte, perché può essere usata anche inconsciamente in modi che 
riducono la polarità dell’entità. 

52.8 INTERVISTATORE Percepisco, probabilmente, una relazione fra quello che hai 
appena detto ed il motivo per cui molti erranti hanno scelto l’epoca del 
raccolto su questo pianeta per incarnarsi. È corretto quello che dico? Questa 
nozione è un po’ vaga. 

RA Io sono Ra. È corretto che, nella possibilità di ricordare ciò che è stato perso 
nell’oblio, vi sia una nimietà di opportunità per la polarizzazione positiva.1 
Riteniamo che sia questa la direzione specifica della tua domanda. Se non è 
così per favore chiedi ancora. 

52.9 INTERVISTATORE Bene, includerei solamente la domanda sul perché il tempo del 
raccolto venga scelto da così tanti erranti come momento per incarnarsi? 

RA Io sono Ra. Ci sono parecchie ragioni per incarnarsi durante il raccolto. 
Possono essere suddivise nei due termini “sé” e “altro-sé”. 

                                                 
1  In questo contesto, nimietà può essere definita come “una sovrabbondanza o ridondanza.” 
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La ragione predominante dell’offrirsi in questi stati di incarnazione da parte di 
questi Fratelli e Sorelle del Dolore è la possibilità di aiutare gli altri-sé facendo 
luce sulle distorsioni della coscienza planetaria e la probabilità di offrire un 
catalizzatore agli altri-sé che incrementerà il raccolto. 

Ci sono altre due ragioni per scegliere questo servizio, che hanno a che vedere 
con il sé. 

L’errante, se ricorda e se si dedica al servizio, si polarizzerà molto più 
rapidamente di quanto sia possibile nei regni molto più eziolati del 
catalizzatore di densità più elevate.2 

La ragione finale risiede nel mente/corpo/spirito totale o nel complesso di 
memoria sociale totale che può giudicare che un’entità, o i membri di un’entità 
sociale, possano fare uso di catalizzatore di terza densità per ricapitolare un 
apprendimento/insegnamento considerato tutt’altro che perfettamente 
bilanciato. Questo si applica specialmente a coloro che entrano e procedono 
nella sesta densità, in cui si perfeziona il bilanciamento fra la compassione e la 
saggezza. 

52.10 INTERVISTATORE Grazie. Solo una cosa di cui sono un po’ curioso, non molto 
importante, ma mi piacerebbe fare un’affermazione che intuitivamente 
intravedo, su cui potrei anche sbagliarmi. 

Parlavi dell’effetto-fionda, e questo termine mi ha lasciato un po’ perplesso. 

La sola cosa che posso capire è che si deve immettere energia in un veicolo 
finché non si avvicina alla velocità della luce, e questo ovviamente richiede 
sempre più energia. Avviene una dilatazione temporale, e mi pare che sarebbe 
in qualche modo possibile, muovendosi in una direzione a 90° rispetto a quella 
del viaggio, modificare in qualche modo quest’energia immagazzinata nella sua 
applicazione di direzione, o di verso, così da spostarsi fuori dallo spazio/tempo 
e dentro al tempo/spazio, con una deviazione di 90°. Quindi l’energia verrebbe 
sfogata nel tempo/spazio, e si rientrerebbe nello spazio/tempo al termine di 
questa inversione di energia. È in qualche modo corretto quello che ho detto? 

                                                 
2  In questo contesto, eziolato può essere definito come “indebolito; non più a piena potenza; 

reso pallido o sottile.” 
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RA Io sono Ra. È piuttosto corretto, per quanto ti conduca il tuo linguaggio e, 
per via del tuo addestramento, tu sei più abile di noi ad esprimere il concetto. 
La nostra unica correzione, se vuoi, sarebbe di suggerire che i 90° di cui parli tu 
sono un angolo che può essere meglio compreso come porzione di un tesseract3. 

52.11 INTERVISTATORE Grazie. Solo un piccolo punto che mi disturbava di nessuna 
reale importanza. 

Bene, c’è poi– dal punto di vista di un individuo che desidera seguire il 
cammino del servizio-agli-altri dalla nostra attuale posizione in terza densità– 
c’è qualcosa di importante oltre alle discipline della personalità, alla conoscenza 
del sé ed al rafforzamento della volontà? 

RA Io sono Ra. Questa è tecnica. Questo non è il cuore. Esaminiamo il cuore 
dell’evoluzione. 

Ricordiamoci che siamo tutti uno. Questo è il grande apprendimento/ 
insegnamento. In questa unità risiede l’amore. Questo è un grande 
apprendimento/insegnamento. In questa unità risiede la luce. Questo è 
l’insegnamento fondamentale di tutti i piani di esistenza nella 
materializzazione. Unità, amore, luce, e gioia; questo è il cuore dell’evoluzione 
dello spirito. 

Le lezioni di secondo ordine vengono apprese/insegnate nella meditazione e nel 
servizio. Ad un certo punto il complesso mente/corpo/spirito è attivato e 
bilanciato in modo così sottile da questi pensieri e queste distorsioni cruciali, 
che le tecniche che hai menzionato diventano piuttosto significative. 
Comunque, l’universo, con il suo mistero inviolato, è uno. Inizia e finisce 
sempre nel Creatore, non nella tecnica. 

52.12 INTERVISTATORE Grazie. Nella precedente sessione, menzionando il raccolto, hai 
menzionato i portatori di luce provenienti dall’ottava. Devo arguire che coloro 
che forniscono la luce per la gradazione della graduazione sono di un’ottava 
superiore a quella che sperimentiamo noi? Puoi dirmi di più su questi portatori 
di luce, chi siano, ecc.? 

                                                 
3  In matematica speculativa un tesseract [in italiano talvolta definito come “ipercubo” e molto 

raramente “tesseratto”. N.d.T.] è l’analogo quadridimensionale del cubo. Un tesseract sta 
al cubo come il cubo sta al quadrato. 
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RA Io sono Ra. Questa sarà l’ultima domanda completa di questa seduta. 

Questa ottava di densità di cui abbiamo parlato è sia omega che alfa, con la 
massa spirituale degli infiniti universi che diventa ancora una volta l’unico Sole 
Centrale, o Creatore. Quindi nasce un nuovo universo, una nuova infinità, un 
nuovo Logos che incorpora tutto ciò che il Creatore ha sperimentato di Sé 
Stesso. Anche in questa nuova ottava ci sono coloro che errano. Conosciamo 
molto poco al di là del limite dell’ottava eccetto che questi esseri vengono per 
aiutare la nostra ottava nel completamento del suo Logos. 

C’è qualche breve domanda che hai a questo punto? 

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

RA Io sono Ra. Questo strumento ha qualche distorsione nell’area dei polmoni, 
che è stata ben compensata dalla posizione del complesso fisico. 

Va tutto bene.  

Vi lasciamo, 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 53 
25 MAGGIO 1981 

53.0 RA Io sono Ra. Vi saluto nell’amore e nella luce dell’uno infinito Creatore. 
Adesso stiamo comunicando. 

53.1 INTERVISTATORE Vorrei per prima cosa conoscere la condizione dello strumento e 
porre due domande da parte sua. Vorrebbe sapere se ora può svolgere un 
allenamento di un’ora al giorno, e se il dolore che avverte prima di una sessione 
sia dovuto ad un attacco di Orione? 

RA Io sono Ra. La condizione dello strumento è come enunciata in precedenza. 

In risposta alla domanda sull’esercizio, ora che il periodo intensivo è finito, 
questo strumento può, se lo sceglie, esercitarsi una volta invece di due. 
Sondando le distorsioni del complesso fisico di questo strumento, troviamo 
l’attuale periodo di esercizio al limite delle forze di questo strumento. Questo a 
lungo termine va bene, per via dell’accumulo progressivo delle energie vitali. 
Nel breve termine è stancante per questa entità. Dunque, suggeriamo all’entità 
di essere consapevole dei nostri precedenti ammonimenti riguardo altri aiuti 
per le distorsioni corporee appropriate. 

In risposta alla seconda domanda, possiamo dire che le difficoltà del complesso 
fisico prima del contatto con il nostro complesso di memoria sociale sono 
dovute all’azione della volontà subconscia di questo strumento. Questa volontà 
è estremamente forte e richiede che il complesso mente/corpo/spirito riservi 
tutte le energie fisiche e vitali disponibili per il contatto. Quindi i disagi 
vengono sperimentati a causa dell’enorme distorsione verso la debolezza fisica 
nel momento in cui quest’energia viene fuorviata. L’entità, si deve notare, è 
anche sotto attacco psichico, e questo intensifica le condizioni preesistenti ed è 
responsabile per i crampi e le vertigini così come per le distorsioni del 
complesso mentale. 

53.2 INTERVISTATORE Grazie. Vorrei sapere se [nome] può assistere ad una di queste 
sessioni nel prossimo futuro? 

RA Io sono Ra. Il complesso mente/corpo/spirito [nome] appartiene a questo 
gruppo nello spirito ed è il benvenuto. Puoi richiedere che le fasi meditative 
speciali vengano sospese fintanto che questa entità presenzierà a questa seduta. 
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Possiamo suggerire che a questa entità venga inviata una fotografia di colui che 
è conosciuto come James Allen1 con sopra una sua scritta che indichi amore e 
luce. Mantenendola durante la meditazione porterà l’entità ad una pacifica 
armonia con ognuno di voi in modo che non vi sia alcun estraneo spreco di 
energia durante lo scambio dei saluti fra le due entità, entrambe le quali hanno 
una distorsione verso la solitudine e la timidezza, come la chiamereste voi. Lo 
stesso si potrebbe fare con una fotografia dell’entità, [nome], per colui noto 
come James Allen. 

53.3 INTERVISTATORE Grazie. Durante il mio viaggio a Laramie mi sono apparse 
chiare certe cose riguardo alla divulgazione del primo libro de La Legge 
dell’Uno fra coloro che avevano avuto esperienze con gli UFO ed altri erranti, e 
dovrò porre ora alcune domande che potrei dover includere nel Libro I per 
eliminare un’incomprensione che percepisco possibile nel Libro I.2 Pertanto, 
queste domande, sebbene siano per la maggior parte superficiali, sono mirate 
ad eliminare certe distorsioni di comprensione rispetto al materiale del Libro I. 
Spero che il mio approccio sia corretto. Potresti non essere in grado di 
rispondere ad alcune di queste, ma va bene lo stesso. Andremo semplicemente 
avanti con le altre, quindi, se non puoi rispondere a quelle che pongo. 

Per prima cosa chiederò se puoi dirmi l’affiliazione delle entità che hanno 
contattato Betty Andreasson. 

RA Io sono Ra. Questa domanda è marginale. Faremo un’eccezione 
all’informazione con una certa perdita di polarità per via dello scavalcamento 
del libero arbitrio. Richiediamo che domande di questa natura vengano ridotte 
al minimo. 

Le entità in questo ed in alcuni altri casi vividamente ricordati sono coloro che, 
sentendo il bisogno di impiantare immagini della Confederazione in modo tale 

                                                 
1  Altrimenti noto come Jim McCarthy. 
2  Don ha incluso le informazioni dalla 53.6-17 nella sessione 26 nelle pubblicazioni originali 

per dare ai lettori una visione più ampia degli “incontri ravvicinati”. Queste due sessioni 
erano state originariamente suddivise fra il Libro I e il Libro III, ma dal momento che ora 
sono contenute nel medesimo volume, è stata semplicemente aggiunta una nota a piè di 
pagina alla sessione 26 che indirizza i lettori a questa sessione al fine di gestire la 
preoccupazione di Don sulla creazione di un’errata impressione riguardo a questo 
fenomeno. 
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da non abrogare il libero arbitrio, utilizzano simboli di morte, resurrezione, 
amore e pace come mezzi per creare, a livello di pensiero, l’illusione di 
tempo/spazio di una concatenazione sistematica di eventi che fornisca il 
messaggio di amore e speranza. Questo tipo di contatto viene scelto dall’attenta 
considerazione dei membri della Confederazione che stanno contattando 
un’entità di una vibrazione simile a quella di casa, se vogliamo. Questo 
progetto poi arriva davanti al Consilio di Saturno e, se approvato, viene 
completato. Le caratteristiche di questo tipo di contatto includono la natura 
non dolorosa dei pensieri sperimentati ed un contenuto del messaggio che non 
parli di apocalisse, ma dell’alba della nuova era. 

53.4 INTERVISTATORE Non è necessario che includa nel libro le informazioni che hai 
appena fornito per adempiere al mio scopo. Al fine di preservare la tua polarità, 
diciamo, posso mantenere privato questo materiale se lo desideri. Desideri che 
lo mantenga non pubblicato? 

RA Io sono Ra. Quello che ti offriamo viene dato liberamente e soggetto 
solamente alla tua discrezione. 

53.5 INTERVISTATORE Pensavo che lo avresti detto. In tal caso puoi dirmi qualcosa del 
“blue book” menzionato da Betty Andreasson in quel caso? 

RA Io sono Ra. No. 

53.6 INTERVISTATORE Grazie. Puoi parlarmi delle varie tecniche usate dai contatti della 
Confederazione di servizio-agli-altri, o orientati positivamente, con persone di 
questo pianeta, le loro varie forme, e tecniche, per realizzare il contatto? 

RA Io sono Ra. Potremmo. 

53.7 INTERVISTATORE Lo faresti, per favore? 

RA Io sono Ra. La modalità più efficace di contatto è quella che sperimentate 
voi in questo spazio/tempo. La violazione del libero arbitrio è estremamente 
indesiderata. Pertanto, quelle entità che sono erranti sul vostro piano di 
illusione saranno gli unici soggetti per le proiezioni di pensiero che creano i 
cosiddetti “incontri ravvicinati” fra complessi di memoria sociale orientati 
positivamente ed erranti. 
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53.8 INTERVISTATORE Potresti farmi un esempio di uno di questi incontri fra un 
errante ed un complesso di memoria sociale per come lo sperimenterebbe 
l’errante? 

RA Io sono Ra. Un esempio del genere a te familiare è quello di colui 
conosciuto come Morris.3 In questo caso, il contatto precedente che altre entità 
nella cerchia di amici di questa entità avevano sperimentato era orientato 
negativamente. Tuttavia, ricorderai che l’entità, Morris, era insensibile a questo 
contatto e non era in grado di vedere, con l’apparato ottico fisico, questo 
contatto. 

Tuttavia, la voce interiore ha avvisato colui noto come Morris di andarsene per 
conto suo in un altro luogo, e laggiù un’entità, in forma di forma-pensiero e 
con l’aspetto dell’altro contatto, è apparsa e ha guardato fisso questa entità, 
risvegliando così in essa il desiderio di cercare la verità su questo avvenimento 
ed in generale sulle esperienze della sua incarnazione. 

La sensazione di venire risvegliato o attivato è l’obiettivo di questo tipo di 
contatto. La durata e le immagini utilizzate variano a seconda delle aspettative 
subconscie dell’errante che sta sperimentando questa opportunità di 
attivazione. 

53.9 INTERVISTATORE In un “incontro ravvicinato” con un tipo di veicolo della 
Confederazione presumo che questo “incontro ravvicinato” sia con un veicolo 
del tipo di forma-pensiero. Gli erranti, negli anni recenti, hanno avuto 
“incontri ravvicinati” con tipi di veicoli di forma-pensiero atterrati? 

RA Io sono Ra. Questo è avvenuto, sebbene sia molto meno comune del 
cosiddetto “incontro ravvicinato” del tipo di Orione. Possiamo far notare che 
in un universo di infinita unità il concetto di un “incontro ravvicinato” è 
umoristico, perché non sono forse tutti gli incontri di natura del sé con il sé? 
Pertanto, come può un qualsiasi incontro non essere molto, molto ravvicinato? 

 

                                                 
3  Questo si riferisce al caso #1 in Secrets of the UFO, di Don Elkins con Carla L. Rueckert, 

Louisville, Kentucky, L/L Research, 1976, p. 10-11. 
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53.10 INTERVISTATORE Bene, parlando di questo tipo di incontro del sé con il sé, 
qualche errante di polarizzazione positiva ha mai un cosiddetto “incontro 
ravvicinato” con la polarizzazione di Orione, o negativamente orientata? 

RA Io sono Ra. Questo è corretto. Il– 

53.11 INTERVISTATORE [Interrompendo] Perché avviene? 

RA Io sono Ra. Quando questo avviene è piuttosto raro ed avviene o per la 
mancanza di percezione da parte delle entità di Orione della profondità della 
positività che va ad incontrare oppure a causa del desiderio delle entità di 
Orione di tentare, potremmo dire, di rimuovere questa positività da questo 
piano di esistenza. Le tattiche di Orione normalmente sono quelle che 
scelgono le semplici distorsioni della mente che indicano minore attività del 
complesso mentale e spirituale. 

53.12 INTERVISTATORE Sono diventato consapevole di una grande varietà nei contatti 
con gli individui. La Confederazione, presumo, usa una forma di contatto per 
risvegliare erranti, diciamo, e potresti farmi qualche esempio generale dei 
metodi utilizzati dalla Confederazione per risvegliare, o parzialmente 
risvegliare, gli erranti che contattano? 

RA Io sono Ra. I metodi utilizzati per risvegliare gli erranti sono vari. Il fulcro 
di ogni approccio è l’ingresso nel conscio e nel subconscio in modo tale da 
evitare di provocare paura e di massimizzare il potenziale per un’esperienza 
soggettiva comprensibile che abbia significato per l’entità. Molti di questi 
avvengono nel sonno, altri nel mezzo delle molte attività durante le ore di 
veglia. L’approccio è flessibile e non comprende necessariamente la sindrome 
da “incontro ravvicinato” così come la conosci tu. 

53.13 INTERVISTATORE Che cosa mi dici della sindrome dell’esame fisico? Che relazione 
ha con gli erranti e con i contatti della Confederazione e di Orione? 

RA Io sono Ra. Le aspettative subconsce delle entità originano la natura ed il 
dettaglio dell’esperienza della forma-pensiero offerta dalle entità in forma-
pensiero della Confederazione. Dunque, se un errante si aspetta un esame 
fisico, sarà sperimentato per forza con una lieve distorsione verso l’allarme o il 
disagio per quanto permesso dalla natura delle aspettative delle distorsioni 
subconscie dell’errante. 
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53.14 INTERVISTATORE Bene, in entrambi i casi quelli che vengono presi sui veicoli della 
Confederazione e di Orione sperimentano un apparente esame fisico? 

RA Io sono Ra. La tua domanda indica un pensiero incorretto. Il gruppo di 
Orione utilizza l’esame fisico come mezzo per terrorizzare l’individuo e 
provocargli le stesse sensazioni di un essere della seconda densità avanzata come 
un animale da laboratorio. Le esperienze sessuali di alcuni sono una sottospecie 
di questa esperienza. L’intento è di dimostrare il controllo delle entità di 
Orione sugli abitanti Terrestri. 

Le esperienze delle forme-pensiero sono soggettive e, per la maggior parte, non 
avvengono in questa densità. 

53.15 INTERVISTATORE Allora vengono condotti contatti sia della Confederazione sia di 
Orione, e gli “incontri ravvicinati” sono di una duplice natura per come la 
capisco io. Possono essere un tipo di contatto o della Confederazione o di 
Orione. È corretto questo? 

RA Io sono Ra. Questo è corretto, sebbene la preponderanza dei contatti sia 
dell’orientamento di Orione. 

53.16 INTERVISTATORE Bene, abbiamo un ampio spettro di entità sulla Terra rispetto 
alla raccoglibilità, sia orientate positivamente sia orientate negativamente. Le 
entità di Orione mirano agli estremi di questo spettro, sia positivamente sia 
negativamente orientati, per il contatto… per le entità della Terra, intendo? 

RA Io sono Ra. Questa domanda è un po’ difficile da rispondere accuratamente. 
Tuttavia, proveremo a farlo. 

L’approccio più tipico delle entità di Orione è di scegliere quella che voi 
definireste l’entità mentalmente più debole che possa suggerire la possibilità di 
divulgare una quantità maggiore di filosofia di Orione. 

Poche entità di Orione vengono chiamate da entità molto più negativamente 
polarizzate del vostro nexus spazio/temporale. In questo caso essi condividono 
informazioni proprio come stiamo facendo noi ora. Tuttavia, questo è un 
rischio per le entità di Orione a causa della frequenza con cui le entità 
planetarie negativamente raccoglibili tentano poi di sottomettere e comandare 
il contatto di Orione, proprio come queste entità sottomettono contatti 
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planetari negativi. La risultante lotta per il dominio, se perduta, è dannosa per 
la polarità del gruppo di Orione. 

Similmente, un errato contatto di Orione con entità positive altamente 
polarizzate può devastare le truppe di Orione a meno che questi Crociati non 
riescano a de-polarizzare l’entità erroneamente contattata. Un avvenimento 
simile è praticamente senza precedenti. Pertanto, il gruppo di Orione preferisce 
effettuare il contatto fisico solo con le entità mentalmente più deboli. 

53.17 INTERVISTATORE Quindi, in generale, potrei dire che se un individuo ha un 
“incontro ravvicinato” con un UFO o qualunque altro tipo di esperienza che 
sembri correlata agli UFO, deve guardare al cuore dell’incontro ed all’effetto su 
di lui per determinare se sia un contatto di Orione o della Confederazione. È 
corretto questo? 

RA Io sono Ra. Questo è corretto. Se c’è paura e perdizione, il contatto era 
quasi certamente di natura negativa. Se il risultato è speranza, sentimenti di 
amicizia ed il risveglio di una sensazione positiva per un propositivo servizio 
agli altri, sono evidenti i segni del contatto della Confederazione. 

53.18 INTERVISTATORE Grazie. Non desideravo creare un’impressione sbagliata riguardo 
al materiale che stiamo includendo nel Libro I, e trovo necessario aggiungere 
un po’ di questo materiale. So che è superficiale, ma è necessario, io credo, per 
una piena comprensione o, diciamo, per un corretto approccio al materiale. 

Farò ancora poche domande qui. Se non ti interessa rispondere le salteremo. 
Vorrei chiederti, comunque, se puoi dirmi come, per la maggior parte– o la 
parte maggiore delle entità della Confederazione– che aspetto hanno? 

RA Io sono Ra. Le entità di quarta densità della Confederazione hanno diverse 
sembianze che dipendono, potremmo dire, dalla provenienza del loro veicolo 
fisico. 

53.19 INTERVISTATORE Alcuni di loro ci assomigliano?  Potrebbero passare per gente 
della Terra? 

RA Io sono Ra. Quelli di questa natura sono più spesso di quinta densità. 

53.20 INTERVISTATORE Presumo che la stessa risposta possa valere anche per il gruppo 
di Orione. È corretto questo? Per quanto riguarda quarta e quinta densità? 
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RA Io sono Ra. Questo è corretto. 

53.21 INTERVISTATORE Puoi dirmi perché [nome] aveva così tante macchioline 
argentate? 

RA Io sono Ra. Questa è una violazione. No. 

53.22 INTERVISTATORE Grazie. Potresti dirmi perché mi sono stato male durante la 
conversazione con Carl Raschke? 

RA Io sono Ra. Sondiamo i tuoi pensieri. Sono corretti e, pertanto, non 
commettiamo violazioni confermandoli. Lo spazio/tempo della tua assegnata 
conversazione si stava avvicinando, e sei finito sotto attacco di Orione per via 
del grande desiderio che alcune entità orientate positivamente divenissero 
consapevoli della Legge dell’Uno. C’è da aspettarselo, specialmente quando 
non sei in un gruppo che si presta forza l’uno con l’altro. 

53.23 INTERVISTATORE Grazie. Puoi commentare sulla mia esperienza, e quella dello 
strumento, se approva, del fulmine globulare da bambino?4 

RA Io sono Ra. Questa sarà l’ultima domanda di questa seduta. 

Siete stati visitati dalla vostra gente come buon auspicio. 

C’è qualche altra domanda di natura breve a cui possiamo rispondere?  

53.24 INTERVISTATORE No. Mi scuso per aver fatto molte domande superficiali durante 
questa sessione. Spero di non avervi creato alcun problema, specialmente 
rispetto alla perdita di polarità ed a quella domanda, ma sentivo necessario 
includere un po’ di questo materiale così che gli erranti e gli altri che 
leggeranno il Libro I de La Legge Dell’Uno non abbiano un’impressione 
sbagliata riguardo alle loro esperienze nei contatti. Mi spiace per qualsiasi 
problema possa aver causato. 

                                                 
4  Carla ha scritto: “Quando avevo circa un anno, stavo dormendo in una culla che era 

posizionata ad una certa distanza dalla finestra aperta. C’era un temporale in corso. 
Mamma è entrata per chiudere la finestra. Ha visto un fulmine globulare entrare nella 
stanza e girare intorno alla culla una volta e mezza e poi uscire ancora. Quando ho 
raccontato la storia a Don, lui ha detto che gli era capitata la stessa cosa quando era 
piccolo. Sua madre non ci ha ragionato, quindi questo è tutto ciò che sappiamo.” 
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Chiederò solamente se c’è qualcosa che possiamo fare per migliorare il contatto 
o per aiutare lo strumento? 

RA Io sono Ra. Lo strumento sta bene. Per favore, controllate attentamente gli 
allineamenti. Ora vi lasciamo, amici miei, nell’amore e nella luce dell’Uno 
Infinito Creatore. Andate avanti, quindi, a rallegrarvi nella forza e nella pace 
dell’Infinito Creatore. Adonai. 
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SESSIONE 54 
29 MAGGIO 1981 

54.0 RA Io sono Ra. Vi saluto nell’amore e nella luce dell’uno infinito Creatore. 
Adesso stiamo comunicando. 

54.1 INTERVISTATORE Prima vorrei chiedere della condizione dello strumento. 

RA Io sono Ra. È come enunciata in precedenza. 

54.2 INTERVISTATORE Ho una domanda da parte di Jim riguardo all’esperienza che ha 
avuto quando si è trasferito per la prima volta nella sua terra in cui gli è stato 
detto: “La chiave per la tua sopravvivenza proviene indiretta, attraverso il 
nervosismo.” L’entità era Angelica. Puoi dargli informazioni riguardo a questo? 

RA Io sono Ra. Si. 

54.3 INTERVISTATORE Lo faresti per favore? 

RA Io sono Ra. Come abbiamo fatto notare, ogni complesso 
mente/corpo/spirito ha a propria disposizione parecchie guide.1 L’immagine 
pubblica di due di queste guide è la polarità di maschio e femmina. La terza è 
androgina e rappresenta una facoltà di concettualizzazione più unificata. 

La guida che parlava come complesso di vibrazione sonora, Angelica, era 
l’immagine pubblica polarizzata come femmina. Il messaggio può non essere 
completamente chiaro per via della Legge della Confusione. Possiamo 
suggerire che al fine di progredire, sarà presente un certo stato di 
insoddisfazione, dando così all’entità lo stimolo per fare ulteriori ricerche. 
Questa insoddisfazione, nervosismo, o ansia, se vuoi, non è utile di per sé. 
Dunque, il suo uso è indiretto. 

54.4 INTERVISTATORE Grazie. Vorrei delineare l’energia che ritengo provenga dal 
Logos. Farò un’affermazione e lascerò che tu mi corregga in tale affermazione 
ed approfondisca il mio concetto. 

Dal Logos provengono tutte le frequenze di radiazione della luce. Queste 
frequenze di radiazione costituiscono tutte le densità di esperienza che sono 

                                                 
1  Fatto notare in 12.14 e 18.8-9, e 36.10. 
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create da quel Logos. Presumo che il sistema planetario del nostro sole, in tutte 
le sue densità, sia il totale dell’esperienza creata dal nostro sole in qualità di 
Logos. È corretto questo? 

RA Io sono Ra. Questo è corretto. 

54.5 INTERVISTATORE Ora, io presumo che le diverse frequenze siano suddivise, come 
abbiamo detto, nei sette colori; che ognuno di questi colori possa essere la 
frequenza di base per un sub-Logos del nostro Logos solare; e che un sub-
Logos, o, potremmo dire, un individuo possa attivare una qualunque di queste 
frequenze o colori di base ed utilizzare il corpo generato dall’attivazione di tale 
frequenza o colore. È corretto questo? 

RA Io sono Ra. Se afferriamo correttamente la tua domanda, questo non è 
corretto in quanto il sub-sub-logos non risiede nelle dimensionalità ma solo nei 
co-Creatori, o complessi di corpo/mente/spirito. 

54.6 INTERVISTATORE Quello che intendevo è che un complesso corpo/mente/spirito 
può quindi avere un corpo attivato che sia uno dei sette raggi. È corretto 
questo? 

RA Io sono Ra. È corretto nello stesso senso in cui è corretto affermare che 
chiunque può suonare uno strumento complesso che sviluppi un complesso 
eufonico di vibrazioni armoniche come il vostro pianoforte, e che possa 
suonarlo tanto bene da poter offrire concerti al pubblico, come direste voi. 

In altre parole, sebbene sia vero che ogni veicolo di vero colore sia disponibile, 
potenzialmente, sono necessari abilità e disciplina per dotare il sé dei veicoli 
più avanzati o leggeri. 

54.7 INTERVISTATORE Ora, ho fatto queste affermazioni solo per arrivare alla domanda 
fondamentale che desidero porre. È una domanda difficile da fare. 

Abbiamo, proveniente dal sub-Logos che noi chiamiamo Sole, energia 
intelligente che poi forma– e prenderemo come esempio un singolo sub-sub-
Logos che è un complesso mente/corpo/spirito. Questa energia intelligente 
viene in qualche modo modulata o distorta, così che finisca per diventare un 
complesso mente/corpo/spirito con certe distorsioni della personalità, che per il 
complesso mente/corpo/spirito, o per la porzione mentale di tale complesso, è 
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necessario rimuovere allo scopo di conformarsi una volta ancora, precisamente, 
con l’energia intelligente originale. 

Per prima cosa, vorrei sapere se la mia affermazione su questo è corretta. Ed in 
secondo luogo, voglio sapere perché sia così; se c’è qualche risposta a questo 
oltre alla prima distorsione della Legge dell’Uno per questo? 

RA Io sono Ra. Questa affermazione è sostanzialmente corretta. Se penetrerai la 
natura della Prima Distorsione nella sua applicazione del sé che conosce il sé, 
potrai cominciare a distinguere il marchio di un infinito creatore: la varietà. 
Non ci fossero i potenziali per l’incomprensione e, di conseguenza, per la 
comprensione, non ci sarebbe alcuna esperienza. 

54.8 INTERVISTATORE Ok. Una volta che un complesso mente/corpo/spirito diviene 
consapevole di questo processo, decide quindi che per avere le abilità, le piene 
abilità della creazione e del Creatore (di cui è una piccola parte eppure allo 
stesso tempo, ne è il tutto), al fine di avere le abilità che vanno con l’intera 
creazione, è necessario riunire il proprio modo di pensare o riarmonizzare il 
proprio modo di pensare con il Pensiero Creativo Originale nella precisa 
vibrazione, o frequenza di vibrazione, dirò io. Per poter fare questo è necessario 
disciplinare la personalità così che si conformi precisamente al Pensiero 
Originale, o Vibrazione Originale, e questo è diviso in sette aree di disciplina, 
ognuna delle quali corrisponde ad uno dei colori dello spettro. È corretto 
questo? 

RA Io sono Ra. Questa affermazione, sebbene corretta, porta un grande 
potenziale per essere fraintesa. La precisione con cui ogni centro di energia si 
allinea con il Pensiero Originale non risiede nella collocazione sistematica di 
ogni nexus di energia, ma piuttosto in una collocazione fluida e plastica di un 
amalgama bilanciata di questi centri di energia in modo tale che l’energia 
intelligente sia in grado di incanalarsi con minima distorsione. 

Il complesso mente/corpo/spirito non è una macchina. È piuttosto quello che 
voi potreste definire un poema sinfonico. 

54.9 INTERVISTATORE Tutti i complessi mente/corpo/spirito nell’intera creazione 
possiedono sette centri di energia una volta che hanno raggiunto il pieno 
sviluppo o uno sviluppo fino al punto in cui possono avere sette centri 
d’energia? 
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RA Io sono Ra. Questi centri di energia esistono in potenziale nel macrocosmo 
fin dall’inizio della creazione da parte del Logos. Provenendo dall’atemporalità, 
è tutto predisposto. È così per l’infinita creazione. 

54.10 INTERVISTATORE Quindi presumo che il Creatore, nella sua valutazione 
intelligente dei modi di conoscere Sé Stesso, abbia creato il concetto delle sette 
aree di conoscenza. È corretto questo? 

RA Io sono Ra. Questo è parzialmente scorretto. Il Logos crea Luce. La natura 
di questa Luce crea quindi la natura dei livelli catalitici ed energetici 
dell’esperienza nella creazione. Quindi, è che il più alto di tutti gli onori/oneri, 
quello attribuito a coloro dell’ottava successiva, è la supervisione della Luce 
nelle sue manifestazioni durante i tempi esperienziali, se volete, dei vostri cicli. 

54.11 INTERVISTATORE Farò un’altra affermazione. Il complesso mente/corpo/spirito 
può scegliere, per via della Prima Distorsione, una configurazione mentale che 
sia sufficientemente disallineata rispetto alla configurazione dell’energia 
intelligente in una particolare frequenza o colore dell’energia entrante, così da 
poter bloccare una porzione di energia entrante in quella particolare frequenza 
o colore. È corretto questo? 

RA Io sono Ra. Si. 

54.12 INTERVISTATORE Questa domanda potrebbe non essere affatto buona, ma la farò. 
Puoi darmi un’idea della percentuale massima di quest’energia che si può 
bloccare in ogni singolo colore, o se questo abbia un minimo di senso? 

RA Io sono Ra. Vi può essere, nello schema dell’energia entrante di un’entità, 
un blocco completo di ogni energia o colore, o combinazione di energie o 
colori. 

54.13 INTERVISTATORE Ok. Quindi presumo che la Prima Distorsione sia, diciamo, il 
motivatore ossia ciò che permette tale blocco. È corretto questo? 

RA Io sono Ra. Non desideriamo cavillare, ma preferiamo evitare l’uso di 
termini come il verbo “permettere”. Il libero arbitrio non “permette”, né la 
predeterminazione “impedirebbe”, distorsioni dell’esperienza. Piuttosto, la 
Legge della Confusione offre un accesso libero alle energie di ogni complesso 
di mente/corpo/spirito. 
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Il verbo “permettere” sarebbe da considerarsi peggiorativo in quanto suggerisce 
una polarità fra giusto e sbagliato, o permesso e non permesso. 

Questo potrebbe sembrare un particolare di poco conto. Tuttavia, nel nostro 
modo di pensare sempre al meglio ha un certo peso. 

54.14 INTERVISTATORE Grazie. Ha il suo peso anche nel mio modo di pensare, e 
apprezzo quello che mi hai detto. 

Ora, vorrei considerare quindi l’origine del catalizzatore nel– Per prima cosa 
abbiamo la condizione di un complesso mente/corpo/spirito che, in funzione 
della Prima Distorsione, ha raggiunto una condizione di blocco o parziale 
blocco di uno o più centri di energia. Presumo quindi che il catalizzatore sia 
necessario solo se c’è almeno un parziale blocco di uno dei centri di energia. È 
corretto questo? 

RA Io sono Ra. No. 

54.15 INTERVISTATORE Puoi dirmi perché? 

RA Io sono Ra. Mentre è una priorità primaria attivare o sbloccare ogni centro 
di energia, è anche una priorità primaria iniziare a quel punto a raffinare i 
bilanciamenti fra le energie, così che ogni tono della corda dell’essenza 
vibratoria totale risuoni in chiarezza, sintonia ed armonia con ogni altra 
energia. 

Questo bilanciamento, questa sintonizzazione e questa armonizzazione del sé 
sono estremamente cruciali per il complesso mente/corpo/spirito più avanzato, 
o adepto. Ogni energia può essere attivata senza la bellezza che è possibile 
attraverso le discipline e le valutazioni delle energie personali, ossia quella che 
potreste definire la personalità più profonda, o identità dell’anima. 

54.16 INTERVISTATORE Lasciami fare un’analogia a cui ho appena pensato. Uno 
strumento musicale a sette corde può essere suonato tirando ogni corda al 
massimo e rilasciandola, producendo così una nota. Oppure– una volta che le 
corde possono essere tirate al massimo (producendo una nota)– invece di 
produrre le note in questa maniera, si prende la personalità creativa individuale 
e la si tira ognuna con la forza giusta e nella sequenza appropriata, per produrre 
la musica. È corretto questo? 
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RA Io sono Ra. Questo è corretto. Nell’individuo bilanciato le energie 
giacciono in attesa che la mano del Creatore ne suoni un’armonia. 

54.17 INTERVISTATORE Vorrei quindi tracciare l’evoluzione del catalizzatore sui 
complessi mente/corpo/spirito e come esso entri in funzione e ne venga fatto 
pieno uso per creare questa sintonia. Ritengo che il sub-Logos che ha formato 
la nostra piccola porzione di creazione, utilizzando l’intelligenza del Logos di 
cui è parte, procuri il catalizzatore di base che agirà sui complessi mente/corpo 
e sui complessi mente/corpo/spirito prima che abbiano raggiunto uno stato di 
sviluppo tale da poter iniziare a programmarsi il proprio catalizzatore. È 
corretto questo? 

RA Io sono Ra. Questo è parzialmente corretto. Il sub-Logos offre il 
catalizzatore ai livelli inferiori di energia, la prima triade; questi hanno a che 
fare con la sopravvivenza del complesso fisico. I centri superiori ottengono 
catalizzatore dalle attitudini del complesso mente/corpo/spirito stesso in 
risposta a tutte le esperienze casuali e mirate. 

Quindi, l’entità meno sviluppata percepirà il catalizzatore intorno a sé in 
termini di sopravvivenza del complesso fisico, con le distorsioni preferite. 
L’entità più conscia, essendo conscia del processo catalitico, inizierà a 
trasformare il catalizzatore offerto dal sub-Logos in un catalizzatore che possa 
agire sui nexus di energia superiori. 

Dunque, il sub-Logos può offrire solo un’ossatura di base, potremmo dire, del 
catalizzatore. I muscoli e la carne– avendo a che fare, diciamo, con la 
sopravvivenza della saggezza, dell’amore, della compassione e del servizio– sono 
chiamati in causa dall’azione del complesso mente/corpo/spirito sul 
catalizzatore di base, in modo da creare un catalizzatore più complesso che 
possa, a sua volta, essere adoperato per creare distorsioni all’interno di questi 
centri di energia superiori. 

Più avanzata è l’entità, più tenue è la connessione fra il sub-Logos ed il 
catalizzatore percepito, fino a quando, infine, tutto il catalizzatore viene scelto, 
generato e manipolato dal sé, per il sé. 

54.18 INTERVISTATORE Quali entità incarnate in questo momento su questo pianeta 
sarebbero in quella categoria, in grado di manipolare tutto il proprio 
catalizzatore? 
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RA Io sono Ra. Troviamo che la tua domanda sia indeterminata, ma possiamo 
rispondere che il numero di coloro che hanno padroneggiato completamente il 
catalizzatore esterno per lavorare su alcune tendenze è piuttosto piccolo. 

La maggior parte di quelli raccoglibili in questo nexus spazio/tempo possiede 
un controllo parziale sulle illusioni esterne ed adopera il catalizzatore esterno 
per lavorare su alcune tendenze non ancora bilanciate. 

54.19 INTERVISTATORE Nel caso della polarizzazione del servizio-al-sé, quale tipo di 
catalizzatore viene programmato dalle entità che seguono questo percorso 
quando raggiungono il livello per programmare il proprio catalizzatore? 

RA Io sono Ra. L’entità orientata negativamente si programmerà per la massima 
separazione da, e per un controllo su, tutte quelle cose e su tutte quelle entità 
consce che percepisce come altro rispetto al sé. 

54.20 INTERVISTATORE Intendevo– Comprendo come un’entità orientata positivamente 
programmerebbe un catalizzatore come quello che risulterebbe nel dolore fisico 
se essa… Presumo che un’entità potrebbe programmare qualcosa che gli 
darebbe l’esperienza del dolore fisico se non seguisse il sentiero che aveva 
selezionato. È corretto questo? 

RA Io sono Ra. Per favore riformula la richiesta. 

54.21 INTERVISTATORE Un’entità orientata positivamente può selezionare un 
determinato sentiero ristretto di pensieri e attività durante un’incarnazione e 
programmare condizioni che creerebbero del dolore fisico se questo sentiero 
non fosse seguito. È corretto questo? 

RA Io sono Ra. Questo è corretto. 

54.22 INTERVISTATORE Un’entità orientata negativamente farebbe qualcosa di simile? 
Potresti farmi un esempio? 

RA Io sono Ra. Un complesso mente/corpo/spirito individuale orientato 
negativamente normalmente programmerà ricchezza, un’esistenza agiata, e le 
massime opportunità di potere. Dunque, molte entità negative traboccano di 
quella distorsione del complesso fisico che voi definite salute. 
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Comunque, un’entità negativamente orientata può scegliere una condizione di 
sofferenza al fine di incrementare la distorsione verso le cosiddette mentazioni 
emotive negative quali ira, odio e frustrazione. Una tale entità può usare 
un’intera esperienza incarnativa per affilare una lama smussata di odio, o d’ira, 
così da potersi polarizzare maggiormente verso il polo negativo, o separato. 

54.23 INTERVISTATORE Ora, pare che prima dell’incarnazione abbiamo, in qualsiasi 
incarnazione, quando un’entità diventa più consapevole del processo di 
evoluzione e ha selezionato un cammino, sia esso positivo o negativo, ad un 
certo punto l’entità diventa consapevole di quello che vuole fare riguardo allo 
sblocco ed al bilanciamento dei propri centri di energia. A quel punto è in 
grado di programmare per l’esperienza di vita quelle esperienze catalitiche che 
lo aiuteranno nel suo processo di sblocco e di bilanciamento. È corretto 
questo? 

RA Io sono Ra. Quello è corretto. 

54.24 INTERVISTATORE Quindi, visto da prima dell’incarnazione, l’obiettivo di quello 
che chiamiamo stato fisico incarnato sembra essere completamente, o quasi 
completamente, quello di sperimentare a quel punto il catalizzatore 
programmato ed evolversi quindi in funzione di quel catalizzatore. È corretto 
questo? 

RA Io sono Ra. Dobbiamo ripetere per chiarezza. L’obiettivo dell’esistenza 
incarnativa è l’evoluzione della mente, del corpo e dello spirito. Per far questo 
non è strettamente necessario avere il catalizzatore. Tuttavia, senza catalizzatore 
il desiderio di evolversi e la fede in questo processo normalmente non si 
manifestano, e così l’evoluzione non avviene. 

Pertanto, si programma il catalizzatore ed il programma viene progettato per il 
complesso di mente/corpo/spirito per i suoi requisiti unici. Quindi è 
auspicabile che un complesso mente/corpo/spirito sia consapevole e presti 
attenzione alla voce del proprio catalizzatore esperienziale, cogliendone quello 
che si è incarnato per cogliere. 

54.25 INTERVISTATORE Sembra, quindi, che quelli sul sentiero positivo, al contrario di 
quelli sul sentiero negativo, abbiano esattamente l’obiettivo opposto nei primi 
tre raggi: rosso, arancione e giallo. Ogni sentiero tenterebbe di utilizzare i raggi 
in modi esattamente opposti. È corretto questo? 
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RA Io sono Ra. Questo è parzialmente e anche sostanzialmente corretto. C’è 
un’energia in ognuno dei centri necessaria per mantenere il complesso 
mente/corpo/spirito, che è il veicolo per l’esperienza, nella conformazione e 
composizione corretta. Sia le entità negative sia quelle positive fanno bene a 
riservare questa piccola porzione di ogni centro per il mantenimento 
dell’integrità del complesso mente/corpo/spirito. Dopo questo punto, 
comunque, è corretto che il negativo utilizzi i tre centri inferiori per la 
separazione e per il controllo sugli altri– con metodi sessuali, con 
l’affermazione personale, e con l’azione nelle vostre società. 

Al contrario, l’entità orientata positivamente trasmuterà la forte energia 
sessuale del raggio rosso in trasferimenti di energia del raggio verde ed in 
radiazione nel blu e nell’indaco, e similmente trasmuterà l’egoismo ed il posto 
in società in situazioni di trasferimento di energia in cui l’entità possa unirsi 
con gli altri e servire gli altri e quindi, infine, irradiare verso gli altri senza 
aspettarsi alcun trasferimento in cambio. 

54.26 INTERVISTATORE Puoi descrivere l’energia che entra in ognuno di questi centri di 
energia? Puoi descriverne il percorso dall’origine, la sua forma ed i suoi effetti? 
Non so se questo sia possibile, ma puoi farlo? 

RA Io sono Ra. Questo è parzialmente possibile. 

54.27 INTERVISTATORE Lo faresti, per favore? 

RA Io sono Ra. L’origine di tutta l’energia è l’azione del Libero Arbitrio 
sull’Amore. La natura di tutta l’energia è la Luce. Il metodo del suo ingresso 
nel complesso mente/corpo/spirito è duplice. 

Per prima cosa, c’è la luce interiore che è la Stella Polare del sé, la stella guida. 
Questo è il diritto di nascita e la vera natura di tutte le entità. Questa energia 
risiede all’interno. 

Il secondo punto d’ingresso è il polo opposto della Stella del Nord, possiamo 
dire, e può essere visto passare, volendo usare il corpo fisico come analogia del 
campo magnetico, della terra attraverso i piedi ed attraverso il punto inferiore 
della spina dorsale. 

Questo punto d’ingresso dell’energia della luce universale è indifferenziato fino 
al momento in cui inizia il processo con cui filtra attraverso i centri di energia. 
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I requisiti di ogni centro, e l’efficienza con cui l’individuo ha imparato ad 
attingere alla luce interiore, determinano la natura dell’uso da parte dell’entità 
di queste energie entranti. 

54.28 INTERVISTATORE Il catalizzatore dell’esperienza segue lo stesso percorso? Questa 
potrebbe essere una domanda stupida. 

RA Io sono Ra. Non è una domanda insignificante, perché il catalizzatore ed i 
requisiti o, le distorsioni, dei centri di energia sono due concetti collegati 
strettamente come due fili della stessa corda. 

54.29 INTERVISTATORE Allora, in una sessione precedente hai menzionato il fatto che il 
catalizzatore dell’esperienza veniva sperimentato prima dal polo sud e valutato 
rispetto alla sopravvivenza, ecc. Ecco perché ho fatto la domanda, e io– Potresti 
approfondire questo concetto? 

RA Io sono Ra. Abbiamo parlato del processo di filtraggio attraverso cui le 
energie entranti vengono spinte in alto secondo le distorsioni di ogni centro di 
energia e la forza di volontà, o il desiderio, che si emana dalla consapevolezza 
della luce interiore. Se possiamo essere più specifici, per favore richiedi con 
specificità.2 

54.30 INTERVISTATORE Farò quest’affermazione che potrà essere in qualche modo 
distorta, e lascerò che tu la corregga. Abbiamo, in arrivo attraverso i piedi e la 
base della spina dorsale, l’energia totale che il complesso mente/corpo/spirito 
riceverà nel modo di quella che noi definiamo luce. Ogni centro di energia, 
quando raggiunto, filtra via ed utilizza una porzione di questa energia, dal 
rosso al viola. È corretto questo? 

RA Io sono Ra. Questo è ampiamente corretto. Le eccezioni sono le seguenti: 
l’ingresso dell’energia termina con l’indaco. Il raggio viola è un termometro, o 
un indicatore, dell’intero. 

54.31 INTERVISTATORE Quando tale energia viene assorbita dai centri di energia, ad un 
certo punto non viene solo assorbita all’interno dell’essere, ma si irradia 
all’esterno attraverso il centro di energia. Credo che questo inizi con il centro 
blu e… e che avvenga anche nell’indaco e nel viola. È corretto questo? 

                                                 
2  Trattato in 49.5-6 e in 54.27. 
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RA Io sono Ra. Per prima cosa, vorremmo affermare che non avevamo 
terminato di rispondere alla richiesta precedente e che quindi possiamo 
rispondere in parte ad entrambe affermando che in un’entità completamente 
attivata, viene utilizzata solo quella piccola porzione di luce entrante necessaria 
a sintonizzare il centro di energia, con la maggior parte di quella che ne resta 
che rimane libera di essere incanalata ed attratta verso l’alto. 

Per rispondere in maniera più completa alla tua seconda domanda possiamo 
dire che è corretto che la radiazione senza necessità di reazione inizi con il 
raggio blu; sebbene si debba accordare tutta la dovuta considerazione a quello 
verde, essendo il grande raggio di transizione, perché fino a quando i 
trasferimenti di energia di tutti i tipi non sono stati in larga parte sperimentati 
e padroneggiati, vi saranno blocchi nelle radiazioni blu e indaco. 

Di nuovo, l’emanazione viola, in questo contesto, è una risorsa da cui si può 
contattare, attraverso l’indaco, l’infinito intelligente. La radiazione conseguente 
non sarà del raggio viola ma piuttosto del raggio verde, blu o indaco, a seconda 
della natura del tipo di intelligenza che l’infinito ha introdotto come energia 
distinguibile. 

Il tipo di radiazione del raggio verde in questo caso è la guarigione, il raggio 
blu la comunicazione e l’ispirazione, l’indaco quell’energia dell’adepto che 
trova posto nella fede. 

54.32 INTERVISTATORE Cosa accade se un complesso mente/corpo/spirito avverte una 
sensazione in meditazione a livello del centro indaco, che cosa sta percependo? 

RA Io sono Ra. Questa sarà l’ultima domanda completa di questa seduta. 

Uno che avverte questa attivazione è uno che sta sperimentando degli influssi 
in quel centro di energia che devono essere adoperati o per sbloccare questo 
centro, o per la sua sintonizzazione al fine di allinearsi alle armoniche degli altri 
suoi centri di energia, o per attivare il portale verso l’infinito intelligente. 

Non possiamo essere specifici perché ognuno di questi tre lavori viene 
sperimentato dall’entità che prova questa distorsione del complesso fisico. 

C’è qualche breve domanda prima che lasciamo questo strumento? 
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54.33 INTERVISTATORE Chiederei solamente se c’è qualcosa che possiamo fare per 
mettere lo strumento più comodo o per migliorare il contatto? 

RA Io sono Ra. Per favore siate consapevoli del bisogno del supporto per il collo 
dello strumento. Va tutto bene. 

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 55 
5 GIUGNO 1981 

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

55.1 INTERVISTATORE Per prima cosa vorrei chiedere della condizione dello strumento, 
per favore? 

RA Io sono Ra. Questo strumento sta sperimentando distorsioni fisiche verso la 
debolezza del complesso corporeo che avvengono a causa di un attacco 
psichico. Le energie vitali di questo strumento non sono state influenzate, 
comunque, grazie all’aiuto di coloro presenti al lavoro di guarigione. Questo 
strumento sarà apparentemente soggetto a tali distorsioni di debolezza per via 
del processo di incarnazione che predispone il complesso corporeo verso 
distorsioni di debolezza. 

55.2 INTERVISTATORE C’è qualcosa di specifico che possiamo fare che ci hai già detto? 
O altrimenti per alleviare questo attacco psichico o per essere di massimo aiuto 
per lo strumento? 

RA Io sono Ra. Sondiamo questo strumento e riscontriamo la sua distorsione 
verso l’apprezzamento per ogni entità e per le attenzioni, come le chiamereste 
voi, di ogni entità. Questa atmosfera, possiamo dire, offre il più grande 
contrasto al disagio di tali attacchi psichici, essendone l’esatto contrario, cioè, 
un’atmosfera di supporto psichico. 

Questo ognuno di voi compie come funzione subconscia delle autentiche 
distorsioni attitudinali, mentali, emozionali e spirituali verso questo strumento. 
Non esiste magia più grande di un’onesta distorsione verso l’amore. 

55.3 INTERVISTATORE Grazie. Vorrei porre un paio di domande su materiale 
precedente che non ho compreso. Spero che questo chiarisca un po’ la mia 
comprensione riguardo alle configurazioni mentali con cui avevamo a che fare. 

Nella sessione precedente a quella scorsa hai affermato: “Tuttavia, questo è un 
rischio per le entità di Orione a causa della frequenza con cui le entità 
planetarie negativamente raccoglibili tentano poi di sottomettere, o 
comandare, il contatto di Orione, proprio come queste entità sottomettono 
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contatti planetari negativi.” Potresti spiegare i meccanismi che influiscono sulla 
polarizzazione della coscienza rispetto a questa affermazione? 

RA Io sono Ra. La polarizzazione negativa è largamente aiutata 
dall’assoggettamento e dall’asservimento degli altri-sé. Il potenziale fra due 
entità polarizzate negativamente è tale che l’entità che soggioga l’altra o 
sottomette l’altra ne guadagna in polarità negativa. 

L’entità così sottomessa o asservita, nel servire un altro-sé, perderà 
necessariamente polarità negativa, sebbene aumenterà il desiderio di ulteriore 
polarizzazione negativa. Questo desiderio tenderà poi a creare opportunità di 
riguadagnare polarità negativa. 

55.4 INTERVISTATORE Devo dunque dedurre che– il solo fatto che un’entità di terza 
densità su questo pianeta… solo il fatto che chiami o comandi un Crociato di 
Orione sia un’azione di tipo polarizzante che influisce su entrambe le entità? 

RA Io sono Ra. Questo non è esatto. Il meccanismo di chiamata non è 
congruente al livello più sottile con i meccanismi di sottomissione. Nella 
chiamata, l’entità che chiama è un neofita supplicante che chiede aiuto per una 
comprensione negativa, se puoi perdonare tale definizione inappropriata. La 
risposta di Orione incrementa la sua polarità negativa dato che divulga la 
filosofia negativa, soggiogando o sottomettendo, quindi, l’entità che sta 
chiamando. 

Ci sono, tuttavia, dei casi in cui il contatto diventa una contesa che è il 
prototipo della negatività. In questa contesa, il chiamante tenterà non di 
chiedere aiuto, ma di pretendere risultati. Dal momento che l’entità di terza 
densità, orientata e raccoglibile negativamente, ha a sua disposizione un nexus 
esperienziale di incarnazione, e che i Crociati di Orione sono largamente 
vincolati dalla Prima Distorsione per progredire, l’entità di Orione è 
vulnerabile a tale sottomissione, se condotta in modo appropriato. 

In questo caso, l’entità di terza densità diventa il dominatore ed il Crociato di 
Orione rimane intrappolato e può essere sottomesso. Questo è raro. Tuttavia, 
quando è accaduto, l’entità o il complesso di memoria sociale di Orione 
coinvolto ha sperimentato una perdita di polarità negativa proporzionale alla 
forza dell’entità di terza densità che l’ha sottomessa. 
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55.5 INTERVISTATORE Hai detto che questo funzionerà quando la sottomissione viene 
condotta in modo appropriato. Cosa intendevi con “quando la sottomissione 
viene condotta in modo appropriato?” 

RA Io sono Ra. Sottomettere in modo appropriato è essere negativo in modo 
appropriato. La percentuale di pensiero e di comportamento che comprende il 
servizio al sé deve rasentare il 99% affinché un’entità di terza densità negativa 
sia configurata in modo appropriato per una tale sfida di sottomissione. 

55.6 INTERVISTATORE Che metodo di comunicazione userebbe un soggiogatore 
negativo di questo tipo con l’entità di Orione? 

RA Io sono Ra. I due tipi più consueti di sottomissione sono: Uno, l’uso di 
perversioni della magia sessuale; Due, l’uso di perversioni della magia rituale. 
In ciascun caso la chiave per il successo è la purezza della volontà del 
soggiogatore. La concentrazione sulla vittoria sul servitore deve essere 
praticamente perfetta. 

55.7 INTERVISTATORE Puoi dirmi, nelle polarizzazioni della coscienza, se c’è qualche 
analogia per quanto hai appena detto per questo tipo di contatto rispetto a 
quello che stiamo facendo proprio ora, comunicando con Ra? 

RA Io sono Ra. Non c’è alcuna relazione fra questo tipo di contatto ed il 
processo di sottomissione. Questo contatto può essere caratterizzato come 
tipico dei Fratelli e Sorelle del Dolore in cui coloro che ricevono il contatto 
hanno tentato di prepararsi per tale contatto sacrificando distorsioni estranee, 
orientate verso il sé, per poter essere di servizio. 

Il complesso di memoria sociale Ra si offre anche in funzione del proprio 
desiderio di servire. Sia il chiamante sia il contatto sono colmi di gratitudine 
per l’opportunità di servire gli altri. 

Possiamo notare che questo in nessun modo presuppone che i chiamanti o 
quelli del nostro gruppo si avvicinino in alcun modo ad una perfezione, o ad 
una purezza, come quella descritta nel processo di sottomissione. Il gruppo che 
chiama può avere molte distorsioni ed essere impegnato su parecchio 
catalizzatore, così come può essere per quelli di Ra. Il desiderio predominante 
di servire gli altri, legato alle armoniche uniche dei complessi vibratori di 
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questo gruppo, ci dà l’opportunità di servire come canale per l’Uno Infinito 
Creatore. 

Le cose non arrivano a coloro che sono orientati positivamente, se non 
attraverso tali esseri. 

55.8 INTERVISTATORE Grazie. Hai affermato in una volta precedente che “fino a 
quando i trasferimenti di energia di tutti i tipi non sono stati in larga parte 
sperimentati e padroneggiati, vi saranno blocchi nelle radiazioni blu e indaco.” 
Potresti spiegarlo più approfonditamente? 

RA Io sono Ra. In questo spazio/tempo non abbiamo ancora trattato il 
materiale intermedio appropriato. Per favore, chiedi ancora in un nexus 
spazio/temporale più appropriato. 

55.9 INTERVISTATORE Ok. Praticamente sto girando in intorno a caccia di un punto 
d’ingresso verso alcune informazioni. Può darsi che non stia cercando in 
un’area produttiva. 

Ma tu avevi affermato che “noi (cioè Ra) eravamo stati aiutati da forme come 
la piramide, così che noi potessimo aiutare la vostra gente con una forma come 
quella della piramide.” Queste forme sono state menzionate molte, molte volte 
e tu hai anche affermato che le forme stesse non hanno così tanta rilevanza. Io 
vedo una relazione fra queste forme e le energie che stavamo studiando 
riguardo al corpo, e vorrei fare alcune domande sulle piramidi per vedere se 
posso trovare un punto di ingresso in alcune di queste comprensioni. 

Hai affermato: “scoprirai che l’intersezione del triangolo che si trova al primo 
livello su ognuno dei quattro lati, forma un diamante su un piano che è 
orizzontale.” Puoi dirmi che cosa intendevi con la parola, intersezione? 

RA Io sono Ra. La vostra matematica ed aritmetica hanno scarsità di descrizioni 
configurative che noi possiamo utilizzare. Senza voler apparire oscuri, possiamo 
far notare che lo scopo delle forme è di lavorare con porzioni di tempo/spazio 
del complesso mente/corpo/spirito. Pertanto, l’intersezione è orientata sia nello 
spazio/tempo sia nel tempo/spazio, e quindi nella geometria tridimensionale si 
esprime con due intersezioni che, se proiettate sia in tempo/spazio sia in 
spazio/tempo, formano un singolo punto. 
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55.10 INTERVISTATORE Ho calcolato che questo punto è ad un sesto dell’altezza del 
triangolo che forma il lato della piramide. È corretto questo? 

RA Io sono Ra. I tuoi calcoli sono sostanzialmente corretti e siamo compiaciuti 
della tua perspicacia.1 

55.11 INTERVISTATORE Questo mi indicherebbe che nella Grande Piramide di Giza, la 
Camera della Regina, come viene chiamata, sarebbe la camera per l’iniziazione. 
È corretto questo? 

RA Io sono Ra. Di nuovo, tu penetri l’insegnamento esteriore. 

La Camera della Regina non sarebbe appropriata né utile per il lavoro di 
guarigione dato che tale lavoro comprende l’uso di energia in una 
configurazione più sinergica piuttosto che una configurazione dell’essere 
centrato.2 

55.12 INTERVISTATORE Quindi il lavoro di guarigione verrebbe condotto nella Camera 
del Re? 

RA Io sono Ra. Questo è corretto. Possiamo far notare che questa terminologia 
non è nostra. 

55.13 INTERVISTATORE Si, lo capisco. È solo la comune denominazione delle due 
camere della Grande Piramide. Non so se il filo conduttore di queste domande 
mi porterà ad una migliore comprensione delle energie, ma finché non avrò 
esplorato questi concetti non c’è molto che io possa fare se non porre alcune 
domande. 

C’è una camera al di sotto del livello inferiore della base della Piramide, giù nel 
sottosuolo, che sembra trovarsi approssimativamente allineata alla Camera del 
Re. Che cos’è quella camera? 

RA Io sono Ra. Possiamo dire che ci sono informazioni che si possono ottenere 
da questa linea d’indagine. 

                                                 
1  In questo contesto, perspicacia può essere definita come “acutezza di percezione o 

discernimento.” 
2  In questo contesto, sinergica può essere definita come “che lavora insieme.” 
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La camera su cui chiedi di essere informato è una camera di risonanza. Il fondo 
di una tale struttura, per provocare le distorsioni appropriate per il catalizzatore 
della guarigione, dovrà essere aperto. 

55.14 INTERVISTATORE Il libro The Life Force Of The Great Pyramid ha messo in 
relazione la forma dell’ankh con una risonanza nella piramide. È un’analisi 
corretta? 

RA Io sono Ra. Abbiamo sondato la tua mente e vi abbiamo trovato la frase 
“lavorare con i pastelli.” Questa sarebbe applicabile. Vi è solo un significato in 
forme come la crux ansata; cioè mettere in forma codificata le relazioni 
matematiche. 

55.15 INTERVISTATORE L’angolo di 76° 18’ al vertice della piramide è un angolo critico? 

RA Io sono Ra. Se si intende per il lavoro di guarigione, quest’angolo è 
appropriato. 

55.16 INTERVISTATORE Perché vi sono diverse piccole camere sopra la Camera del Re? 

RA Io sono Ra. Questa sarà l’ultima domanda completa di questa seduta. 

Dobbiamo indirizzare questa richiesta in modo più generale per chiarire la tua 
specifica domanda. Il posizionamento dell’entità da guarire è tale che le energie 
vitali, se vuoi, si trovano in una posizione in cui vengono brevemente 
interrotte o intersecate dalla luce. 

Questa luce poi può, attraverso il catalizzatore del guaritore con il cristallo, 
manipolare le forze auriche, come si possono definire i vari centri di energia, in 
modo tale che se l’entità da guarire lo vuole, le correzioni possono avere luogo. 
Poi l’entità viene ri-protetta dal proprio campo energetico, ora meno distorto, 
ed è in grado di andare per la sua strada. 

Il processo attraverso cui questo si compie comprende il portare l’entità da 
guarire ad un equilibrio. Questo comprende temperatura, pressione 
barometrica e atmosfera elettricamente carica. I primi due requisiti sono 
controllati dal sistema dei camini. 

55.17 INTERVISTATORE Questo lavoro di guarigione funziona influenzando i centri di 
energia in modo tale che essi vengano sbloccati così da perfezionare i sette 



I L  C O N T A T T O D I  R A : L’ I N S E G N AM E N T O  D E L L A  LE G G E  D E L L ’ UN O 

 486 

corpi da essi generati e, quindi, portare l’entità da guarire nell’equilibrio 
appropriato? 

RA Io sono Ra. Questa entità si stanca. Dobbiamo rispondere in breve e dire 
semplicemente che si intende che la configurazione distorta dei centri di 
energia viene temporaneamente interrotta, e viene poi presentata alla persona 
da guarire l’opportunità di afferrare il testimone, di intraprendere la rotta 
bilanciata e da lì camminare con distorsioni verso il dis-agio3 di mente, corpo e 
spirito enormemente diminuite. 

L’effetto catalitico dell’atmosfera caricata e del cristallo direzionato dal 
guaritore devono essere presi in considerazione come parti integranti di questo 
processo, poiché il riportare l’entità ad una configurazione di coscia 
consapevolezza non si compirebbe, dopo che le possibilità di riorganizzazione 
sono state offerte, senza la presenza del guaritore e della volontà direzionata. 

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

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

RA Io sono Ra. Va tutto bene. Voi siete coscienziosi. Io ora lascio questa seduta. 

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. 

                                                 
3  In lingua originale Ra fa un gioco di parole impossibile da rendere completamente in 

italiano, e che pertanto spieghiamo qui in modo più completo, in quanto troviamo il suo uso 
non solo triviale ma anche di una certa importanza. La parola effettivamente usata da Ra è 
dis-ease che effettivamente significa dis-agio ma che se scritta senza il trattino diventa 
disease che letteralmente significa malattia [N.d.T.] 
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SESSIONE 56 
8 GIUGNO 1981 

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

56.1 INTERVISTATORE Mi daresti innanzitutto un’indicazione della condizione dello 
strumento? 

RA Io sono Ra. Questo strumento è severamente distorto verso la debolezza dei 
complessi mentale e fisico in questo momento, ed è sotto attacco psichico a 
causa di questa opportunità. 

56.2 INTERVISTATORE Sarebbe meglio interrompere il contatto in questo momento?  

RA Io sono Ra. Questo è interamente a vostra discrezione. Questo strumento 
ha un po’ di energia trasferita disponibile. Tuttavia, non è tanta a causa degli 
effetti menzionati in precedenza. 

Noi, se desideri porci ulteriori domande in questa sessione, cercheremo come 
sempre di salvaguardare questo strumento. Percepiamo che sei consapevole dei 
parametri senza ulteriori elaborazioni. 

56.3 INTERVISTATORE In tal caso, chiederò come funziona la forma della piramide? 

RA Io sono Ra. Noi supponiamo che desideri conoscere il principio delle forme, 
degli angoli e delle intersezioni della piramide in quella che voi chiamate Giza. 

In realtà, la forma della piramide non fa alcun lavoro. Non funziona. È una 
disposizione per la centralizzazione, così come per la diffrazione, dell’energia 
della luce spiraliforme ascendente per come viene utilizzata dal complesso 
mente/corpo/spirito. 

La natura spiraliforme della luce è tale che i campi magnetici di un individuo 
vengono influenzati dall’energia spiraliforme. Certe forme offrono una camera 
d’eco, potremmo dire, ossia un intensificatore del prana spiraliforme, come 
alcuni hanno definito questa distorsione primaria onnipresente dell’Uno 
Infinito Creatore. 

Se l’intento è intensificare la necessità che la volontà dell’entità richiami la luce 
interiore per corrispondere all’intensificazione dell’energia della luce 
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spiraliforme, l’entità verrà collocata nella posizione di quella che voi avete 
chiamato Camera della Regina nell’oggetto di questa particolare forma. Questo 
è il luogo dell’iniziazione ed è il luogo della resurrezione. 

Il luogo sfalsato, che rappresenta la spirale nel suo movimento, è la posizione 
appropriata per chi deve essere guarito; poiché in questa posizione vengono 
interrotti i nexus magnetici vibratori dell’entità nel loro normale flusso. Quindi 
ne consegue un vortice di possibilità/probabilità; un nuovo inizio, dovremmo 
dire, viene offerto all’entità in cui l’entità può scegliere una configurazione 
meno distorta, debole o bloccata delle distorsioni magnetiche dei centri di 
energia. 

La funzione del guaritore e del cristallo non può essere mai enfatizzata 
abbastanza, poiché questo potere di interruzione deve necessariamente essere 
controllato, potremmo dire, con intelligenza incarnata; l’intelligenza deve 
essere quella di qualcuno che riconosce gli schemi di energia; che, senza 
giudicare, riconosce i blocchi, le debolezze ed altre distorsioni; e che è capace di 
visualizzare, tramite la regolarità del sé e del cristallo, l’altro-sé meno distorto 
da guarire. 

Anche altre forme che sono ad arco, a sesto acuto, a volta, coniche e come 
quelle dei vostri tepee sono forme che hanno questo tipo di intensificazione 
della luce spiraliforme. Le vostre caverne, se sono arrotondate, sono luoghi di 
potere per via di questa forma. 

Si deve notare che queste forme sono pericolose. Siamo piuttosto lieti di avere 
l’opportunità di approfondire l’argomento delle forme come quella della 
piramide poiché desideriamo, come parte del nostro onore/onere, affermare 
che vi sono molti utilizzi sbagliati di queste forme curve; perché per un 
posizionamento improprio, intenzioni improprie, o per la mancanza dell’essere 
cristallizzato che funziona come canale per la guarigione, l’entità sensitiva in 
alcuni casi viene distorta di più anziché di meno. 

Si deve notare che la vostra gente costruisce per lo più abitazioni di forma 
angolare o quadrata, perché esse non concentrano il potere. Si deve anche 
notare che il ricercatore spirituale, per molti dei vostri periodi temporali degli 
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anni, vedeva le forme arrotondate, arcuate e appuntite come un’espressione del 
potere del Creatore.1 

56.4 INTERVISTATORE Esiste un angolo al vertice che sia l’angolo di massima efficienza 
per la piramide? 

RA Io sono Ra. Di nuovo, allo scopo di preservare l’energia dello strumento, 
presumo che intendi indicare l’angolo al vertice più appropriato per il lavoro di 
guarigione. Se la forma è abbastanza larga da contenere al suo interno il 
complesso mente/corpo/spirito di un individuo nella posizione sfalsata 
appropriata, l’angolo di 76° 18’, approssimativamente, è utile ed appropriato. 
Se la posizione varia, l’angolo può variare. Inoltre, se il guaritore possiede 
l’abilità di percepire le distorsioni con sufficiente discriminazione, la posizione 
all’interno di qualsiasi forma piramidale può essere spostata fino a quando non 
si ottengono risultati. 

Ad ogni modo, noi abbiamo trovato che questo particolare angolo fosse utile. 
Altri complessi di memoria sociale, o porzioni di essi, hanno determinato 
differenti angoli al vertice per usi diversi, che non hanno a che vedere con la 
guarigione ma con l’apprendimento. Quando si lavora con il tipo di forma a 
cono, o dovremmo dire, del silo, si può trovare che l’energia per la guarigione è 
in uno schema circolare generale unico per ogni forma, in funzione della sua 
particolare altezza e larghezza e, nel caso della forma conica, dell’angolo al 
vertice. In questi casi, non vi sono spigoli angolari. Quindi l’energia 
spiraliforme funziona in un moto circolare. 

56.5 INTERVISTATORE Farò un’affermazione che tu puoi correggere. Intuitivamente 
vedo l’energia spiraliforme della piramide di Giza che viene diffusa all’esterno 
quando attraversa la cosiddetta Camera del Re e che si rifocalizza poi nella 
cosiddetta Camera della Regina. Suppongo che la diffusione dell’energia nella 
cosiddetta Camera del Re venga vista nello spettro dei colori, dal rosso al viola, 
e che i centri d’energia dell’entità da guarire debbano essere allineati con questa 
diffusione dello spettro, così che lo spettro combaci con tutti i suoi vari centri 
di energia. Puoi correggere questa affermazione? 

RA Io sono Ra. Possiamo correggere questa affermazione. 
                                                 

1  Per vedere un diagramma dell’operazione delle tre spirali dentro ed attraverso la piramide, 
si veda la Resources Series. 
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56.6 INTERVISTATORE Lo faresti, per favore? 

RA L’energia spiraliforme inizia a diffondersi nel momento in cui attraversa la 
posizione della Camera del Re. Tuttavia– sebbene le spirali continuino ad 
intersecarsi, chiudendosi e riaprendosi alla maniera di una doppia spirale 
attraverso l’angolo al vertice– la diffusione o forza delle energie spiraliformi, 
con i valori dello spettro dal rosso al viola, diminuisce se parliamo di forza, ed 
aumenta se parliamo di diffusione, finché al vertice della piramide si ha una 
risoluzione di colore molto debole utile per i propositi di guarigione. 

Quindi la posizione della Camera del Re viene scelta come la prima spirale 
dopo la centratura che ha inizio attraverso la posizione della Camera della 
Regina. Si può visualizzare l’angolo di diffusione come l’opposto dell’angolo 
della piramide, ma con un angolo meno ampio dell’angolo al vertice della 
piramide, che è più o meno a metà strada fra i 33° ed i 54°, a seconda dei vari 
ritmi del pianeta stesso. 

56.7 INTERVISTATORE Allora presumo che se faccio partire il mio angolo dal fondo 
della Camera della Regina, e creo da quel punto un angolo compreso fra i 33° e 
i 54°, cosicché metà di quell’angolo ricada sul lato della linea mediana su cui si 
trova la Camera del Re, questo indicherà la diffusione dello spettro, partendo 
dal punto sul fondo della Camera della Regina; diciamo che, se stessimo 
usando un angolo di 40°, avremo una diffusione di 20° alla sinistra della linea 
mediana, che passa per la Camera del Re. È corretto questo? 

RA Io sono Ra. Questa sarà l’ultima domanda completa di questa sessione. 

È corretto che metà del suddetto angolo passi attraverso la posizione della 
Camera del Re. Non è corretto ritenere che la Camera della Regina costituisca 
la base dell’angolo. L’angolo avrà origine da qualche parte nel mezzo della 
posizione della Camera della Regina e da lì scenderà verso il livello della 
camera di risonanza, sfalsata per il lavoro di guarigione. 

Questa variazione dipende dai vari flussi magnetici del pianeta. La posizione 
della Camera del Re è progettata per intersecare la spirale più forte del flusso 
d’energia indipendentemente da dove abbia origine l’angolo. Comunque, nel 
momento in cui passa attraverso la posizione della Camera della Regina, questa 
energia spiraliforme è sempre centrata e sempre nel suo punto di massima 
forza. 
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Possiamo rispondere a qualche breve domanda al momento? 

56.8 INTERVISTATORE Chiederò solamente 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, amici miei. È bene, comunque, essere consci 
delle limitazioni di questo strumento. Sentiamo che gli allineamenti sono 
eccellenti in questo momento. 

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. 

 

[Il resto delle sessioni del contatto di Ra, #57–106, sono contenute ne Il 
Contatto di RA: L’Insegnamento della Legge dell’Uno, Volume 2.]  
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GALLERIA FOTOGRAFICA 

Salvo diversamente annotato, tutte le fotografie nella galleria che segue sono state 
scattate il 9 Giugno 1982, prima o dopo la sessione del contatto con Ra. Di tutte le 
foto scattate in quel giorno, alcune sono state stampate nell’originale del Libro I de 
La Legge dell’Uno. (altrimenti noto come Il Materiale di Ra.) Le foto in questa 
galleria comprendono quelle che non sono state stampate nei libri originali de La 
Legge dell’Uno. 

Don e Ra discutono di scattare fotografie del contatto di Ra nei seguenti passaggi 
(contenuti nel Volume 2 de Il Contatto di Ra: L’Insegnamento della Legge dell’Uno): 

88.10 INTERVISTATORE Il nostro editore richiede delle fotografie per il libro, La Legge 
dell’Uno, che sta andando in stampa in questo periodo. 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. 

In primo luogo, 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. 

In secondo luogo, 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 
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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 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. 
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Sopra Prima della sessione con Ra, Don allinea gli accessori: Bibbia aperta al 

Vangelo di Giovanni, Capitolo 1, calice, incenso, e candela bianca. 
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Sopra Gli accessori che energizzavano e nutrivano lo strumento collocati  

alla testa di Carla per ogni sessione di Ra. 

 
Sopra Calma, coraggiosa, senza paura, serena: Carla attende l’ignoto. 
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Sopra Carla viene amabilmente accudita da Jim 

prima di iniziare una sessione con Ra. 

 
Sopra Jim pettina i capelli di Carla in una “configurazione ordinata” 

appena prima di iniziare una sessione con Ra. (69.0 & 75.33) 
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Sopra Carla guarda il fotografo prima di iniziare una sessione con Ra. 

Sullo sfondo la sedia di Jim. 

 
Sopra Carla con tre microfoni attaccati al registratore per registrare la  

sessione di Ra. L’energia di Carla aveva un effetto avverso sull’elettronica  
che rendeva necessario tre registratori. 
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Sopra Quaderno pieno di domande per Ra in grembo, Don osserva  
Carla cantare “Amazing Grace” per essere sicuri che non andasse in  

trance mentre venivano scattate le foto. 

 
Sopra Jim inizia a visualizzare la luce che si muove attraverso lo strumento. Lui 

sosterrà questa meditazione con un’attenzione focalizzata per tutta la durata della 
sessione, interrompendo solamente per girare le cassette. 
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Sopra Don controlla le sue domande mentre Carla giace prona con i microfoni 

attaccati e occhi coperti prima di iniziare una sessione con Ra. 

 
Sopra Don massaggia le spalle molto dolenti e rigide di Carla dopo aver 

completato una sessione con Ra. L’affaticamento, dice Ra, era 
l’equivalente di “molte, molte ore di duro lavoro fisico.” 
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L’impavida Carla L. Rueckert. Sebbene operassimo come un gruppo, Carla  
affrontava da sola il rischio di servire come strumento e di entrare in trance. 

Ra diceva anche che lei ha affrontato “l’impatto più forte” del contatto.  
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Sopra Carla, il suo bagliore sopraffatto da una significativa fatica, 

seduta a lato del vialetto della nostra casa con il nostro giardino fiorito  
e le finestre della cucina dietro di lei. 

 
Sopra Don nell’ufficio di L/L alla casa di Watterson Trail. Joey 

Wackerbath siede sulla sua scrivania mentre Chocolate Bar riposa 
in primo piano. Gandalf e Fairchild sono altrove. 
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Sopra Jim al lavoro nell’ufficio con Chocolate Bar in primo piano 

e Joey Wackerbath sullo sfondo. 

 
Sopra La stanza d’angolo della nostra casa di Watterson Trail che è 

servita come stanza delle sessioni di Ra. 
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Sopra Carla, vicina al suo peso per la canalizzazione di 38 kg. per il contatto 

di Ra, che porge a Jim un bouquet di calendule mentre si godono il 
pomeriggio nel piccolo frutteto dietro alla casa di Watterson Trail. 

 
Sopra Carla balla fra le foglie mentre Jim siede nel porticato della 
Nostra casa di Lake Lanier dove abbiamo tenuto la sessione #106, 

la nostra ultima conversazione con Ra. 
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Sopra Don al telefono nell’ufficio di L/L della casa di Watterson Trail 

dove hanno avuto luogo 105 sessioni. 
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Sopra Carla posa per una foto, mostrando la sua ferma determinazione. 
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Sopra Jim seduto nel soggiorno della casa di Watterson Trail. 
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Sopra Noi tre in posa nel vialetto della casa di Watterson Trail in una 

bellissima giornata d’estate per una delle uniche due foto mai scattateci insieme.  
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IL RELISTENING REPORT 

Prefazione dalla L/L Research 
Ciò che segue è il “Relistening Report” di Tobey Wheelock scritto nel Marzo 2012, 
subito dopo il completamento del Relistening Project, uno sforzo che ha prodotto quello 
che lui ha chiamato The Relistened Version e la Lightly Edited Version. 

Dato che il testo del libro Il Contatto di Ra arriva direttamente dalla Lightly Edited 
Version, la grande maggioranza delle modifiche alla Relistened Version ed alla Lightly 
Edited Version– che Tobey riporta qui sotto– sono state riportate in questo libro. 
Comunque, rifiniture addizionali erano state apportate al testo per Il Contatto di Ra. 
Queste sono dettagliate nel seguente “Addendum al Relistening Report. 

Estendiamo la nostra sentita gratitudine per la sua dedizione a questo progetto e per 
averci permesso di ristampare qui il suo sommario della sua avventura. 

Introduzione 

Il Relistening Project è iniziato nell’autunno del 2004. Ero interessato a 
comprendere dove il materiale del Libro V si inserisse nelle sessioni da cui era stato 
rimosso. È emerso che l’unico modo per trovare il posto a cui questo materiale 
apparteneva era di ascoltare le copie dei nastri originali. Una volta che ho iniziato ad 
ascoltare, ho compreso che c’erano informazioni mai pubblicate prima, e ho deciso 
che sarebbe valsa la pena ascoltare attentamente ogni sessione per produrre una 
nuova e più accurata versione di questo incredibile materiale. 

Ho ascoltato le sessioni 1-98 proprio allo stesso modo in cui faceva Jim McCarty, lo 
scriba originale: ascoltando le cassette su un piccolo mangianastri portatile. Nel 
2006, Gary Bean di L/L Research ha creato delle copie digitali dei nastri originali, e 
nel 2007 e 2008 Terry Hsu ha attentamente ascoltato gli mp3 delle sessioni 75-106. 
Terry alla fine ha deciso che, non essendo l’Inglese la sua lingua natìa, non era lui la 
persona migliore per quel lavoro, ma il suo contagioso entusiasmo mi ha aiutato 
molto a superare un periodo di secca nei miei sforzi durante il riascolto. 

Alla fine, ho capito che le copie digitali erano meglio delle copie delle cassette che 
stavo usando io, così ho sono passato a quelle per le sessioni 99-106. Nel 2010, ho 
chiesto a L/L se potessero organizzare in modo che dei volontari verificassero le 
trascrizioni che avevo creato, e Gary ha reclutato un volontario per questo lavoro. Il 
volontario ha iniziato con le ultime sessioni ed è andato poi a ritroso fino alla 
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sessione 31. Per problemi di tempo gli è stato impossibile continuare, ma siamo stati 
piuttosto fortunati, perché un’altra volontaria (la quale a sua volta desidera rimanere 
anonima) ha preso il testimone, verificato le sessioni 1-30 e poi ha proseguito anche 
lei fino alle ultime sessioni. 

Volevo creare una trascrizione che fosse la più accurata possibile, ma non volevo 
perdere la leggibilità dei libri originali. La mia soluzione è stata di produrne tre 
versioni, che io chiamo Original, Relistened e Lightly Edited. La Relistened è la 
versione testuale che rappresenta quello che c’è realmente nell’audio il più 
esattamente possibile, con balbettii e tutto il resto. La Lightly Edited è la versione 
con leggere correzioni al fine di preservare la leggibilità. 

Aggiornamento del 2018: La Lightly Edited è stata raffinata da Jim McCarty, Gary 
Bean e Austin Bridges per Il Contatto di Ra. La versione predefinita che è ora su 
Lawofone.info è ora Il Contatto di Ra. Per maggiori informazioni sulle diverse 
versioni e sul modo per identificare le differenze fra queste, ci veda: 
http://www.lawofone.info/versions.php  

Cambiamenti più significativi 

Linee rimosse che sono state reintegrate 
Una delle scoperte più interessanti è stata che segmenti di un bel numero di risposte 
erano stati rimossi dalla pubblicazione, molti probabilmente per via di errori di 
composizione. In alcuni casi, questi chiarivano quelle che erano delle risposte 
enigmatiche di Ra. Eccone una lista: 

Lista completa delle linee reintegrate: 
• … Voi fate parte di un pensiero. Voi state danzando in una sala da ballo in cui 

non vi è alcun materiale. Voi siete pensieri danzanti. - 1.0 

• … Anche noi abbiamo il nostro posto. Noi non siamo quelli dell’amore o della 
Luce. - 1.1 

• … Non è così per molte delle entità della Confederazione. Abbiamo capito che 
non era efficace. - 1.1 

• … Alcuni di questi atterraggi sono della vostra gente… - 7.12 

• … Altri avvistamenti sono dovuti alla accidentale visualizzazione da parte dei 
meccanismi ottici della vostra gente di armamenti del vostro stesso governo.     
- 12.9 

http://www.lawofone.info/versions.php
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• … un processo di invecchiamento prematuro. Stavamo tentando di aiutare 
fornendo ai complessi mente/corpo/spirito di terza densità… - 14.10 

• … sempre affermando il prerequisito della meditazione, contemplazione…       
- 15.14 

• … Il libero arbitrio del vostro futuro non le rende disponibili. Parleremo di 
una questione. C’è una percentuale piuttosto grande, approssimativamente il 
trentacinque percento dei pianeti intelligenti, che non rientrano nei percentili. 
Questi misteri sono di sesta e settima densità e non sono disponibili per la 
nostra discussione. - 16.27 

• … Gli errori che sono accaduti sono accaduti a causa dell’occasionale 
variazione nel complesso vibrazionale di questo strumento per via della sua 
ingestione di una sostanza chimica. - 18.1 

• Andate avanti, quindi, a rallegrarvi nella forza e nella pace dell’Uno Creatore. 
Adonai. - 20.45 

• … in quello che tu chiameresti un periodo successivo nella vostra misurazione 
del tempo. - 27.1 

• Questo soddisfa i requisiti della tua richiesta? - 29.32 

• Il trasferimento di energia del raggio verde avviene per via del ritmo vibratorio 
di… - 31.5 

• … entità di irradiare l’altro-sé … - 32.1 

• …servizio. Troverete un’infinita gamma di contradditorie richieste di…          
- 67.11 

• È così allo scopo di raffinare l’Uno Pensiero Originale. - 82.10 

• … perdita per la mente conscia della… - 86.18 

• … volo, messaggi, movimento e in taluni casi protezione. L’ala piegata in 
questa immagine è intesa a suggerire… - 91.24 

• … vibrazioni. Suggeriamo che poi richiediate che questa entità vivente sia ora 
accogliente e che assorba le vibrazioni… - 95.4 
 

Nuove domande e risposte 
Ci sono anche un certo numero di domande e risposte che non erano mai state 
pubblicate prima, neanche nel Libro V. Le più interessanti: i benefici del servizio agli 
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altri nel mantenere un’apparenza giovanile (15.6), l’aiuto della confederazione nel 
raccolto dalla 2D alla 3D (19.7), la vita sessuale del gatto Gandalf (30.13), le 
risposte a domande non richieste non possono essere pubblicate (42.1), e gli effetti 
della piramide fatta di bacchette (58.16). In aggiunta, parecchi nuovi paragrafi 
riguardanti la guarigione e il bilanciamento dei centri di energia di Carla sono stati 
aggiunti ad una risposta dalla sessione 12 (12.31). 

Lista completa delle nuove domande e risposte: 
• (incomprensibile) - 1.5 

• (UFO di Orione e nostri) - 7.13 

• Non completamente nuovi, ma parecchi paragrafi nuovi riguardo Carla che 
chiede a proposito degli erranti che guariscono sé stessi - 12.31 

• (un visitatore nella sessione serale) - 13.27 

• (aspetto giovanile) - 15.6 

• (i contatti di Orione) - 16.13-14; (mutilazioni di bestiame) - 16.43-46; (le 
tecniche di Orione) - 16.58 

• (l’aiuto della Confederazione nel raccolto 2D/3D) - 19.7 

• (Maldek) – 21.5-7; (storia dei contatti di Orione) - 21.21-23; (Lemuria)           
- 21.24-27 

•  (solamente “Grazie.”) - 23.18 

• (richieste di tossire, per la maggior parte) – 24.2-3, 24.5, 24.7, 24.15, 24.21, 
24.22 

• (richieste di tossire) - 26.9, 26.14, 26.29, 26.35, 26.37, 26.39 

• (richieste di tossire) - 28.12, 28.17 

• (estinzione dei dinosauri) - 30.8; (il lato spirituale della vita sessuale del gatto 
Gandalf) - 30.13 

• (la condizione dello strumento) - 31.1 

• (un trasloco influenzerà il contatto con Ra?) - 41.3 

• (la differenza fra domande richieste mentalmente e pronunciate; domanda sul 
bilanciamento) - 42.1–2; (mutilazioni di bestiame) - 42.21 

• (la condizione dello strumento) - 46.1; 46.6 (se terminare la sessione) - 46.6 
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• (cosa farebbe Ra se si incarnasse oggi) - 48.4 

• (piegare i metalli indossando cappelli a forma di piramide) - 50.10 

• (la condizione dello strumento) - 54.1; 54.20 (programmare il catalizzatore)    
- 54.20 

• (comparazione fra piramide fatta di bacchette e piramide con le facce solide)         
-  58.16 

• (la condizione dello strumento) - 60.1 

• (il numero degli erranti) - 64.3 

• (la condizione dello strumento) - 69.1-2; (Esmeralda Sweetwater) - 69.20-21 

• (il trasferimento di energia sessuale) - 72.16 

• (correzione riguardo i miracoli che violano il libero arbitrio) - 73.15 

• (evoluzione galattica) - 78.14 

• (il trasferimento di energia sessuale) - 79.3 

• (Grazie) - 79.44 

• (analogia fra il volo in un simulatore e la vita pre-velo) - 83.8 

• (chiarificazione) - 94.17 

• (il contatto di Billy Meier) - 100.4-5 

Cambiamenti meno significativi 

Ci sono stati molti aggiustamenti alle risposte di Ra, e molte, molte modifiche alle 
domande di Don. Alcuni esempi vengono mostrati di seguito (prima la Versione 
Originale). 

Lawofone.info ha la funzionalità di rivedere i cambiamenti fra i testi affiancati per 
una revisione più ampia e precisa. 

• Le piramidi che abbiamo pensato/costruito erano forme-pensiero costruite 
create dal nostro complesso di memoria sociale. 

Le piramidi che abbiamo pensato/costruito sono state costruite da forme-
pensiero create dal nostro complesso di memoria sociale. - 3.11 
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• … portando così con sé, in una forma assolutamente latente, molte abilità e 
conoscenze… 

…portando così con sé, in una forma talvolta assolutamente latente, molte 
abilità e conoscenze che sono più strettamente allineate alle distorsioni…          
- 4.19 

• L’esercizio è quello di vedere consciamente quell’amore nelle distorsioni di 
saggezza e comprensione. 

L’esercizio è quello di cercare consciamente quell’amore nelle distorsioni di 
saggezza e comprensione. - 10.14 

• per ricapitolare un apprendimento/insegnamento considerato tutt’altro che 
perfetto. 

per ricapitolare un apprendimento/insegnamento considerato tutt’altro che 
perfettamente bilanciato. - 52.9 

• Primo, quell’esercizio di cui abbiamo parlato chiamato l’esercizio del fuoco: 
questo non è, tramite [through] il trasferimento di energia fisica, coinvolto 
profondamente nelle combinazioni del complesso corporeo. 

Primo, quell’esercizio di cui abbiamo parlato chiamato l’esercizio del fuoco: 
questo non è, nonostante [though] il trasferimento di energia fisica, coinvolto 
profondamente nelle combinazioni del complesso corporeo.  - 73.22 

• …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… 

…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… - 89.19 

• …cioè, dare valore ad un’azione fatale e morire, oppure dare valore alla 
coscienza della creazione dell’Uno Creatore e, di conseguenza, vivere. 

• cioè, dare valore ad un’azione fatale e morire, oppure dare valore alla coscienza 
della creazione e dell’Uno Creatore e, di conseguenza, vivere. - 103.4 

Non correggere le domande ha talvolta reso la risposta di Ra più chiara. 
Esempio: 



I L  C O N T A T T O D I  R A : L’ I N S E G N AM E N T O  D E L L A  LE G G E  D E L L ’ UN O 

 514 

• Intervistatore: La corona a tre stelle, supponiamo noi, indicherebbe il 
bilanciamento della mente, del corpo e dello spirito. È in qualche modo 
corretto questo? 

Intervistatore: La corona a 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 è un po’ fuorviante. - 100.10 

A volte le risposte sono diventate meno chiare, per esempio: 
• Il complesso mente/corpo/spirito noto come Adolf 

Il complesso mente/corpo/spirito noto Adolf - 11.7 

• …è un sogno ad occhi aperti contemplativo generale… 

…è sogno ad occhi aperti contemplativo generale… -16.54 

Possibili affermazioni imprecise 

Ci sono alcune risposte in cui Ra potrebbe aver pronunciato male. È difficile sapere 
con certezza perché Don non dava seguito a queste risposte; comunque erano state 
modificate nei libri originariamente pubblicati. Vengono mostrate prima le versioni 
originali, poi l’attuale trascrizione. 

• Non ci sono esseri negativi che abbiano ottenuto la manifestazione della 
Superanima… 

Non ci sono esseri che abbiano ottenuto la manifestazione della Superanima… 
- 36.12 

• …comune per un ragionevole numero di entità che, avendo perso il desiderio 
di esperienze sessuali di raggio arancione e giallo… 

…comune per un ragionevole numero di entità che, avendo perso il desiderio 
di esperienze sessuali di raggio arancione e verde… - 48.2 

• Si potrebbe vedere l’aria e il fuoco di quello che è il caos letteralmente 
illuminare e modellare ciò che è senza forma 

Si potrebbe vedere l’aria e l’acqua di quello che è il caos letteralmente 
illuminare e modellare ciò che è senza forma - 78.29 
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Risposte corrette e non corrette 

Risposte corrette 
Per la maggior parte, la Lightly Edited Version, che è la versione predefinita su 
Lawofone.info, utilizza le risposte della Relistened Version. Le eccezioni 
comprendono le possibili affermazioni imprecise di cui sopra ed altri aggiustamenti 
minori: 

• … strettamente allineate con un credo omnicomprensivo nella vita e nella 
coscienza del tutto. - 2.2 

• Questo Consiglio è localizzato nell’ottava dimensione, o la numero otto, del 
pianeta Saturno... - 6.8 

• Il complesso mente/corpo/spirito noto [come] Adolf . . . - 11.7 

• La memoria … diventano quindi note nota al complesso sociale… - 11.17 

• Le strutture piramidali di bilanciamento potevano [essere] e sono state 
utilizzate per l’iniziazione individuale. - 14.10 

• nastro vuoto LSD - 18.3 

• ha/sta/avrà sperimentato/sperimenta/sperimenta ha/sta/potrà sperimentato/ 
sperimentando/sperimentare - 19.1 

• … l’impressione che avevano dato a coloro che li avevano chiamati [era] che 
queste entità fossero un gruppo elitario… - 24.17 

• …non solo tramite le funzioni di trasferimento di energia, ma anche [tramite] 
i vari servizi svolti… - 30.10 

• Non ci sono esseri [negativi] che abbiano ottenuto la manifestazione della 
Superanima… - 36.12 

• Se coloro che desiderano essere guaritori [fossero] di natura cristallizzata, e … 
- 57.17 

• L’iniziazione di della Camera della Regina ha a che fare con l’abbandono del sé 
… - 57.24 

• …le cose più sacre … [sono state] riposte … - 60.17 

• Logois Logoi - 78.19 
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• Comunque, nel mistico o nel profeta [che] desidera servire, tale servizio 
aumenterà la polarità dell’entità. - 86.12 

• La perdita per la mente conscia di… - 86.18 

• il più attentamente polarizzato dei complessi mente/corpo/spiriti* negativi     
- 89.44 

• mente/corpo/spiriti* sotto la Sua attenzione - 90.23 

• A causa - A causa della prima falsa interpretazione - 92.17 

• … questa entità … [abbia] fatto un lavoro sostanziale … e che [abbia], 
davvero, sviluppato maturità e razionalità…  - 94.9 

• Ognuna delle immagini … [ha] la crescente intensità… - 95.27 

Risposte che potevano essere corrette ma che attualmente non lo sono state 
Queste risposte erano state corrette nei cinque libri originali pubblicati da L/L 
Research. Tuttavia, nella Lightly Edited Version e nella Relistened Version sono 
state mostrate così come erano state registrate nell’audio: 

• …nel qual caso si è fatto poco bene per voi/loro o non se ne è fatto per niente.    
- 1.10 

• Per favore controlla occhio per fare delle piccole correzioni. - 3.4 

• Una cosa che potrebbe essere interessante è che il guaritore che chiede di 
apprendere deve assumere la distorsione compresa come responsabilità per ciò 
che chiede/riceve, cioè la guarigione. - 4.20 

• Questo è un onore/onere…  - 4.20 

• This entity has a experiential history of healing - 29.33 

• . . . nel momento in cui passa attraverso la posizione della Camera della 
Regina. . . - 56.7 

• entra ancora più correttamente nel raggio verde. - 85.16 

Risposte corrette e non corrette 

Durante la creazione e la correzione della Relistening Version, ho fatto alcuni 
cambiamenti ai paragrafi, allo spelling, ecc. 

Modifiche dei paragrafi 
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• 47.15 

• 52.2 

• 55.18 

• 63.9 

• 65.23 

Modifiche allo spelling 
• affect(ed)/effect(ed) (3.1, 6.1, 96.2, 96.3, 97.10) 

• lightening/lightning (17.27) 

• principles/principals (39.9) 

• dynaflagallate/dinoflagellate (41.10, 41.11, 41.13) 

• effect/affect (48.2, 49.8) 

• naval/navel (57.10, 57.11) 

• its self/itself (60.3, 72.15, 74.11, 77.6) 

• in so far/insofar (72.8, 106.23) 

• your self/yourself (74.11, 85.4) 

• one’s self/oneself (90.9) 

• accouterments/accoutrements (94.30) 

• waved/waived (96.13) 

• Added accents to words that Ra pronounced with two syllables: 

• wingèd (91.24, 93.10, 97.5, 97.7), blessèd (106.7), markèd (67.21, 106.12). 

• Added accents to séance, naïveté, naïve. 

Modifiche alle unioni con trattino 
• being-ness → beingness 

• rock-ness → rockness 

• third density entity → third-density entity 

• in third-density → in third density 

• green ray transfer → green-ray transfer 
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• the green-ray is → the green ray is 

• the path of service-to-others → the path of service to others 

• the service to others path → the service-to-others path 

• the path of service-to-self → the path of service to self 

• the service to self path → the service-to-self path 

• true color green → true-color green 

• requestion → re-question 

• over-ride → override 

Modifiche alle maiuscole/minuscole 
• Secrets Of The Great Pyramid → Secrets of the Great Pyramid - 51.6 

• THE LAW OF ONE → The Law of One - 53.24 

• The Life Force Of The Great Pyramid → The Life Force in the Great Pyramid - 
55.14 

Note 

• Sessione 26. Nel Libro 1, la sessione 26 includeva un certo numero di 
domande che in realtà si trovavano nella sessione 53. Quelle domande sono 
state rimosse dalle versioni della sessione 26 mostrate su Lawofone.info [e ne Il 
Contatto di Ra]. Inoltre, una domanda riguardante il trasferimento di energia 
sessuale che era stata fatta in realtà durante questa sessione, la 26.38, non è 
stata pubblicata fino al Libro 2 (originariamente pubblicata come 31.1). 

• Sessione 50. Nel Libro 2, la sessione 50 è stata pubblicata in modo non 
ordinato. (L’analogia del poker in realtà non era alla fine della sessione.) Viene 
mostrata nell’ordine in cui è stata registrata nell’Edited e nella Relistened 
Version [e ne Il Contatto di Ra]. 

• Anche la Sessione 75 è stata originariamente pubblicata in modo non ordinato 
ed anche questa è stata ripristinata. 

• Ci sono state 4 sessioni in cui Don chiedeva a Ra di far tossire il corpo di 
Carla: 24, 26, 28, 97 (la 97 era stata già resa in modo corretto). 

• Nei libri originali, i nomi dei singoli venivano mostrati come “(nome).” Per la 
maggior parte abbiamo continuato a lasciare da parte i nomi, eccetto laddove i 



I L  C O N T A T T O D I  R A : L’ I N S E G N AM E N T O  D E L L A  LE G G E  D E L L ’ UN O 

 519 

singoli menzionati abbiano dato il permesso o siano nel frattempo mancati. 
Jim e Carla hanno dato il permesso di usare i loro nomi e quello di Don 
ovunque capitasse, ed abbiamo incluso anche i nomi di due contattisti UFO 
molto noti di cui è stato chiesto a Ra: Betty Andreasson e Billy Meier. 

• Correzioni. Quando Ra o Don notavano che erano state fornite informazioni 
non corrette, hanno corretto tali informazioni. Nei libri originariamente 
pubblicati, le domande o le risposte sbagliate erano state corrette. Nella Edited 
e nella Relistened Version, le informazioni sbagliate sono state riportate così 
come sono state registrate, ma le informazioni corrette sono state riportate 
nelle note a piè di pagina. 

Osservazioni 

Questo progetto ha approfondito ed arricchito il già profondo rispetto che avevo per 
gli individui coinvolti e per quelli di Ra. In precedenza, ero consapevole che Don, 
Carla e Jim avevano fatto dei sacrifici piuttosto significativi al fine di mettersi nella 
condizione di canalizzare Ra. Ascoltare le sessioni mi ha reso tangibile che i sacrifici 
sono stati continui e la dedizione di tutti piuttosto inequivocabile. Questo ha 
accresciuto il mio rispetto per tutti i coinvolti: 

• Per Carla, perché il prezzo di cui si è fatta carico era piuttosto evidente nel 
suono della sua voce quando tornava nel suo corpo dopo ogni sessione, e per 
via della sua incredibile accuratezza come canale nella prima sessione, che non 
era in trance ma che si legge praticamente uguale alle altre sessioni, dove invece 
lo era; 

• Per Don per via della sua abilità nel restare in sintonia con le lunghe ed 
inflessibili risposte di Ra e nel dar loro seguito con domande intelligenti e 
focalizzate, e per l’amore e la preoccupazione per Carla ed il rispetto e 
l’amicizia per Jim che ha mostrato nel corso di tutte le sessioni; 

• Per Jim per la forza silenziosa che ha dimostrato in quelle occasioni in cui è 
stato necessario ripercorrere il Cerchio dell’Uno e nel girare le audiocassette 
(per davvero!) e per l’accuratezza delle sue trascrizioni originali; 

• Per Ra– per la loro accuratezza nel rispondere, con quanta più precisione e 
completezza possibile, a qualsiasi cosa venisse loro richiesta, anche se era 
evidente, dal tono della voce che a volte usavano (per esempio nelle loro 
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risposte riguardo alla mente archetipica), che avevano davvero delle preferenze 
significative sul tipo di informazioni che volevano condividere. 

Alcuni dei momenti più commoventi nelle sessioni avvenivano alla fine di ogni 
sessione. Dopo che Ra aveva pronunciato la sua frase di chiusura, Don richiamava 
indietro Carla al suo corpo pronunciando a bassa voce ed insistentemente il suo 
soprannome, “Alrac” (Carla al contrario). “Alrac . . . Alrac . . . Alrac . . .” A volte ci è 
voluto un po’ prima che Carla rispondesse. “Si?” diceva, ed allora Don chiedeva, 
“Come ti senti?” Spesso l’audio terminava a quel punto, ma certe volte si sentiva 
Carla rispondere: “Ok,” oppure “Stanca,” o “Mmmmph.” Spesso la sua voce 
suonava incredibilmente esausta. 

Mi ero sempre chiesto come facesse Don ad iniziare le frasi senza alcuna esitazione. 
Di fatto, ha avuto delle esitazioni, ma non troppo spesso. A volte, Ra si era 
accavallato alle sue domande che poi sono state rimosse. Esempio: 88.17 
(“condensare gli archetipi”). Don era notevolmente bravo nel dire quando Ra aveva 
terminato una risposta, ma occasionalmente iniziavano a parlare insieme. Altre volte 
Ra attendeva pazientemente fino a quando Don non capiva di aver fatto solo 
un’affermazione, di non aver fatto una domanda, ed aggiungeva “È corretto questo?” 
o qualcosa di simile alla sua affermazione. Parecchie volte è possibile sentire Don 
sogghignare o reagire, come quando Ra rispondeva ad una domanda complicata con 
una sola parola (“No.”) (65.18) 

In generale, c’era pochissimo rumore di fondo, eccezion fatta per l’incredibile 
sessione 45, quando il fattorino dell’acqua ha tentato di fare una consegna. Altre 
eccezioni: una telefonata nella sessione 1; Jim che scaricava la spesa nella sessione 1, 
occasionali miagolii e fusa di un gatto. 

Ra parlava a b b a s t a n z a  l e n t a m e n t e  e con una voce piuttosto 
monotona eccetto quando il gruppo discuteva degli archetipi– allora l’entusiasmo di 
Ra veniva fuori. Nella prima sessione, come detto prima, Carla non era in trance, e 
le sue intonazioni suonavano come noi ce le aspettiamo da una “normale” 
conversazione. Alcune delle altre sessioni sono particolarmente monotone; pare 
avesse a che fare con quanto profondo fosse lo stato di trance di Carla. La prima 
sessione è l’unica volta in cui si sente l’apertura “Io sono Ra,” perché in tutte le altre 
sessioni Don e Jim attendevano fin quando Ra iniziava a parlare prima di iniziare a 
registrare. 
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Dopo la prima sessione, L/L registrava ogni sessione su tre cassette, che 
scaglionavano per non perdere alcuna informazione. Le sessioni 1-17 sono piuttosto 
fievoli, specialmente le domande, ma la qualità del resto delle registrazioni è 
relativamente buona. In ogni sessione, dopo circa 45 minuti, si poteva sentire il 
suono di una cassetta che si fermava e che veniva girata e riavviata. 

In conclusione, penso ne sia valsa la pena. Lo scopo iniziale era quello di reintegrare 
il materiale del Libro 5 in ciascuna sessione, e penso che leggere le sessioni con il 
materiale del Libro 5 ripristinato aggiunga davvero qualcosa all’esperienza. In molti 
modi, il materiale del Libro 5 è il cuore del contatto di Ra, ed è bello essere in grado 
di leggerlo nel suo contesto. In aggiunta, il nuovo materiale, mai pubblicato altrove, 
è interessante da leggere ed in alcuni casi piuttosto prezioso. Infine, il modello di 
dedicato servizio mostrato nelle sessioni da Carla, Don, Jim e Ra è stato per me 
personalmente di ispirazione. 

Riconoscimenti 

Molti ringraziamenti a Don Elkins, per aver trascorso l’intera vita cercando di 
imparare, capire e inseguire ciò che imparava ovunque lo portasse. Il contatto di Ra è 
stato il culmine di una vita di ricerca. Grazie a Carla Rueckert, canale impavido, che 
ha messo la sua vita e la libertà della sua anima in prima linea per queste 
informazioni al di qua del velo, e a Jim McCarty, il motore che ha tenuto in moto il 
tutto. E grazie a Ra per la loro luce, la loro precisione e forza con le parole, e la loro 
fede nel fatto che noi umani fossimo meritevoli del loro investimento. 

Grande apprezzamento anche a Gary Bean, [l’allora] admin di L/L Research, che ha 
fornito il lotto iniziale di nastri per dare l’avvio a questo progetto e che ha risposto a 
qualunque mia richiesta con umorismo e garbo; a Terry Hsu di Taipei, Taiwan, che 
ha fornito instancabile incoraggiamento (e occasionalmente promemoria assai 
tempestivi) che mi hanno enormemente aiutato a rinnovare e mantenere il mio 
impegno su questo progetto; al volontario anonimo sopra menzionato, che ha 
fedelmente e ostinatamente riascoltato le sessioni 31-106, cogliendo molte 
discrepanze fra le mie trascrizioni e le reali registrazioni; e al secondo volontario, che 
raccolto il testimone del riascolto con grande gusto e scrupolo. Non avrei mai 
completato questo progetto senza tutti loro. 

E infine, tutti i miei ringraziamenti alla mia amata moglie, Jennifer, ed ai bambini, 
Elijah ed Elise, che hanno ascoltato, con grande humor e talvolta anche con 
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interesse, molte più citazioni di Ra di quanto ogni altra moglie o bambino dovrebbe 
mai fare. 

Tobey Wheelock 
Marzo 2012 
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ADDENDUM AL RELISTENING REPORT 
La Lightly Edited Version descritta da Tobey è stata ulteriormente raffinata per la 
pubblicazione di questo libro. Sebbene queste due versioni non siano eccessivamente 
differenti, ci sono stati cambiamenti e aggiunte degne di nota. 

Trascrizione di una Conversazione 
Nel dipingere questa conversazione cosmica è stato tenuto in considerazione 
l’equilibrio fra accuratezza e leggibilità per la creazione della Lightly Edited Version e 
ulteriormente raffinato per la versione stampata di questo libro. Nello sforzo verso 
l’equilibrio, sono stati applicati alcuni standard e metodi: 

• Come chiunque abbia mai trascritto delle conversazioni saprà, le persone non 
parlano mai con una grammatica perfetta. Durante la revisione molte 
imperfezioni sono state conservate allo scopo di preservare la natura colloquiale 
di questa trascrizione. Per la maggior parte, gli errori sono stati corretti 
solamente se la loro conservazione avrebbe causato confusione ed 
incomprensioni. Dunque, si vedranno sia Don sia Ra commettere alcuni errori 
grammaticali. 

In certi casi in cui erano state fatte delle modifiche o dei chiarimenti alle parole 
di Don, sono state semplicemente corrette nella trascrizione senza segni di 
identificazione. (È stato fatto un grande sforzo per assicurare che fosse 
mantenuto ogni significato inteso in ogni pensiero). Ogni qual volta che sono 
stati fatti dei cambiamenti o dei chiarimenti nelle parole di Ra, sono state 
meticolosamente usate delle parentesi o delle note a piè di pagina per indicare 
ogni singolo caso. 

• Come notato da Tobey, Don ha avuto molti tentennamenti e pensieri 
frammentari mentre navigava nei difficili concetti introdotti da Ra mentre 
formulava domande complesse. Molte di queste sono state mantenute, 
utilizzando il trattino più spazio (–) per indicare un cambio improvviso nel 
pensiero di Don e punti di sospensione (…) ad indicare una pausa o un 
abbassamento di voce. 

Punteggiatura 
Forse le rifiniture più intense e significative sono state fatte nella punteggiatura. 
Punteggiare parole trascritte è un compito già per sua natura difficile, che è stato reso 
ancor più difficile dalla maniera in cui parlava Ra attraverso Carla. Manipolando 
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meccanicamente le sue corde vocali a distanza, parlavano lentamente e con una certa 
cadenza, con una leggera inflessione. Questo talvolta ha reso la punteggiatura di 
questa trascrizione uno sforzo creativo e interpretativo. Alcune note riguardanti la 
punteggiatura comprendono: 

• Interruzioni di paragrafo e vari segni di punteggiatura addizionali ad indicare 
che è stata aggiunta (o rimossa) una pausa per aiutare a chiarire o approfondire 
il significato voluto di un’affermazione. 

• In aggiunta alle già utilizzate virgole e punto e virgola, sono stati introdotti dei 
trattini (–) per aiutare a interrompere e aggiungere chiarezza alle frasi di Ra che 
contenevano molte proposizioni. 

• Una generale rifinitura nel posizionamento di punteggiatura come le virgole ha 
aiutato, si spera, la leggibilità del testo. A volte le ferree regole della 
punteggiatura sono state un po’ forzate allo scopo di aiutare questa leggibilità. 

• In quasi tutti i casi, le modifiche alla punteggiatura non hanno provocato 
variazioni di significato. Ci sono stati alcuni casi, tuttavia, dove una più 
profonda lettura della risposta di Ra ha richiesto un cambio di punteggiatura 
allo scopo di riflettere quello noi sentivamo essere il vero significato voluto da 
Ra. Segue un esempio: 

57.17, Lightly Edited - Ra: Se coloro che desiderano essere guaritori 
[fossero] di natura cristallizzata, e se fossero tutti supplicanti, desiderano 
essi 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. 

57.17, Il Contatto di Ra - 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. 

Nella prima, la punteggiatura non riesce a differenziare fra il guaritore ed il 
supplicante. Questo indica che, affinché la piramide funzioni nel modo per cui 
è stata progettata, i guaritori debbano essere “di natura cristallizzata” ed agire 
come “supplicanti che desiderano meno distorsioni.” 

Dopo aver compreso che il supplicante è colui che deve essere guarito (il 
paziente), ci è parso chiaro che il guaritore ed il supplicante fossero due entità 
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distinte presenti nella guarigione. Ciò che segue, quindi, è diventata la 
proposizione: “e se fossero tutti supplicanti coloro che desiderano meno 
distorsione.” Ovvero: quando il guaritore è di natura cristallizzata, e quando 
tutti i pazienti sono coloro che desiderano meno distorsione (guarigione), 
allora la piramide funzionerebbe come da progetto. 

Note a piè di pagina 
Per aiutare il lettore ed approfondire certi argomenti, sono state aggiunte diverse 
note a piè di pagina, che comprendono: 

• Definizioni aggiuntive di parole così insolite (talvolta perché arcaiche) che non 
sarebbero state riconosciute dalla maggior parte dei lettori Inglesi. 

• Note di Jim che forniscono contesto ed introspezione in alcuni passaggi. 

• Riferimenti forniti quando Ra si riferisce a materiale trattato in precedenza. 

• Chiarimenti e correzioni di errori identificati da Ra, o di errori estremamente 
probabili non identificati da Ra. 

Maiuscole 
Sono stati implementati alcuni nuovi standard per le maiuscole nella speranza di 
creare coerenza e chiarezza in certi contesti. Per esempio, i termini che descrivono 
l’inizio della cosmologia della Legge dell’Uno che si leggono come nomi propri sono 
stati resi in maiuscolo, compreso Prima, Seconda e Terza Distorsione; così come 
Libero Arbitrio, Amore e Luce quando si riferiscono a queste prime tre distorsioni. 
Uno Infinito Creatore, ovviamente. Tutte le Leggi ed i loro sinonimi: Vie. Grande 
Sole Centrale. Le sette categorie degli archetipi: Matrice, Potenziatore, Catalizzatore, 
Esperienza, Significatore, Trasformazione, Grande Via e La Scelta. 

Alcuni termini che sono erano stati messi in maiuscolo in modo incoerente, come 
erranti e sé superiore, sono stati resi coerenti nel loro uso delle maiuscole. Guardiani 
sembrava essere utilizzato in tre modi diversi, includendo nel livello più alto le entità 
provenienti dall’ottava successiva, nel livello intermedio quelli di questa ottava che 
sorvegliano e agevolano il raccolto, e quelli del livello inferiore che sono i nostri 
guardiani personali. Le prime due categorie sono state messe in maiuscolo. 

Questi standard sono necessariamente arbitrari ma sono stati valutati molto 
attentamente. 
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La parola Distorsione aggiunta con un trattino 
Ra qualifica molte cose come “distorsioni,” da un pensiero, ad una persona, al Libero 
Arbitrio stesso. A volte distorsione era la parola operativa. Spesso la utilizzavano 
proprio come se fosse un’aggiunta, a volte messo in coda ad un nome per qualificare 
quel nome come una distorsione. In tali casi in cui non era necessario utilizzare 
“distorsione,” ma veniva usata in questo modo per formare una combinazione con il 
nome, è stato aggiunto un trattino. Per esempio: 

• . . . nelle vostre proiezioni di mente-distorsione in questo tempo/spazio. - 2.0 

• . . . perché tutte le apprendimento-distorsioni sono disponibili. . . - 11.17 

• . . . intrattengono il pensiero-distorsione verso quest’entità. . . - 86.2 
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Cinque libri de La Legge dell’Uno vs. Il Contatto di Ra 
La tabella che segue raffigura le differenze nell’avventura delle due trascrizioni, 
evidenziando ciò che rende entrambe uniche. 

Registrazione delle cassette originali 
↓ 

Registrazione delle cassette originali  
↓ 

Prima Trascrizione 
• Domande dell’intervistatore corrette per 

chiarezza 
• Q&A intenzionalmente omesse perché di 

natura superficiale o personale 
• 55 Q&A mancanti per errore. (Non 

scoperte fino al Relistening Project. Si 
veda la colonna successiva.)  

• Errori occasionali commessi nella 
trascrizione 
 

↓ 

Nuova Trascrizione Riascoltata 
• Cassette riascoltate allo scopo di 

produrre una nuova trascrizione 
• Trascrizione esatta delle registrazioni: 

nessuna correzione 
• Materiale omesso recuperato 
• Scoperte nuove Q&A 
• Aggiunta la numerazione alle Q&A (es: 

“1.13”) 
• Nuove note a piè di pagina 

 
↓ 

Libri originali pubblicati 
• Titolo: Il Ra Material o Legge dell’Uno 
• Introduzione di 50 pagine 
• Cinque libri 
• Tutte le voci sopra elencate 
• Q&A intenzionalmente omesse 

pubblicate nel Libro 5 15 anni dopo 
• Commenti di Jim e Carla inclusi nel 

Libro 5 

Trascrizione della Lightly Edited 
• Tutte le voci sopra elencate + leggere 

correzioni per una comprensione 
migliorata 

↓ 
Nuovi Libri 

• Titolo: Il Contatto di Ra: L’Insegnamento 
della Legge dell’Uno 

• 2 Volumi presentati sopra più: 
• Ulteriori rifiniture alle correzioni, per la 

maggior parte grammaticali 
• Più note a piè di pagina 
• Nuovi: Galleria Fotografica, 

Introduzione, Prefazione, Epilogo, 
Postfazione, ampio Indice 

• Nessun commento dal Libro 5 
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Il Testo Finale 
Tutte le varie modifiche elencate sono state apportate nella speranza di produrre una 
trascrizione più leggibile, chiara e presentata in modo più coerente di questa 
conversazione. È inevitabile che qualsiasi rappresentazione scritta di una 
conversazione registrata possa introdurre distorsioni al significato desiderato di ogni 
affermazione. Ogni decisione è stata presa con la massima considerazione verso le 
intenzioni di Ra e Don, tentando sempre di preservare la purezza della conversazione 
così come avvenuta e, nel dubbio, sbagliando nella direzione della conservazione 
dell’autenticità. 

Questo libro rappresenta il nostro ultimo e migliore sforzo per presentare una 
trascrizione con la minima distorsione possibile. È il proseguimento della Lightly 
Edited Version che tenta di catturare in forma scritta una rappresentazione della 
conversazione fra Don e Ra con la minima distorsione e con rifiniture fatte solo se 
necessario. 

È possibile ascoltare online l’audio originale della conversazione su 
www.llresearch.org o www.lawofone.info. 

Austin Bridges 
Gary Bean 
Jim McCarty 
Gennaio 2018 

http://www.llresearch.org/
http://www.lawofone.info/


I L  C O N T A T T O D I  R A : L’ I N S E G N AM E N T O  D E L L A  LE G G E  D E L L ’ UN O 

 529 

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. 
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Apprendere/Insegnare (Insegnare/Apprendere) – Insegnare/apprendere e 
apprendere/insegnare sono due termini inversi uno dell’altro. Un insegnante è un 
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. 



I L  C O N T A T T O D I  R A : L’ I N S E G N AM E N T O  D E L L A  LE G G E  D E L L ’ UN O 

 534 

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 
complesso fisico minimamente distorto verrebbe meno e perirebbe. Con questo 
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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 
sono direttamente collegate all’evoluzione della mente, del corpo e dello spirito. Il 
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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. 

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. 
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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 intelligente, il Principio Creativo, o Amore. Ogni Principio Creativo, 
Amore o Logos progetta la sua personale creazione o sistema. Ogni Logos determina 
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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 
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ottenute 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 
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catalizzatore di terza densità 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 
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catalizzatore è generalmente di natura casuale. Quando l’entità diventa consapevole 
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 libero arbitrio di tutti gli esseri e dunque l’entità positiva 
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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 
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attento 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 6.1 
Acqua 8.3, 8.13, 9.5, 13.16, 13.18, 23.14, 41.10, 45.7, 45.12 

 
Acqua Benedetta (per Pulizia o da Bere) 
1.12-13, 2.6, 3.18 
 
Acqua Turbinante 
[Nessuna voce nel Volume 1] 

Adepto 3.16, 11.11, 13.23, 39.10, 42.16, 47.8, 48.10, 49.8, 50.8-9, 50.13, 51.8, 54.14-18, 
54.31 
 
Ciclo dell'Adepto 
[Nessuna voce nel Volume 1]  
 
Rituale dell'Adepto 
[Nessuna voce nel Volume 1]  
 
Servizi dell'Adepto 
49.8, 50.8-9 
 
Strumenti dell'Adepto 
3.16, 49.8, 50.8-9 

Aglio [Nessuna voce nel Volume 1] 
Agopuntura 49.5 
Akhenaten Ikhnaton 

2.2, 23.6, 23.12-13 
Alba Dorata 42.17-18 
Albero della Vita 44.16 
Alchimista (Archetipo) Vedi “Archetipi, Grande Via del Corpo” 
Allergia 12.30 
Allopatica, Guarigione  Vedi “Guarigione, Allopatica” 
Alta Sacerdotessa 
(Archetipo) 

Vedi “Archetipi, Potenziatore della Mente” 

Altro-Sé 5.2, 12.13, 14.5, 15.4, 16.5, 17.2-3, 18.5-6, 18.12, 19.5, 20.26, 20.36, 25.1, 26.34, 
26.38, 30.5, 30.10, 31.3, 32.1, 32.5-7, 32.9, 33.9, 33.11, 33.14-17, 34.5-6, 36.15, 
38.5, 40.13, 41.4, 41.14, 42.10, 42.20, 42.3-4, 45.1, 46.9-10, 46.12, 47.13-14, 
47.5, 48.6-7, 50.7, 52.9, 55.3, 56.3 

Amanti (Archetipo) Vedi “Archetipi, Trasformazione della Mente” 
Amore Vedi “Compassione” “Distorsione, Seconda,” & “Logos” 
Amore/Luce 1.7, 2.3, 2.6, 3.4, 3.15, 4.20, 7.17, 10.9, 10.12, 12.5, 12.7, 13.13, 14.20, 15.9, 15.12, 

15.22, 15.25, 16.21, 17.37, 18.5-6, 23.6, 36.12, 48.3, 64.6, 52.11, Vedi anche 
“Luce/Amore” 

Anak 18.20, 24.9 
Angeli 11.25, 19.7, 48.8, 51.1, Vedi anche “Guide” 
Anima 10.1, 12.14, 14.3, 26.21-22, 34.10, 44.10, 47.15, 54.15 
Animali Domestici 14.1, 20.3 
Ankh Crux Ansata 
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55.14 
Anzianità di Vibrazione 17.41-43, 26.13, 31.6, 33.12-13, 34.15-16, 40.16, 48.5, 48.7-8, Vedi anche 

“Reincarnazione” 
Apprendere/Insegnare 1.10, 2.1, 3.6, 4.10, 5.2, 6.1, 9.3, 14.10, 15.13, 15.22, 16.48, 17.25, 17.38, 17.43, 

20.24, 20.26, 22.5, 26.13, 27.1, 28.6, 32.5, 39.10, 41.7, 42.2, 42.8-9, 42.20, 
43.26, 46.14-15, 48.7, 52.9, 52.11, 56.4, Vedi anche “Insegnare/Apprendere” 

Arca dell'Alleanza [Nessuna voce nel Volume 1] 
Archetipi Complessi di Concetto 

 
1) Matrice 
Matrice della Mente 
[Nessuna voce nel Volume 1]  
Matrice del Corpo 
[Nessuna voce nel Volume 1]  
Matrice dello Spirito 
[Nessuna voce nel Volume 1]  
 
2) Potenziatore 
Potenziatore della Mente 
[Nessuna voce nel Volume 1]  
Potenziatore del Corpo 
[Nessuna voce nel Volume 1]  
Potenziatore dello Spirito 
[Nessuna voce nel Volume 1]  
 
3) Catalizzatore 
Catalizzatore della Mente 
[Nessuna voce nel Volume 1]  
Catalizzatore del Corpo 
[Nessuna voce nel Volume 1]  
Catalizzatore dello Spirito 
[Nessuna voce nel Volume 1]  
 
4) Esperienza 
Esperienza della Mente 
[Nessuna voce nel Volume 1]  
Esperienza del Corpo 
[Nessuna voce nel Volume 1]  
Esperienza dello Spirito 
[Nessuna voce nel Volume 1]  
 
5) Significatore 
Significatore della Mente 
[Nessuna voce nel Volume 1]  
Significatore del Corpo 
[Nessuna voce nel Volume 1]  
Significatore Spirito 
[Nessuna voce nel Volume 1]  
 
6) Trasformazione 
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Trasformazione della Mente 
[Nessuna voce nel Volume 1]  
Trasformazione del Corpo 
[Nessuna voce nel Volume 1]  
Trasformazione dello Spirito 
[Nessuna voce nel Volume 1]  
 
7) Grande Via 
Grande Via della Mente 
[Nessuna voce nel Volume 1]  
Grande Via del Corpo 
[Nessuna voce nel Volume 1]  
Grande Via dello Spirito 
[Nessuna voce nel Volume 1]  
 
8) La Scelta 
[Nessuna voce nel Volume 1] , Vedi anche “Scelta, La” 
 
Tarocchi 
[Nessuna voce nel Volume 1]  

Armageddon 24.6 
Armatura di Luce 16.59, 25.4, 46.2 
Armi (Raggio di 
Particelle e 
Psicotronico) 

8.7 

Armonia 1.1, 2.0, 4.13, 7.9, 7.14-15, 15.24-25, 16.5, 17.18, 18.6, 18.11, 20.13, 22.3, 29.9-
10, 29.30, 30.14, 32.8-9, 33.1-2, 36.1, 36.17, 36.21-22, 37.3, 38.1, 38.6, 38.9, 
40.4, 41.26, 42.2, 42.7, 43.11, 47.6, 47.15, 48.6-7, 49.9, 50.7, 53.2, 54.6, 
54.15-16, 54.32, 55.7 

Arrendersi 54.16 
Astrologia 19.20-21 
Astronomia Vedi “Scienze, Astronomia” 
Atlantide 10.1, 10.15, 14.4, 21.28, 22.20-21, 22.27, 23.1, 23.6, 24.4, 27.1, 45.4 
Attivare 3.8, 17.39, 21.9, 23.7, 27.13, 28.1, 30.5, 31.3, 32.6, 32.14, 34.9-10, 34.16, 35.1, 

35.3, 38.5, 39.10, 40.4, 41.16-19, 42.11, 47.10-15, 48.7, 50.12, 51.9-10, 52.11, 
53.8, 54.5-6, 54.15, 54.31-32 

Attrarre 16.54, 26.12, 26.36, 28.14, 29.18, 30.10, 31.7, 37.8, 38.2, 40.3, 40.6, 41.10, 
49.6, 50.2-5, 51.1, 54.31 

Aura Violazione dell'Aura 
1.0, 2.3, 30.17, 31.8, 31.10, 33.19, 34.10, 38.5, 39.3, 48.2, 55.16 

Auto-Accettazione 5.2, 13.16, 15.2, 15.3, 16.21, 18.5, 22.2, 22.6, 25.2, 32.14, 40.3, 41.25, 46.10, 
47.2, 47.8, 49.6, 52.7, Vedi anche “Autostima” 

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 

Autostima 12.31, 15.10, 15.12, 32.14, Vedi anche “Auto-Accettazione” 
Bambini 16.10, 42.12 
Bibbia 2.6, 3.2, 3.4, 26.5 
Bigfoot 9.18, 9.21-22, 10.4-5 
Bilanciamento Bilanciare 
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3.1, 4.17, 7.9, 14.6-11, 14.20, 15.4, 15.8-9, 16.2, 16.5-7, 21.20, 22.26, 25.6, 
26.20, 26.27, 26.30-31, 29.29, 31.7, 33.7, 34.4, 36.7, 38.10, 52.7, 52.9 
 
Bilanciare/Lavoro di Bilanciamento (Archetipo) 
Vedi “Archetipi, Matrice del Corpo” 
 
Bilanciamento del Corpo 
5.2, 12.31, 51.5 
 
Bilanciamento dello Spirito 
6.1 
 
Esercizi di Bilanciamento & Centri di Energia 
2.3, 3.1, 5.2, 6.1, 12.31, 15.8-9, 15.12-13, 18.5, 18.11, 29.23, 29.27, 36.3, 38.5, 
38.9-10, 39.10, 40.4, 41.14, 41.18-19, 41.23-24, 42.2-6, 42.9-11, 43.8, 44.14, 
46.8-9, 48.7, 49.6, 51.7, 52.11, 54.8, 54.15-16, 54.23-27, 54.32 

Biologia Vedi “Scienze, Biologia” 
Bioritmo [Nessuna voce nel Volume 1] 
Blocco del Centro 
d'Energia 

9.23, 12.31, 15.9-12, 23.7, 25.1, 26.38, 31.2, 31.9, 31.14-15, 32.2, 32.14, 38.5, 
41.25, 50.2, 50.12, 51.5, 51.7, 54.11-12, 54.14-15, 54.31-32, 56.3 

Buco 6.1 
Buco Nero 29.18-19, 40.1 
Caldea [Nessuna voce nel Volume 1] 
Cambiamenti Terrestri 1.9, 17.1, 24.4, 33.12, Vedi anche “Raccolto” 
Canale a Fascio Stretto Vedi “Canale Trance” 
Canale, Trance Fascio Stretto 

1.0, 1.10-11, 1.13, 2.0, 2.4, 2.6, 3.15, 5.1, 6.1, 6.3, 7.10, 12.15, 13.13, 14.25, 14.32, 
17.14, 17.22, 18.3, 18.14, 19.22, 22.1-2, 22.19, 22.27, 26.36, 27.1, 30.17, 33.2, 
35.8, 36.21, 37.4, 38.1, 44.8, 48.6, 55.7, Vedi anche “Metodologia del contatto 
di Ra” 

Cancro 40.9, 40.12-13, 46.7-8, 46.10-11, 46.14-16 
Caos 13.16, 28.6, 40.1 
Capelli 19.9, 19.13, 20.6, 49.5 
Carro (Archetipo) Vedi anche “Archetipi, Grande Via della Mente” 
Cassiopea 11.12 
Casuale 6.1, 7.14, 8.15, 13.8, 13.16-17, 16.4-5, 17.27-28, 22.17, 23.7, 24.8, 26.38, 30.5, 

31.4-6, 33.12, 41.10, 42.8, 46.9, 50.5, 54.17 
Catalizzatore 4.20, 5.1, 17.2, 17.18, 19.3, 19.12-13, 22.5-6, 28.1-2, 28.5, 28.13, 29.30, 33.6-9, 

33.12, 33.14-17, 34.6-7, 34.9, 34.12-15, 36.2, 36.17, 40.12, 40.15, 41.22, 42.2, 
42.9-10, 43.9, 43.18, 46.7, 46.9, 46.14-16, 47.6, 48.6-8, 49.4-6, 50.2-5, 
52.9, 54.14-24, 54.28 

Catalizzatore 
(Archetipo) 

Vedi “Archetipo, Catalizzatore” 

Cayce, Edgar 14.31-32, 27.1 
Cefeo [Nessuna voce nel Volume 1] 
Celibato 22.23 
Centro d'Energia 
Primario 

Vedi “Centri d'Energia, Primari” 

Centro di Energia 15.7, 15.9, 15.12, 17.39, 21.9, 32.12-14, 35.1, 38.5, 39.10, 39.12, 40.4, 41.8-9, 
41.14, 41.16, 41.18-19, 42.9-11, 42.20, 43.5, 43.8, 44.14, 47.4, 47.8, 48.7, 
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48.10, 49.5-6, 50.2, 50.12, 51.5, 51.7-8, 54.8-9, 54.14-17, 54.25-32, 55.16, 
56.3 
 
Centri d'Energia Primari 
39.10, 40.4, 41.19, 41.25, 47.3, 48.7, 49.5 
 
Centro d'Energia del Raggio Rosso 
15.12, 26.38, 31.4-5, 34.15-16, 39.10-11, 41.25, 46.9, 47.8, 50.2, 51.8, 54.17, 
54.25, 54.27 
 
Centro d'Energia del Raggio Arancione 
15.12, 26.38, 31.5, 31.14, 32.2, 32.14, 34.9, 34.12, 34.16, 41.10, 41.13-14, 41.25, 
47.8, 47.14, 49.6, 51.8, 54.17, 54.25 
 
Centro d'Energia del Raggio Giallo 
15.12, 26.38, 31.5, 32.2, 32.14, 34.9-10, 34.12, 34.16, 39.10, 41.14-15, 41.25, 
47.8, 47.10, 47.13-14, 49.5-6, 51.8, 54.17, 54.25 
 
Centro d'Energia del Raggio Verde 
12.31, 15.12, 21.9, 26.38, 31.3, 31.5, 31.10, 32.3, 32.5, 32.14, 34.9-10, 34.12-15, 
34.17, 39.10, 41.16, 41.25, 42.7, 47.3-4, 47.8, 47.11, 48.7, 49.6, 50.8, 51.8, 
54.17, 54.25, 54.31 
 
Centro d'Energia del Raggio Blu 
15.12, 26.38, 32.5, 32.14, 39.10, 41.25, 47.3-4, 47.8, 48.7, 48.10, 49.6, 51.8, 
54.17, 54.25, 54.31 
 
Centro d'Energia del Raggio Indaco 
11.8, 15.12, 26.38, 32.5-6, 32.14, 47.4, 48.7, 49.2, 49.6, 50.13, 51.8, 54.17, 
54.25, 54.31-32 
 
Centro d'Energia del Raggio Viola 
11.8, 12.31, 14.14, 15.12, 19.20, 26.38, 29.27-30, 32.7, 33.19, 34.15-16, 38.5, 
39.10, 41.19, 47.8, 48.7, 48.10, 49.2, 49.6, 50.12-13, 51.1, 51.8, 54.27, 54.30-
31 
 
Ottavo Centro d'Energia 
11.8, 14.32, 34.2 

Cercatore 7.17, 15.13, 17.30, 50.2, 56.3 
Cervello 49.2-4, 50.11, 52.2 
Chakra Vedi “Centro di Energia” 
Chiamata 1.0, 4.8, 7.1-9, 8.12, 10.12-13, 11.18, 12.26, 14.2, 14.18, 14.24, 21.14-16, 21.18-20, 

22.17, 22.19, 22.25, 23.1, 23.6, 23.8, 24.8, 26.34, 27.1, 43.28-29, 55.4, 55.7, 
Vedi anche “Legge dei Quadrati” 

Cibo 4.22, 18.4, 18.27, 19.22, 21.12-13, 23.14, 25.2, 40.14, 42.7-8, 43.17-24 
Ciclo Maestro 9.4, 9.14, 14.4, 15.18, 16.61, 19.8, 20.12, 21.6-9, 21.13, 21.25, 33.12, Vedi anche 

“Ciclo Maggiore” 
Ciclo Maggiore 6.14-15, 9.4, 20.27, 22.14, Vedi anche “Ciclo Maestro” 
Cina 21.28 
Colori 1.7, 27.17, 28.2, 32.12-13, 33.3, 33.20, 38.5, 40.3, 40.5-6, 40.11, 40.15, 41.14, 
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41.19, 41.25, 42.13, 43.8, 44.14, 47.3, 47.8, 48.7, 48.10, 49.6, 51.5, 54.5-6, 
54.8, 54.11-12, 56.5-6 

Combustione 
Spontanea 

17.26-28 

Compassione Amare, Amore del Raggio Verde, Amore Incondizionato, Amore Universale, 
Vibrazione d'Amore 
1.5, 4.6, 4.17, 15.12, 16.50, 17.30, 18.5-6, 18.11, 22.6, 23.6, 25.5-6, 27.13, 32.9, 
33.8, 33.11, 33.20, 34.17, 41.25-26, 42.2, 42.6-7, 42.20, 43.14-15, 44.10, 47.5, 
48.6, 52.9, 54.17 

Complesso [Nessuna voce nel Volume 1] 
 
Complesso Corporeo 
Vedi “Complesso Corporeo” 
 
Complesso di Coscienza 
6.24, 9.18, 21.9, 28.19 
 
Complesso Mentale 
Vedi “Complesso Mentale” 
 
Complesso Mente/Corpo/Spirito 
Vedi “Complesso mente/Corpo/Spirito” 
 
Complesso Fisico 
Vedi “ Complesso Corporeo” 
 
Complesso Sociale 
10.1, 10.7, 10.12, 10.15, 11.16-17, 13.23, 14.4, 14.6, 16.6, 16.10, 17.1, 18.6, 18.8, 
18.21, 19.11,  
19.14, 21.28, 22.6, 22.22, 23.1, 31.4, 45.1, 52.2 
 
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 
2.3, 3.16, 3.8, 4.17-18, 5.2, 6.4, 10.14, 11.30, 14.18, 15.4, 15.8, 18.15, 18.20, 
18.27, 19.9-11, 19.13, 19.20, 20.3, 23.7, 26.13, 29.19, 30.2-3, 30.5, 31.6, 31.15, 
36.8, 39.1, 40.9, 40.12, 40.14, 41.12, 41.21, 43.22, 46.9, 47.8-10, 48.2, 48.10, 
49.5, 51.5, 54.6, 54.17, 54.27, 56.1 
 
Complesso Corporeo del Raggio Rosso 
3.8, 47.8 
 
Complesso Corporeo del Raggio Arancione 
3.8, 47.8, 47.14 
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Complesso Corporeo del Raggio Giallo 
3.4, 3.8, 47.8, 47.10, 47.13-15, 48.10 
 
Complesso Corporeo del Raggio Verde 
3.8, 47.8, 47.11, 54.6, Vedi anche  “Corpo Astrale” 
 
Complesso Corporeo del Raggio Blu 
3.8, 12.5, 47.8, 51.2, 54.6, Vedi anche “Corpo Devachanico” 
 
Complesso Corporeo del Raggio Indaco 
3.8, 47.8, 47.11, 47.15, 48.7, 51.10, 54.6, Vedi anche “Corpo Eterico” 
 
Complesso Corporeo del Raggio Viola 
3.8, 47.8, 48.7, 48.10, 54.6, Vedi anche “Corpo Buddico” 
 
Relazione del corpo con Mente e Spirito  
6.1, 19.20, 32.10, 40.14, 47.8, 48.2, 51.5 
 
Porzione Sacramentale del Corpo 
4.18, 26.38, 31.3, 32.6, 49.2 
 
Bilanciamento (e Conoscenza) del Corpo 
Vedi “Bilanciamento, del Corpo” 

Complesso dello 
Spirito 

2.3, 3.15, 4.2, 4.17-18, 4.20, 6.1, 6.14, 7.15, 10.8, 10.14-15, 13.21, 15.12, 16.59, 
17.18, 18.11, 18.18-19, 19.2-3, 19.20-21, 20.24, 21.9, 22.2, 23.7, 26.21-23, 
26.38, 27.6, 29.16, 29.33, 30.2, 30.4-5, 30.12-13, 32.10, 34.6, 34.12, 35.8, 
39.1, 39.10, 40.14, 41.21, 43.9, 45.11, 46.2, 47.8, 47.12-13, 47.15, 48.2, 48.6, 
48.8, 49.2, 49.5, 50.5, 50.13, 51.5, 52.11, 53.11 
 
Spirito come Spola 
6.1, 23.7, 30.2, 49.2 

Complesso di Memoria 
Sociale 

1.5, 2.0, 3.6, 3.10-11, 6.4, 6.16, 6.23, 7.2, 7.8-9, 7.14-16, 8.2, 8.11, 8.18, 9.9, 
10.1, 10.7, 10.12, 11.3, 11.16-17, 12.26, 14.7, 14.18, 14.28, 14.32, 15.18, 16.13, 
16.21, 16.32, 17.13, 18.6, 18.13, 19.7, 21.1, 22.1, 23.16, 25.5, 25.9, 27.1-2, 33.21, 
36.1, 36.22, 37.7, 38.6-8, 38.14, 41.26, 42.6, 43.13-15, 45.4, 45.11, 46.17, 
47.2-3, 48.6, 52.3-5, 52.9, 53.1, 53.7-8, 55.4, 55.7, 56.4 

Complesso di 
Vibrazione Sonora 

Complesso di Suono Vibratorio 
4.6, 7.9, 14.28, 27.4 

Complesso Mentale Mente 
3.1, 3.16, 4.17, 5.2, 6.1, 10.3, 10.8, 10.14, 11.17, 16.48-49, 18.19, 19.11, 19.13, 
19.20, 19.22, 20.33, 22.1-2, 23.7, 26.13, 30.2, 30.4-5, 31.15, 32.10, 35.8, 36.10, 
39.1, 40.14, 41.21, 46.2, 46.9, 46.12, 49.4-5, 49.8, 51.5, 52.2, 53.11, 56.1 

Complesso 
Mente/Corpo/Spirito 

1.7, 3.8, 3.16, 4.9, 4.10, 6.1, 8.16, 10.6, 10.9, 11.8, 11.10, 11.17, 12.10, 12.31, 13.21-
22, 15.9-10, 15.12, 15.14, 16.59, 17.1, 17.15, 17.18, 17.30, 17.38, 18.6, 18.15, 19.7, 
19.20, 20.24, 20.32, 21.9, 26.23, 26.38, 28.13-14, 29.7*, 29.10, 29.23-27, 
30.2-5*, 30.7, 31.2, 32.7, 33.8, 34.8-9, 36.1-2, 36.4-9, 36.11-12, 37.6, 40.12, 
41.14, 41.21, 43.14, 43.30, 46.2, 47.8, 48.2, 48.7-10, 49.5-6, 50.2-3, 50.9, 
51.1, 51.4-6, 51.8, 51.10, 52.2, 52.11, 54.3, 54.5-9, 54.11, 54.13-17, 54.24-25, 
54.27, 54.30 
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Complesso 
Mente/Corpo/Spirito 
Totale 

9.2, 10.9-10, 12.10, 16.22, 34.8, 35.3, 36.1-2, 36.4, 36.8, 36.10, 36.12, 37.6-7, 
47.11, 48.8, 50.7, 51.1, 51.8, 51.10, 52.9 

Comprensione 1.7, 3.8, 4.19, 5.1-2, 6.14, 10.8, 14.10, 15.18, 16.32, 16.38-39, 16.59, 18.6, 20.24, 
28.2, 28.5, 36.10, 47.6, 49.5, 54.7 
 
Vibrazione della Comprensione 
13.23, 16.32, 16.50, 26.12, Vedi anche “Densità, Quarta” 

Concetto 24.19, 27.4, 34.4, 35.8, 40.1, 40.15 
Concilio di Saturno 6.7-8, 7.8-10, 7.12, 8.1, 9.4, 14.28-30, 22.17, 23.6, 23.16, 24.4, 26.32, 39.9, 

53.3 
Condizionamento 1.0 
Confederazione dei 
Pianeti 

1.0-1, 2.2, 2.4, 6.24-25, 7.1, 7.6-9, 7.12, 7.15, 8.1, 8.6, 8.12, 8.30-31, 10.1, 10.12, 
11.21, 11.25, 12.3, 12.5, 12.9, 12.11, 12.15, 12.18, 14.13, 14.18, 14.28-29, 16.8, 16.13, 
16.19, 16.22, 16.32-35, 17.0-9, 17.11, 17.22, 18.13, 18.23, 19.5-7, 20.26-28, 21.5, 
21.14-20, 22.11-12, 22.16-21, 24.4, 25.4-10, 26.20-22, 26.32, 26.36, 27.1, 
31.12, 37.5, 38.1, 41.26, 44.8, 51.1, 53.3, 53.6, 53.9, 53.12-18, Vedi anche 
“Erranti” & “Fratelli e Sorelle del Dolore” 

Consono con la Legge 
dell'Uno 

6.14, 7.9, 18.5, 18.8, 42.10, 52.7 

Contatti Misti 12.5-9, 12.15, 14.13, 16.18-19, 18.24, 21.20, 24.8-16, 26.34, 26.36 
Contatto di Ra Energizzare lo Strumento/Contatto 

1.11-13, 3.4, 5.3, 11.2, 15.23, 17.44, 18.4, 18.26-27, 19.22, 22.29, 33.1, 55.1, 56.2 
 
Energizzare lo Strumento attraverso il Trasferimento di Energia Sessuale 
39.2, 44.1, 44.13, 48.2 
 
Manutenzione 
3.17, 6.27-29, 13.26, 18.4, 21.29, 22.2, 24.2-3, 24.5, 24.7, 24.15, 24.18, 24.21, 
25.2-3, 26.9, 26.14, 26.29, 26.37, 26.39, 28.12, 28.17, 30.17, 31.1, 34.1, 44.1-2, 
44.7-9, 44.13, 45.1-2, 45.12, 46.6, Vedi anche “Armonia” 
 
Metodologia 
1.11-13, 2.0, 2.6, 3.1-5, 3.18, 5.1, 5.3, 6.3, 6.26, 55.7, Vedi anche “Canale, 
Trance” 
 
Pre-Requisiti 
1.11, 2.0-1, 6.20, 12.1, 14.25, 36.21, 37.3-5, 39.9, 53.2 

Contatto Negativo con 
l'Infinito Intelligente 

Vedi “Infinito Intelligente, Contatto Negativo Con” 

Contemplazione Vedi “Preghiera o Contemplazione” 
Controllo Manipolare 

11.15, 11.18, 11.20-21, 12.2, 32.2, 46.9-12, 46.16, 48.6, 52.7, 53.14, 54.19, 54.25 
Corpo Astrale 47.8, Vedi anche “Complesso Corporeo, Raggio Verde” 
Corpo Buddico 47.8, Vedi anche “Complesso Corporeo, Raggio Viola” 
Corpo Creatore di 
Forma 

47.11, 48.7, 51.10, Vedi anche “Corpo del Raggio Indaco” 

Corpo Devachanico 47.8, Vedi anche “Complesso Corporeo, Raggio Blu” 
Corpo Eterico 47.8, 47.11, 47.15, 48.7, Vedi anche “Complesso Corporeo, Raggio Indaco” 
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Coscienza Vedi “Complesso, Coscienza” 
Coscienza Planetaria Entità Planetaria 

2.4, 6.15, 6.24-25, 8.15, 9.4, 11.18, 11.26-27, 13.15-16, 15.20, 16.25, 16.32, 
16.61, 20.26, 21.17, 25.7-8, 29.9-10, 30.14, 37.7, 53.16 
 
Guarigione Planetaria 
2.4, 14.7, 14.10, 26.27-28, 26.30-31, 30.14, 50.9 
 
Sfera Planetaria 
Corpo Planetario 
2.2-4, 6.6, 6.10, 6.13, 6.16, 8.7, 9.2, 9.7, 9.13, 9.18, 10.1, 10.4, 10.6-7, 11.3-4, 
11.18, 11.26, 13.9, 13.15, 13.22-23, 14.3, 14.7, 14.10, 14.23, 14.32, 15.4, 15.9, 16.1, 
16.6, 16.13, 16.25, 16.30, 16.33, 16.59, 17.0-1, 17.11, 18.6, 19.4, 19.7, 19.12, 
20.13, 20.19-21, 21.5, 21.17, 21.27-28, 24.4, 26.20, 26.27-28, 26.30-31, 28.6, 
29.9-10, 30.14, 30.16, 31.8, 41.4, 41.12, 41.15, 41.26, 43.28, 48.8, 49.5 
 
Vibrazione Planetaria 
Aura, Campo Elettromagnetico, Rete Energetica 
2.3, 4.6, 8.7, 12.7, 12.30, 13.23, 14.7, 14.10, 15.4, 15.9, 22.11, 41.4, 42.7, 49.5, 
49.8, 50.8-9  

Cristalli 2.3, 6.21, 14.7, 22.21, 29.24, 29.27-28, 29.31 
 
Guarigione col Cristallo 
Vedi “Guarigione, Cristalli” 

Cristallizzazione Cristallizzare, Cristallino 
2.1, 2.3, 3.6, 28.2, 29.23, 29.27, 29.30, 34.10, 39.12, 47.7, 49.8, 51.7-8, 56.3 

Cristianità [Nessuna voce nel Volume 1] 
Croce del Sud 11.12 
Croce Tau [Nessuna voce nel Volume 1] 
Crowley, Aleister 18.10-11 
Crucifixion Of 
Esmerelda Sweetwater, 
The (libro) 

[Nessuna voce nel Volume 1] 

Crux Ansata Vedi “Ankh” 
D’Obrenovic, Michel Vedi “Williamson, George Hunt” 
Deneb 10.15, 21.28 
Densità Vedi anche “Dimensione” & “Sub-Densità” 

6.14-15, 7.15-16, 9.4, 11.3, 13.8, 13.13, 13.20-23, 15.25, 16.2, 16.21-30, 16.33, 
16.38, 16.51, 16.53, 17.1, 17.18, 17.41, 18.5-7, 19.12, 26.24, 27.16-17, 28.4, 
28.13-16, 29.2, 29.13-14, 29.32, 30.2, 32.8-9, 32.12, 36.1, 39.4, 40.1, 40.3-6, 
41.7-8, 41.15-18, 41.26, 43.22, 45.7, 45.11, 47.3-6, 48.1, 48.10, 51.2, 52.3-7, 
52.12, 54.4 
 
Prima Densità 
11.4, 13.15-18, 16.21, 28.6, 28.15, 29.11, 30.5, 40.3, 41.7-8, 41.10 
 
Seconda Densità 
9.14-15, 9.17-19, 10.3-4, 10.15, 13.17-21, 14.1-3, 16.21, 19.2-3, 19.5-9, 19.13-15, 
20.1-4, 20.18, 20.20, 30.5-7, 30.9-10, 30.12-13, 31.4, 34.7, 38.8, 40.3, 41.10, 
41.14-18, 41.17, 46.2, 53.14 
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Terza Densità 
Vedi “Terza Densità” 
 
Quarta Densità 
6.14-19, 11.3, 11.5-6, 11.8-16, 12.16-17, 12.28, 13.20, 13.22-23, 14.17, 15.20, 
16.11-12, 16.21, 16.32, 16.39-40, 16.50, 17.1-2, 17.15, 17.18, 17.22-24, 17.34, 
20.8, 20.27-28, 20.36, 25.9-10, 26.12, 26.34, 27.13, 29.19-20, 32.8-9, 33.9-
12, 33.19-20, 34.16, 35.6-8, 36.1, 38.7, 38.14, 40.8-12, 40.15, 41.4, 41.16, 
42.6-7, 43.9-14, 43.16-19, 43.25-29, 45.11, 47.2-6, 48.6, 50.7-9, 51.2, 52.3-7, 
53.18 
 
Quinta Densità 
6.6, 13.20, 16.21, 16.41, 17.11-21, 25.9-11, 29.28, 32.8-9, 33.20, 36.1, 36.12, 
41.4, 41.16, 42.6-7, 43.14, 43.20-29, 45.11, 47.3, 48.6, 51.2, 52.3-7, 53.19-20 
 
Sesta Densità 
1.1, 6.4-7, 6.23, 8.20, 12.28, 13.20, 14.19-21, 16.21-22, 25.9-10, 32.8-9, 32.11, 
33.20, 36.1, 36.7-17 , 36.22, 37.6, 41.4-6, 41.16, 43.14-15, 43.24-27, 45.4, 
45.11, 48.6, 51.2, 52.3-7, 52.9 
 
Settima Densità 
13.20, 14.19, 16.21-23, 32.8, 36.1, 36.8-9, 37.6, 39.4, 41.4, 41.16 
 
Ottava Densità 
6.8, 14.32, 16.21, 16.32, 28.15, 36.8, 40.1, 51.1, 52.12 

Diaspora 24.17, 25.4 
Diavolo (Archetipo) Vedi “Archetipo, Matrice dello Spirito” 
Dieci Comandamenti 16.15, 16.18, 16.20 
Dieta 40.14, 41.22, 42.12, Vedi anche “Cibo” 
Difesa Magica See “Difesa/Protezione Magica” 
Difesa/Protezione 
Magica 

32.1, 44.10 

Difetti [Nessuna voce nel Volume 1] 
Difetti congeniti 34.8 
Digiuno 40.14, 41.21-22, 42.12 
Dimensione 3.8, 4.2, 4.4-5, 4.9, 5.2, 6.4, 6.6-8, 6.13, 6.15-16, 6.18, 6.24-25, 10.1, 10.3, 

10.6, 10.16, 11.12, 13.8, 13.17, 14.4, 14.17, 15.18, 16.2, 16.5, 16.22, 16.25, 16.32, 
16.43, 17.1, 17.18, 17.31, 20.7, 20.36, 21.5, 26.24, 27.2, 36.1, 36.3, 40.1, 52.1, 
54.5, Vedi anche “Densità” 

Dinosauro 30.6-8 
Discipline del Corpo 3.16, 4.17-18, 5.2, 41.21-22 
Discipline della Mente 3.16, 4.17, 5.2, 41.21-22, 44.10, 46.9, 52.2 
Discipline della 
Personalità 

4.8, 11.20, 42.2, 51.2, 52.1-7, 52.11, 54.8, 54.15-16 

Discipline dello Spirito 4.17-19, 6.1, 41.21-22, 42.12, 52.3, 52.11 
Distorsione 1.1, 1.5, 1.7, 1.10, 3.4, 4.9, 4.19, 8.31, 9.9, 10.10, 11.17, 13.12, 14.10, 15.9, 15.21, 

17.33, 18.6, 18.22, 20.32, 21.3, 22.6, 22.19, 27.7, 29.25-27, 31.7-8, 34.12, 
40.12, 43.13, 44.13, 46.2, 46.12, 47.2, 48.2, 51.6, 54.8, 54.22, 54.28, 54.32, 
55.2 
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Distorsione Primaria 
3.14, 4.20, 7.15, 9.10, 10.12, 11.20, 13.8, 13.12, 14.10, 14.18, 14.28, 15.21, 18.5-6, 
19.12, 19.21, 21.14, 22.27, 27.12, 56.3 
 
Prima Distorsione 
Finito, Libero Arbitrio, Consapevolezza 
2.2, 3.14, 4.20, 6.26, 7.1, 7.12, 7.17, 8.1, 9.9, 10.12, 11.18-19, 12.5, 13.6-8, 13.12-
13, 13.16, 15.13, 15.20-21, 15.25, 16.1-9, 16.27, 16.30, 17.1, 18.1, 18.5-6, 18.20, 
18.24, 19.12, 19.16-17, 20.11, 20.26, 20.32, 21.4, 21.8-9, 21.14, 21.18-20, 22.2, 
22.17, 24.8, 25.1, 26.13, 26.36, 27.5, 27.8-10, 27.12-13, 28.1, 28.6, 28.13, 
29.10, 29.31, 30.7, 30.11, 31.6, 31.15, 33.1-2, 33.9, 36.7, 36.12, 36.20, 38.1, 
39.6-7, 40.1, 41.4, 41.25, 42.3, 42.8, 43.29-31, 47.2, 47.16, 48.8, 51.9-10, 
53.3, 53.7, 54.3, 54.7, 54.11, 54.13-14, 54.18, 54.27, 55.4, Vedi anche “Legge 
della Confusione” 
 
Seconda Distorsione 
Logos, Amore, Co-Creatore, Co-Creatore Primario, Principio Creativo 
9.10, 13.7-9, 13.13, 13.15-16, 14.10, 15.9, 15.21-22, 18.6, 19.12, 27.11-17, 28.1-3, 
28.5-11, 28.20, 29.2-13, 29.32, 30.1, 30.14-15, 39.4, 40.1, 41.4, 41.7-8, 41.12, 
41.18, 41.25, 46.14, 47.2, 51.10, 52.2, 52.11-12, 54.4-5, 54.7-10, 54.17, 54.27, 
Vedi anche “Logos” & “Amore” 
 
Terza Distorsione 
Luce, Fotone 
6.14, 12.5, 13.9, 13.16-17, 15.4, 15.9, 15.21, 17.18, 27.13-14, 27.16-17, 28.2-5, 
28.7-8, 29.12, 29.16, 32.12, 39.6, 40.1, 40.3, 40.5, 40.9, 41.9, 47.8, 52.11-12, 
54.4, 54.10, 54.27, 56.3, Vedi anche “Luce, Spirale Discendente,” “Luce, Spirale 
Ascendente”, & “Prana” 

Distorsione Primaria Vedi “Distorsione, Primaria” 
Divinazione [Nessuna voce nel Volume 1] 
Doppiamente Attivati 
(Corpi/Individui) 

17.1 

Due Sentieri, I 16.31, 19.16-19, 20.9-11, 39.12, 46.10, 46.16, 54.25, Vedi anche “Polarità (in 
Coscienza)” 

Ebraico [Nessuna voce nel Volume 1] 
Ectoplasma 47.8 
Eden [Nessuna voce nel Volume 1] 
Effetto Finestra 12.7, 16.3-7, 17.27, 24.8, 26.34 
Egitto 1.3, 1.5, 2.2, 14.4-5, 14.26, 22.21-22, 23.1-2, 23.6, 23.8, 23.13-14, 24.4, 24.6, 

27.1, 51.4, 51.6 
 
Tarocchi Egiziani 
[Nessuna voce nel Volume 1] 

Ego 15.10-12, 18.5 
Einstein, Albert 17.8-9, 26.20, 39.4 
Eisenhower, Dwight D. 24.19, 26.33 
Elementale 16.43-46, 17.37 
Elementi Fuoco, Aria, Acqua, Terra 

1.12-13, 6.1, 6.7, 9.5, 13.16, 13.18, 15.12, 20.42, 29.33, 49.5, 54.27 
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Elettricità 19.19-20, 20.9, 25.5, 28.18-19, 31.2, 38.12, 39.4, 48.2, 49.4, 55.16 
Energia Intelligente 3.8, 4.14, 8.2, 9.4, 10.15, 12.31, 13.7-9, 13.13-15, 14.32, 15.9, 15.12, 15.21, 16.5, 

17.18, 18.6, 18.15, 19.1, 19.3, 19.12, 19.20, 21.13, 22.3, 26.22, 26.24, 26.38, 27.2, 
27.5-7, 27.12, 27.17, 28.2, 28.6, 28.11, 28.13, 28.19, 29.2, 29.23-30, 30.2, 31.3, 
36.7, 39.10, 41.4, 47.4, 47.8, 47.15, 48.7, 50.8, 51.5, 51.10, 52.2-3, 54.7-8, 
54.11, 54.19, 54.23, 54.27, 54.31 

Energia Nucleare Guerra Nucleare, Dispositivo Nucleare 
7.12, 9.18-19, 11.23, 17.3-9, 24.4, 26.21-31, 38.2-3, Vedi anche “Hiroshima” 

Energia Vitale Vitalità, Forza Vitale 
13.24, 15.1, 15.23, 17.14, 18.3-4, 18.26-27, 19.22, 22.29, 23.6, 24.1, 25.1-3, 
26.38, 26.40, 29.33, 33.1, 44.1-2, 44.7-8, 44.13, 48.1-2, 53.1 

Entità 3.13, 3.18, 7.2, 7.17, 8.1, 9.2, 10.9-10, 11.17, 12.15, 12.21, 13.17, 13.22, 15.1, 19.3, 
19.13, 25.4, 26.36, 26.38, 27.2, 27.6, 28.6, 29.10-11, 29.27, 29.32, 30.2, 31.3, 
31.15, 32.10, 34.3, 37.8, 39.10, 41.5, 42.20, 44.8, 47.8, 48.2, 50.7, 54.15 

Entropia Spirituale 7.15, 36.15, 46.9 
Eraclito 25.4 
Erranti 2.2, 11.25, 11.29, 12.26-30, 12.32, 13.23, 14.18, 15.20, 15.25, 16.59-61, 17.8-9, 

17.11, 17.18-19, 23.6, 26.13, 26.15-16, 32.9-11, 36.16-18, 36.24, 37.2, 42.16, 
45.3-7, 48.7, 52.8-9, 53.7-13, Vedi anche “Fratelli e Sorelle del Dolore 

Errore Sbaglio, Passo Falso, Errato 
4.13, 8.6, 12.24, 14.34, 17.0, 17.12, 17.17, 18.1, 18.23, 23.16, 32.1, 32.4, 32.9, 
34.5, 44.17, 53.16 
 
Errore nella Trasmissione 
17.0, 17.12, 18.1, 32.3-4 

Esercizio Fisico (per lo 
Strumento) 

18.27, 25.2, 34.1, 39.2, 53.1 

Esistenza Parallela 11.3, 36.2-5 
Esperienza (Archetipo) Vedi “Archetipo, Esperienza” 
Evoluzione Evoluzione dello Spirito 

28.13-14, 30.1, 30.5, 30.7, 30.14, 36.15, 36.17, 37.3, 39.10, 40.3, 41.4, 41.10, 
41.18, 45.11, 47.2, 48.8, 50.5, 51.5, 52.2, 52.11, 54.24 
 
Evoluzione Fisica 
Vedi “Scienze, Evoluzione” 

Falco 23.1 
Fame 42.7-8 
Fantasia 16.54-7 
Fantasmi (Spiriti 
Persistenti) 

47.12-14 

Fede 3.9, 16.18, 27.4, 41.22, 42.12, 46.9, 54.24, 54.31, Vedi anche “Infinito 
Intelligente” 
 
Fede (Archetipo) 
Vedi “Archetipi, Catalizzatore dello Spirito” 

Femmina/Maschio 5.2, 26.38, 31.7-10, 54.3 
Filo d'Argento [Nessuna voce nel Volume 1] 
Fisica Vedi “Scienze, Fisica” 
Follia 35.4, 36.24 
Forma-Pensiero 3.11-14, 6.14, 6.23, 13.23, 14.7, 15.4, 17.1, 17.17, 22.1, 23.6, 26.20, 37.6, 44.5, 
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Vedi anche “Sogno ad Occhi Aperti” & “Digiuno” 
 
Entità o Proiezione di Forma-Pensiero 
2.6, 7.12, 8.30-31, 12.9, 12.18, 16.43-46, 17.37, 24.9, 24.13, 24.19, 26.32, 
27.2,43.5-7, 51.4, 53.8-9, 53.13-14, Vedi anche “Bigfoot” & “Men in Black” 

Forza 12.31, 18.19, 26.38, 27.15, 28.13, 29.10, 31.3, 35.1, 38.5, 39.4, 39.10, 42.12, 51.1, 
51.8, 52.2, 53.22, 54.29, 55.4, 56.6 
 
Forza della Luce/Oscurità 
Forze della Luce/Oscurità 
24.8, 35.8 

Franklin, Benjamin 26.15-16 
Fratelli e Sorelle del 
Dolore 

12.26, 23.10, 52.9, 55.7, Vedi anche “Erranti” & “Confederazione dei Pianeti” 

Frye, Daniel 8.30 
Fulmine Globulare 53.23 
Fusione 32.9-10, 41.4-5 
Gatti (I nostri) 30.13, 46.2 
Genghis Khan 11.9-15, 17.25 
Geova 16.14, 17.17, 18.14-24, 24.6, 24.9 
Gesù di Nazareth, Jehoshua 

17.10-12, 17.16-22, 33.11 
 
“Seconda Venuta” 
17.22 

Giochi 19.17, 34.12, 50.7 
Giuda Iscariota 17.17 
Giudaismo 17.20 
Giudizio 5.2, 7.9, 26.8, 32.9, 38.5, 44.1 
Gnosticismo 51.6 
Goering, Hermann 35.5 
Graduazione 10.4, 10.9, 11.6, 19.5, 20.3, 20.18, 30.5, 34.16, 36.12, 38.6, 38.14, 40.4, 41.26, 

47.5-6, 52.12, Vedi anche “Raccolto” 
Grande Lavoro 6.1, 48.6, 52.2 
Grande Piramide di 
Giza 

3.6, 3.12, 3.15, 4.6, 23.6, 23.8, 51.6, 55.11-16, 56.3-6, Vedi anche “Piramidi” 

Grande Registro della 
Creazione 

[Nessuna voce nel Volume 1] 

Grande Via (Archetipo) Vedi “Archetipo, Grande Via” 
Gravità 20.7, 29.15-22, 37.8, 40.1, 52.2-5 
Gravità Spirituale 29.16-22, 37.8, 40.1 
Guardiani 7.9, 9.6-9, 9.18, 12.3-5, 16.1, 16.5-6, 20.28, 21.8, 21.14, 24.4, 30.14, 48.8, 50.5, 

51.1, 52.12, 54.10, Vedi anche “Protezione” 
Guarigione 2.2-4, 3.14-15, 4.5-20, 5.1-2, 6.1, 9.3, 10.9, 11.7, 12.31, 14.4, 14.6, 14.10-11, 

15.14, 17.18, 18.10-11, 21.3, 21.5, 21.7, 21.9, 22.6, 22.21-23, 22.28, 23.6-7, 23.12, 
26.26-31, 27.1, 29.31, 29.33, 34.10, 35.8, 36.2, 38.5, 39.10, 40.12-14, 41.21, 
47.8, 48.7, 50.13, 54.31, 55.1, 55.11-17, 56.3-7 
 
Guarigione Allopatica 
[Nessuna voce nel Volume 1] 
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Guarigione col Cristallo 
2.2-4, 14.4, 14.7, 22.21-23, 23.6, 27.1, 29.23-31, 33.3-5, 55.16-17, 56.3 
 
Guarigione Tramite Digiuno 
40.14, 41.21-22 

Guerra Azione Bellicosa 
8.16-17, 8.19, 9.10, 9.18-19, 10.1, 10.15, 18.25, 20.21-22, 22.5, 23.15, 24.4, 
24.17, 25.4-11, 26.25, 32.2, 33.15, 34.12, 34.14, 34.17, 35.1, 35.8, 38.9-10 

Guerre Stellari (Il 
Film) 

16.10 

Guide Sistema di Assistenza 
12.14, 14.18, 18.8-9, 36.12, 54.3, Vedi anche “Angeli” & “Sé Superiore” 

Hickson, Charlie 8.15-22, 38.10-11 
Himmler, Heinrich 35.5, 36.12-15 
Hiroshima 26.23-31, Vedi anche “Energia Nucleare” 
Hitler, Adolph 7.14, 11.7, 35.4-5 
Horus 23.1 
I Magnifici Sette Nello 
Spazio (film) 

23.19 

Ierofante (Archetipo) Vedi “Archetipi, Significatore della Mente” 
Ikhnaton Vedi “Akhenaten” 
Illuminazione Illuminazione 

1.10, 2.1, 4.8, 15.13, 17.2, 17.37, 18.5, 23.10, 48.5, 49.4, 52.7 
Imhotep 23.8-9 
Impazienza 5.2, 34.6, 45.2 
Imperatore (Archetipo) Vedi “Archetipi, Esperienza della Mente” 
Imperatrice 
(Archetipo) 

Vedi “Archetipi, Catalizzatore della Mente” 

Impiccato, L' 
(Archetipo) 

Vedi “Archetipi, Significatore del Corpo” 

In Potenziamento 30.5, 35.1, 38.5, 41.17, 47.9-11, 48.10 
Incantatrice 
(Archetipo) 

Vedi “Archetipi, Esperienza del Corpo” 

Incarnazione Vedi “Reincarnazione” 
Inconscio Subconscio, Mente Profonda, Mente Più Profonda 

20.33, 21.16, 22.1-2, 27.1, 30.7, 41.21, 44.11, 46.12, 46.14, 50.12, 52.7, 53.1, 
53.8, 53.12-13, 55.2, Vedi anche “Mente, Albero/Radici/Tronco della” 

Indiani Americani 10.15 
Infinito (aggettivo) 3.8-9, 4.2, 4.18, 5.2, 7.8, 7.12, 7.16, 9.14, 10.10, 10.13, 10.15-16, 11.26, 12.26, 

13.7-13, 14.28, 15.7, 15.12, 16.21, 16.36, 16.38, 16.51, 16.53, 17.35, 18.1, 18.6, 
19.1, 19.3, 19.17, 20.27, 26.36, 27.15, 28.7, 28.13, 28.16, 29.18, 30.14, 31.3, 
32.12, 33.17, 37.6, 37.8, 39.10, 41.4, 51.2, 52.12, 54.9 

Infinito Intelligente Infinito, Uno Infinito Creatore, Unità 
1.7, 3.8-9, 4.2, 4.5, 4.8, 4.13-14, 4.17-18, 4.20, 4.23, 5.1-2, 6.1, 6.7, 7.15, 7.17, 
8.2, 8.30, 9.4, 10.15, 11.8, 11.10, 11.20, 12.2, 12.26, 12.31, 13.5-9, 13.12-17, 14.16, 
14.28, 14.32, 15.7, 15.12, 16.21, 16.49, 17.2, 17.17-19, 17.25, 17.33, 18.1, 19.1, 
26.38, 27.2-13, 28.1-2, 28.6, 29.10, 29.27, 29.29-30, 29.32, 30.2, 30.14, 31.3, 
32.2, 34.2, 34.16, 36.7, 38.14, 39.10, 39.12, 40.1, 41.4, 41.19, 41.25, 44.13, 
47.3-4, 48.7, 48.10, 49.2, 50.8-10, 51.10, 52.12 , 54.31-32, Vedi anche “Fede” 



I L  C O N T A T T O D I  R A : L’ I N S E G N AM E N T O  D E L L A  LE G G E  D E L L ’ UN O 

 566 

& “Uno Infinito Creatore” 
 
Portale verso l'Infinito Intelligente 
4.2, 4.13, 6.1, 7.12, 7.17, 8.2, 9.4, 11.8, 11.10-11, 11.20, 14.16, 14.32, 15.12, 16.21, 
17.2, 17.18, 17.25, 17.33, 29.27-30, 30.2, 31.3, 34.16, 39.4, 39.10, 39.12, 40.4, 
41.6, 47.8, 48.7, 48.10, 49.2, 50.13, 52.2, 54.31-32 
 
Contatto Negativo con L'Infinito Intelligente 
11.8, 34.16, 38.14, 39.12, 47.3-4 

Informazione 
Superficiale 

Informazione non importante, Informazione Specifica 
3.6, 6.25-26, 17.21, 26.36, 27.3, 29.24, 30.8, 37.4, 39.4, 39.6, 43.7, 51.1-2, 
53.3, 53.18, 53.24 

Iniziazione 2.3-4, 3.15-16, 4.1-8, 14.6, 14.10, 17.18, 22.22, 23.6, 23.16, 41.23-24, 42.18-19, 
55.11, 56.3, 56.6-7 

Innocenza 8.15, 19.15, 21.9, 30.1, 31.11, 32.1 
Insegnare/Apprendere 1.10, 2.1-3, 2.6, 3.4, 3.6, 4.19, 6.1, 6.3, 9.3, 10.6, 14.11, 14.28, 15.13, 17.2, 17.17, 

17.20, 17.37, 22.26, 42.2, 42.20, 43.18-19, 43.29, 47.8, 48.3-6, Vedi anche 
“Apprendere/Insegnare” 

Intenzione 7.14, 18.1, 24.4, 37.5, 47.6, 49.8, 56.3,  
Intervistatore, L' 4.13, 11.12, 37.3, 38.1, 42.14, 44.12 
Intuizione 19.11, 19.13, 26.38, 30.2, 37.3, 38.4, 49.4 
Invecchiamento 14.10, 15.4-5, 15.8 
Investitura (Evolutiva) 13.12, 13.21, 14.1-2, 30.13, 46.2 
Ipnosi [Nessuna voce nel Volume 1] 
Isola di Pasqua, Teste 20.30-35, 20.37 
Ispirazione 14.25, 17.2, 22.21, 23.10, 26.38, 38.2-4, 42.13, 42.15, 49.8, 52.2, 54.31 
Jefferson, Thomas 26.15-16 
Ka 47.11, Vedi anche “Corpo del Raggio Indaco” 
Karma 9.2, 9.18, 10.1, 10.4, 12.28-29, 16.61, 17.20, 18.12, 34.4-5, 34.17, 35.1, 35.8 
King, Martin Luther 34.10-11 
Kundalini 11.10, 17.39, 34.2, 42.9, 42.11, 49.5-6, 50.2, 52.7, 52.11, 54.27, 54.29-31 
Larson, Dewey B. 
(Fisica di) 

20.6, 20.7, 27.14, 28.1, 28.18, 39.4, 41.20 

Lavoro 1.0, 2.3, 3.15, 4.14, 4.17, 5.1-2, 6.1, 9.2, 9.18, 12.1, 15.12, 16.32, 17.1, 19.19, 20.9-
10, 22.29, 26.38, 27.5-7, 29.27, 31.3, 39.10, 46.10, 48.6, 50.5, 56.3 

Legge dei Quadrati 
(Raddoppio/ Potenza) 

Legge del Servizio, Legge della Ricerca 
7.1-7, 7.9, 10.12-14, 11.11, 14.18, 15.6-7, 17.2, 17.30, 18.13, 22.25, 22.27, 24.8, 
26.40, 29.29, 37.7, 39.1, Vedi anche “Chiamata” 

Legge della Confusione Via della Confusione 
3.14, 11.19, 16.1-2, 16.6-7, 16.9, 20.26, 21.9, 26.36, 27.10, 36.19-20, 48.4, 
54.13, Vedi anche “Prima Distorsione” 

Legge della Luce 3.10, 16.50 
Legge della 
Responsabilità 

20.17, 22.5-6, 23.15, 34.17 

Legge dell'Amore 3.10, 9.10, 14.10, 22.21 
Legge dell'Eternità 3.10, 27.10 
Legge dell'Uno 1.0-1, 1.5, 1.7, 1.9-10, 2.1-4, 2.6, 3.6, 3.9-10 , 3.14, 4.13-14, 4.17, 4.19-20, 6.10, 

6.14, 6.24-25, 7.1, 7.9, 7.12, 7.15, 7.17, 8.19, 8.25, 9.9-10, 10.11-12, 10.14, 11.12, 
11.18, 11.21, 11.28, 12.3, 12.5, 12.7, 12.13, 12.24-25, 13.4, 13.8, 13.12, 14.7-8, 
14.10-11, 14.18, 14.20, 14.23-26, 14.28, 14.34, 15.5-8, 15.12, 15.14, 15.21-22, 
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16.18-21, 16.24, 16.28-29, 16.38-41, 17.2, 17.15, 17.33, 17.43, 18.1, 18.5-6, 18.8, 
18.21, 19.1, 20.36, 22.6, 22.21, 22.27, 23.6, 23.10, 23.12, 23.15, 23.19, 24.9, 
25.4, 26.4-9, 26.12, 27.8, 27.10, 27.13, 28.1, 28.16, 37.6, 41.4, 42.10, 49.6, 
52.7, 52.11 

Leggi Naturali 13.13, 13.15-16, 17.18, 18.6, 19.12, 22.27, 27.15, 27.17, 28.1, 28.5, 28.8, 29.2, 
29.11, 29.16, 41.4, 41.8, 46.14, 47.2, 54.17 

Lemuria Mu 
10.15, 14.4, 21.24-25, 21.27-28, 24.6 

Libero Arbitrio Vedi “Distorsione, Prima” 
Lincoln, Abraham 26.15, 26.17-19, 35.6, 35.8 
Lobi Frontali (del 
cervello) 

49.2-4, 52.5 

Logos 13.7, 13.16, 15.21, 18.6, 19.12, 28.1, 28.6-7, 28.9-11, 28.13, 28.18, 28.20, 29.2-5, 
29.13, 30.15, 39.4, 41.4, 41.8, 41.12, 41.18, 41.25, 47.2, 51.10, 52.12, 54.4-5, 
54.9-10 
 
Amore 
13.7, 15.21, 18.6, 27.11-17 , 28.1-6, 29.11-13, 47.2, 47.4, 54.27 
 
Sub-Logos Locale 
28.20, 29.1, 30.14, 40.1, 41.4, 41.7, 41.12, 54.7, 54.17 
 
Logos della Via Lattea (Galattico) 
13.15-16, 15.21, 19.12, 28.8-10, 28.18, 29.2, 29.4, 29.32, 30.15-16, 41.7-8, 52.12 
 
Sub-Logos 
28.10-11, 28.20, 29.1-2, 29.4-7, 29.9, 29.13, 40.1, 41.4, 41.7, 41.12, 46.14, 
47.2, 51.10, 52.2, 54.5, 54.17, 54.27 
 
Tendenze dei Logos 
16.30-31, 55.7 
 
Corpo Solare Locale (fisico) 
Vedi “Sistema Solare, Sole” 

LSD 6.1, 18.3, 19.22, 25.1, 26.40 
Luce Vedi anche “Distorsione, Terza” 

 
Luce Spiraliforme Discendente 
4.5, 4.18, 6.1, 12.31, 49.5-6, 54.27, 54.29, 54.31, 56.3 
 
Luce Spiraliforme Ascendente 
4.18, 6.1, 9.14, 13.15, 13.17, 13.23, 14.2, 19.3, 28.14, 29.16, 29.18, 30.5, 41.10, 
49.5-6, 50.2, 54.27, 54.29, 54.31, 56.3-4, 56.6-7 

Luce Interiore Natura Interiore, Fuoco Interiore, Stella Polare del Sé, Stella Guida 
29.6, 49.6, 54.27, 54.29, 56.3 

Luce Spiraliforme 
Ascendente 

Vedi “Luce, Spiraliforme Ascendente” 

Luce Spiraliforme 
Discendente 

Vedi “Luce, Spiraliforme Discendente” 

Luce/Amore Vedi anche “Amore/Luce” 
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1.7, 3.4, 3.15, 4.20, 6.14, 7.17, 12.3, 14.20, 15.4, 15.9, 15.22, 16.21, 29.16, 51.1, 
52.11 

Luna (Archetipo) Vedi “Archetipi, Esperienza dello Spirito” 
Macchioline Argentate 16.47-49, 53.21 
Magia 11.11, 12.14, 16.54-57, 18.5, 22.2, 25.5, 31.3, 42.13, 42.16-17, 49.8, 50.8-9, 

50.13, 55.2, 55.6 
 
Magia Bianca 
42.13-19, 44.14-15, 49.8, 55.2 

Magia Bianca Vedi “Magia, Magia Bianca” 
Magnetismo 4.18, 30.10, 31.7, 48.2, 49.4-6, 50.2, 56.3 
Mago (Archetipo) Vedi “Archetipi, Matrice della Mente” 
Malattia 23.13-15, 34.7, 40.15, 45.2,  
Malattia 25.1 
Malattia Mentale 40.15-16 
Maldek Vedi “Sistema Solare, Maldek” 
Manhattan Project 11.23, 26.20 
Manipolare Vedi “Controllo” 
Maometto 2.2 
Marijuana 19.22 
Marte Vedi “Sistema Solare, Marte” 
Martirio 42.6, 44.1 
Maschio/Femmina 5.2, 26.38, 31.7-8, 31.10, 54.3 
Massa Spirituale Densità Spirituale 

27.6, 29.18-19, 30.16, 36.8, 37.6, 37.8, 39.4-5, 40.1-2, 52.12 
Masturbazione 31.11 
Matrice (Archetipo) Vedi “Archetipi, Matrice” 
Matrimonio 31.16, 32.9 
Meditazione 10.14, 12.1, 15.14, 17.40, 19.13, 21.3, 23.16, 25.2, 38.10, 41.1, 42.13-16, 43.31, 

44.10, 44.13, 46.2, 49.6-8, 50.12, 52.11, 54.32 
Memoria 4.2, 6.20, 6.23, 11.10, 16.22, 21.3, 30.2, 31.16, 36.24, 37.6, 38.9, 50.7 
Memorie Akashiche Sala delle Memorie 

14.32, Vedi anche “Mente Razziale” 
Men In Black 12.20-23 
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 2.2, 4.18, 9.4, 10.1, 13.21, 18.18-22, 19.20, 20.3, 29.9, 30.5, 30.7, 31.4, 39.10, 

46.9 
Mente/Corpo/Spiriti 32.5, 36.21, 47.2, 50.7 
Mente/Spirito 
(Spirito/Mente) 

15.12, 17.38, 35.8, 47.8 

Mesopotamia [Nessuna voce nel Volume 1] 
Metafore da parte di Ra 19.17, 50.7, 54.6, 54.8, 54.16, Mente 

 
Mente Cosmica 
22.1, 30.2, 49.5 
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Mente Archetipica 
16.49, 30.2, 42.16, Vedi anche “Tarocchi” 
 
Mente Planetaria 
Mente Razziale, Mente di Massa 
2.4, 3.10, 5.2, 7.16, 10.6, 10.8, 14.32, 30.2, 31.16, 38.9, 40.8, 40.11, 41.14, 43.5-
6, Vedi anche “Memorie Akashiche” 
 
Albero/Radici/Tronco della Mente 
10.14, 11.17, 16.49, 20.33, 22.1, 30.2, 36.10, 41.21, 42.16, 50.2, 52.2, Vedi anche 
“Inconscio” 
 
Inconscio/Subconscio 
Vedi "Inconscio" 

Mistero, Il 1.10, 13.13, 16.21, 16.27, 18.1, 22.21, 27.7, 28.1, 28.16, 52.11, Vedi anche “Infinito 
Intelligente,” “Uno Infinito Creatore”, & “Unità” 
 
Varietà della Terza Densità 
3.14, 6.25, 7.12, 17.2, 24.9, 26.21 

Morte 17.20, 23.12, 26.25-28, 30.3-4, 31.14, 33.9, 33.11, 34.6, 34.18, 47.9, 47.11-15, 
48.7, 51.6, 51.10, 53.3 
Morte (Archetipo) 
Vedi “Archetipi, Trasformazione del Corpo” 

Mu Vedi “Lemuria” 
Mummie [Nessuna voce nel Volume 1] 
Mutilazioni di 
Bestiame 

16.43, 16.46, 42.21, 43.5, 48.5 

Nagasaki 26.23-31, Vedi anche “Hiroshima” & “Energia Nucleare” 
Nazca (Linee di) 20.39-43 
Nodo della Paura 
(Maldek) 

10.1, 10.7, 21.5 

Nulla Vedi “Plenum” 
Oahspe (libro) 14.28, 17.31 
Oblio, L' Vedi “Velo dell'Oblio” 
Olografo 13.8, 13.13, 26.23 
Omosessualità 31.8-10 
Onore/Onere Onore/Responsabilità 

2.2, 3.6, 4.20, 5.2, 10.8, 16.18, 16.41-42, 17.25, 18.6-8, 22.5, 22.26, 23.10, 
23.16, 31.17, 33.1, 34.17, 35.8, 36.9, 36.12, 37.3, 37.6, 44.2, 51.1, 54.10, 56.3 

Oscurità 7.15, 11.26-28, 13.16, 19.17, 21.9, 25.6, 35.8, 40.1,  
Ottava 6.8, 6.14, 7.17, 9.14, 13.20, 14.32, 15.4, 16.21, 16.38, 16.51, 28.15-16, 36.8, 40.1, 

41.7-8, 47.8, 48.10, 49.6, 51.1, 52.12, 54.10 
Patton, Generale 
George 

34.17, 36.10 

Percorso Negativo Percorso del Lato Sinistro 
7.17, 17.32-33, 19.15, 20.29, 32.2, 32.5, 35.4-5, 36.12-14, 46.7-12, 47.5, 50.6, 
54.9, 54.22-23, 54.25, 55.3-6, Vedi anche “Servizio al Sé” 

Percorso Positivo Percorso del Lato Destro 
1.0, 10.11-12, 15.14, 17.33, 18.5, 18.12, 19.17, 32.1-2, 43.8, 46.13, 46.16, 49.6, 
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50.8-9, 52.2, 52.7, 52.11, 54.21, 54.25, 55.7, Vedi anche “Servizio agli Altri” 
Perdono 17.20, 18.12, 26.30, 34.4-5, 34.17, 40.13, 41.25, 50.7, 52.7 
Perfetto 4.20, 10.15, 12.31, 15.8, 19.20, 30.5, 36.7, 38.5, 42.4, 42.15, 47.7, 51.5, 52.7, 

52.9, 55.6-7 
 
Imperfetto 
4.20, 8.10 

Pericle 25.4 
Personalità 1.10, 2.2, 3.16, 12.30, 17.15, 35.4, 51.2, 52.2-3, 52.7, 54.15 

 
Personalità Magica  
Vedi “Personalità Magica” 

Personalità Magica [Nessuna voce nel Volume 1] 
Perù 10.15 
Philadelphia 
Experiment 

26.20 

Pianeti (Abitati) 16.24-25 
Piani Interiori 6.11, 7.9, 10.1, 11.7, 12.14, 14.30, 16.44, 16.48, 17.1, 17.36-39, 18.10-11, 20.26, 

21.5, 21.7, 23.6, 25.4, 25.6, 26.22, 26.25, 43.7, 47.8, 47.15, 51.1 
Piano 17.38 

 
Piano Astrale (Verde) 
10.1, 11.7, 16.44, 16.50, 17.36-37, 26.25, 43.7, 47.8 
 
Piano Devachanico (Blu) 
17.36-37, 47.8 
 
Piano Eterico (Indico) 
15.4, 17.1, 47.8, 47.11 
 
Piano Terrestre 
15.20, 18.7, 20.34, 25.4 
 
Piano Interiore 
Vedi “Piani Interiori” 
 
Piano Fisico 
17.38-39, 18.5, 23.19, 35.8 

Piegare i Metalli 40.15, 50.10 
Piramidi Vedi anche “Grande Piramide di Giza” & “Metafisica delle Piramidi” in Resource 

Book 
2.2, 3.6-8, 3.10-16, 4.1-8, 14.4, 14.6-11, 22.21, 23.6-8, 23.10, 27.1-2, 45.4 
 
Angeli 
55.15, 56.4 
 
Cautela 
4.6, 4.8, 56.3 
 
Camera: Re 
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55.11-12, 55.16-17, 56.3, 56.5-6 
 
Camera: Regina 
55.10-11, 56.3, 56.6 
 
Camera: Risonanza 
3.16, 55.13 
 
Proposito 
2.4, 3.14, 23.16, 55.9 
 
Focalizzazione della Spirale 
50.11 
 
Geometria 
4.7 
 
Guarigione 
23.7, Vedi anche “Piramidi, Camera: Re” 
 
Iniziazione 
3.15-16, 4.2, 4.5, 4.7 
 
Uso Positivo: Energizzazione 
[Nessuna voce nel Volume 1] 
 
Uso Positivo: Meditazione 
56.3 
 
Spirale, Zero 
[Nessuna voce nel Volume 1] 
 
Spirale, Prima 
56.7 
 
Spirale, Seconda 
[Nessuna voce nel Volume 1] 
 
Spirale, Terza 
[Nessuna voce nel Volume 1] 

Plenum Nulla 
6.7 

Polarità (Generale) 1.1, 1.5, 1.7, 2.2, 4.10, 4.20, 5.2, 8.7, 10.1, 11.20, 19.16, 19.20, 20.29, 24.8, 25.4, 
25.6, 27.6-7, 28.18, 29.32, 26.38, 31.2, 31.7, 31.10, 31.13, 32.8, 32.10, 36.18, 
39.4, 39.11, 45.10, 49.5, 52.6, 53.3-4, 53.10, 53.24, 54.133, 54.13 

Polarità (in Coscienza) 8.12, 12.25, 16.6-9, 16.15-20, 16.59, 17.1, 17.16-17, 17.19, 17.23, 17.33, 19.15-19, 
20.9-11, 20.17, 20.26-27, 22.5, 25.1, 25.5, 26.34, 26.38, 27.1, 28.18-19, 29.10, 
29.33, 30.1, 31.2-4, 31.7, 31.12, 31.14, 32.1-2, 32.14, 33.8-9, 33.11-12, 34.10, 
34.14, 34.17, 35.1, 35.4-5, 35.8, 36.11-12, 36.14, 36.16-17, 38.9, 38.14, 41.14, 
42.7, 42.9, 42.18, 44.15-16, 46.7-12, 46.14, 46.16, 47.4-6, 48.6-8, 49.3-4, 



I L  C O N T A T T O D I  R A : L’ I N S E G N AM E N T O  D E L L A  LE G G E  D E L L ’ UN O 

 572 

49.8, 50.6-9, 52.7-9, 53.16, 54.19, 54.22, 55.3-4, 55.7, 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 
28.1, 31.2, 35.1, 36.12, 38.5, 39.4, 39.10, 40.1, 41.4, 48.6-7, 51.10, 52.7 

Potenziatore 
(Archetipo) 

Vedi “Archetipi, Potenziatore” 

Potere 1.1, 2.2, 3.8-11, 6.1, 7.15, 8.2, 8.6, 8.11, 10.13-14, 11.19-20, 11.26, 11.31, 12.5, 15.12, 
15.14, 15.22, 17.5, 17.7, 17.17, 19.18, 20.30, 20.32, 20.40-41, 22.23, 22.28, 
23.3, 23.6, 23.12, 23.15, 24.17, 24.19, 25.1, 25.5-6, 27.13, 29.31, 30.3, 31.14, 
32.2, 34.9, 34.12, 35.1, 35.3, 38.14, 44.1, 44.15, 47.3, 49.8, 50.6, 50.8-9, 52.7, 
54.22, 56.3 

Pozzo di Indifferenza 3.6, 17.33, 19.18, 20.17, 40.16, 46.9, 46.16, Vedi anche “Polarità (in Coscienza)” 
Prana 14.2, 41.10, 56.3, Vedi anche “Luce, Spiraliforme Ascendente” & “Distorsione, 

Terza” 
Preghiera o 
Contemplazione 

10.14, 12.1, 15.14, 21.3, 22.2, 42.6, 49.6, 49.8 

Pre-velo Vedi “Velo dell'Oblio, Condizioni Pre-velo” 
Probert, Mark 7.10-11 
Profezia [Nessuna voce nel Volume 1], Vedi anche “Divinazione” 
Programmazione 
Incarnativa 

8.21, 10.1, 17.1, 17.11, 21.9-11, 23.12, 31.6, 33.6-7, 33.9, 34.5, 34.8, 34.17, 35.1, 
35.3, 36.1-2, 36.4, 36.6-7, 36.10, 41.22, 42.12, 48.7-9, 50.4-5, 54.19, 54.21-
24, 55.1 

Protezione Vedi anche “Guardiani,” “Sé Superiore,” & “Saluto/Contatto Psichico” 
19.9, 32.1, 33.1-2, 33.11, 36.21, 44.10, 45.11, 46.2 
 
Protezione del contatto di Ra 
Vedi “Contatto di Ra, Metodologia” 
 
Coloro che offrono protezione 
6.7, 30.14, 50.5 
 
Guscio Protettivo del Raggio Viola 
[Nessuna voce nel Volume 1] 

Puharich, Dr. Andrija 7.10-11, 12.1, 12.10, 21.3-4, 23.11, 39.4, 39.6-9 
Pulizia [Nessuna voce nel Volume 1] 
Purezza 4.8, 10.9, 12.28, 17.11, 21.17, 23.7, 25.6, 26.36, 29.27, 30.4, 37.4, 38.5, 39.1, 

40.4, 41.19, 41.21, 55.5-7 
Purificazione con il 
Sale 

[Nessuna voce nel Volume 1] 

Quarantena (della 
Terra) 

6.25, 7.8, 7.12, 8.15, 9.9, 12.3, 12.5-7, 16.1-7, 16.13, 17.27-28, 21.8, 23.16, 24.8, 
26.34 

Ra Limiti della conoscenza di Ra 
[Nessuna voce nel Volume 1] 
 
Comunicazione di Ra 
1.1, 1.10, 2.0-2, 3.6, 8.31, 9.3, 15.1, 15.13, 17.2, 18.1, 21.1, 22.26-27, 23.16, 28.16, 
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37.4, 48.3, 55.7 
 
Forma di Ra 
6.4, 8.20, 23.6, 23.16, 27.2, 41.4-6 
 
Storia di Ra 
1.1, 1.3, 1.5, 2.2, 2.4, 6.4-5, 6.7, 6.21-23, 14.19-22, 16.21, 41.26 
 
Lavoro di Ra sulla Terra 
1.0-1, 1.3, 1.5, 2.2, 2.4, 6.4, 6.7, 6.21-22, 14.4-6 , 14.18, 14.20, 14.23-27, 23.1-
10, 26.10-11, 26.21-25, 48.3 

Rabbia 40.9, 40.12, 46.5-7, 46.9-11, 54.22 
Raccoglibile 17.15, 21.28, 30.13, 34.16-17, 35.4, 38.14, 40.4, 41.19, 47.3, 47.6, 47.8, 48.7, 

49.6, 50.8, 54.18 
Raccolto 1.9, 6.11, 6.13-15, 6.19, 7.16-17, 8.2, 8.6, 8.25, 10.9, 11.3, 11.6, 11.8, 11.19, 12.27-

28, 13.22-23, 14.4, 14.14-20, 15.14-20, 16.11, 16.13, 16.39-41, 16.61, 17.1, 17.15, 
17.22-25, 17.29, 17.31-34, 17.41-43, 19.1-11, 20.1-2, 20.20, 20.27-29, 21.13-14, 
21.28, 22.7-16, 24.8, 26.12, 26.28, 26.34, 33.12-13, 34.2, 34.15-18, 35.4-5, 
40.7-11, 41.19, 42.6, 43.8, 43.13-15, 43.25, 45.7, 46.2, 47.3-8, 48.6-8, 49.6, 
50.5, 50.8, 51.1, 52.8-9, 52.12, 53.16, 54.18, 55.3-4, Vedi anche “Cambiamenti 
della Terra” 

Raddoppio 7.2-5, 7.7, 10.13-14, 11.11, 22.27, 26.40, 37.7, 39.1, Vedi anche “Legge dei 
Quadrati” 

Razza degli Antichi 15.15, 15.17-20 
Reincarnazione Vedi anche “Anzianità di Vibrazione” 

4.9, 6.11, 6.13, 9.2, 9.7, 9.21, 10.1, 10.4, 10.12, 10.15, 11.11, 11.29, 15.20, 17.1, 
17.41, 18.15, 19.9, 20.12, 21.9-10, 21.28, 22.6, 22.15, 23.12, 31.4, 31.8, 31.10, 
33.6-7, 33.12, 34.17-18, 35.1, 40.16, 43.11-12, 48.7-8, 50.5, 50.7, 52.7, 54.23-
24 
 
Automatica 
21.9, 21.11, 48.8 
 
Fra le Incarnazioni 
10.12, 21.9, 22.6, 43.12, 48.7, 50.7 
 
Scelte Preincarnative 
8.21, 31.6, 35.3, 50.5, 53.1, 54.21-22, 55.1 

Religione(i) 1.5, 2.2, 14.1, 14.28, 16.15-20, 17.15, 17.20, 17.22, 22.15, 23.1, 42.13, 47.8 
Repressione 41.19, 42.9-10, 46.11-13, 52.7 
Responsabilità 1.1, 2.2, 4.20, 5.2, 7.9, 10.12, 16.33, 16.42, 18.7-8, 22.26, 23.10, 24.6, 33.1, 

48.8, Vedi anche “Onore/Responsabilità” 
 
Responsabilità, La Legge o La Via della 
Vedi anche “Legge della Responsabilità” 

Ricerca 1.0, 1.7, 2.2, 2.4, 2.6, 3.4, 3.9-10, 4.14, 7.15, 7.17, 8.1, 10.12-14, 11.17, 11.20, 
11.28, 12.14, 14.14, 14.19, 14.26-27, 15.7, 15.12-14, 16.11, 16.22, 16.32, 17.2, 
17.20, 17.30, 18.5, 20.27, 22.17, 23.1, 23.8, 23.10, 26.8, 26.38, 27.13, 29.16, 
29.18, 29.27, 29.29-30, 30.7, 31.3, 31.9, 32.9, 36.14, 37.4, 41.6, 41.14, 43.31, 
48.6, 49.6, 50.11, 51.1, 53.8, 54.3, 56.3 
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Riproduzione Vedi anche “Sessualità” 
 
Clonazione 
18.15, 18.20, 24.6 
 
Riproduzione Bisessuale 
18.15-18, 18.20, 26.38, 30.7, 30.9-13, 31.2-7, 31.9, 32.6-8, 41.15 

Risveglio 30.5, 31.9, 36.24, 48.7, 53.8, 53.12, 53.17 
Ritmo della Realtà 27.6-7, 27.13 
Rituale di Bando del 
Pentagramma 

Vedi “Rituale Minore del Pentagramma” 

Rituale di Pulizia 41.1 
Rituale Minore del 
Pentagramma 

41.2 

Rivoluzione Industriale 11.29, 26.13 
Robot 12.18-20 
Roosevelt, Eleanor 35.1-3 
Roosevelt, Franklin 35.1-3 
Ruota della Fortuna 
(Archetipo) 

Vedi “Archetipi, Catalizzatore del Corpo” 

Russia 8.6, 10.15, 17.3-5, 17.7, 21.24 
Sacrificio 37.3, 42.15, 55.7 

 
Sacrificio Umano 
23.16 
 
Prezzo 
35.1, 44.2 

Saggezza 4.17, 8.6, 16.50, 22.6, 25.9, 30.4, 33.20, 36.12, 36.15-16, 42.6-7, 43.15, 44.1, 
45.11, 47.5, 48.6, 50.6, 51.10, 52.9, 54.17 
 
Saggezza (Archetipo) 
Vedi “Archetipi, Potenziatore del Corpo” 

Sala delle Memorie Vedi “Memorie Akashiche” 
Saluto/Contatto 
Psichico 

25.1, 44.10-11, 46.1-2, 53.1, 53.22, 55.1-2, 56.1, Vedi anche “Protezione” 

Sanscrito [Nessuna voce nel Volume 1] 
Santa Comunione 
(Cristiana) 

[Nessuna voce nel Volume 1] 

Santi Teresa, Agostino, 
Francesco 

22.15 

Sarcofago (Archetipo) Vedi “Archetipi, Trasformazione dello Spirito” 
Sasquatch Vedi “Bigfoot” 
Sbagliato 1.7, 4.20, 54.13, 56.3 
Scambio di Energia 
Deleterio 

[Nessuna voce nel Volume 1] 

Scelta, La 16.7, 16.11, 17.33, 19.15-18, 20.10-11, 30.1, 36.12, 50.7, Vedi anche “Polarità (in 
Coscienza)” 
 
Scelta (Archetipo) 
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Vedi “Archetipi, La Scelta” 
Scelte Preincarnative Vedi "Reincarnazione," "Scelte Preincarnative" 
Schiavitù 8.14, 11.18, 16.17, 24.6, 24.17, 25.16, 26.34, 32.2, 35.4, 35.8, 50.6, 55.3 
Schweitzer, Albert 34.10-11 
Scienze Astronomia 

11.4, 16.24-30, 16.37-38, 28.6-11, 29.1-5, 29.18-19, 29.32, 30.15-16, 40.2, 41.4 
 
Biologia 
18.15, 18.20, 19.9-11, 20.12-17, 20.24, 21.13, 23.13, 31.6, 41.11-12, 49.4 
 
Evoluzione 
9.4, 9.16-17, 13.16-21, 16.28-29, 16.37-38, 21.13, 27.8-9, 28.6, 28.10-11, 28.13-
16, 28.19-20, 29.2, 29.6-11, 29.13, 29.18-20, 30.1, 30.5-16, 36.15, 36.17, 37.3, 
39.4, 40.1-11, 41.4, 41.8-10, 41.12, 41.18, 45.11, 47.2, 48.8, 50.5, 51.5, 52.2, 
52.11, 54.24 
 
Fisica 
20.6-8, 27.6, 27.14-17, 28.1-5, 28.8, 28.18, 29.1, 29.12, 29.14-23, 29.30, 39.4-
5, 40.1-3, 40.5-6, 40.9-11, 40.15, 41.4-5, 41.9, 41.20 

Scienziati 8.6, 9.16, 11.22-29, 17.8-9, 26.20, 28.5, 39.4, 41.12, 44.12 
Sconsacrazione di un 
Luogo Sacro 

[Nessuna voce nel Volume 1] 

Scriba, Lo 7.10, 11.2, 38.1, 54.2-3 
Sé 1.10, 3.10, 5.2, 10.14, 11.28, 11.31, 12.10, 12.31, 13.21, 14.14, 15.7, 15.14, 16.50, 

16.56, 17.2, 17.18, 17.30, 17.43, 18.6-7, 18.12, 21.9, 26.38, 32.14, 33.14-17, 34.6, 
34.9, 36.5, 40.12-15, 41.21, 42.11, 48.6-7, 53.9, 54.7, 54.27 

Sé Non Manifesto Essere Non Manifesto 
33.15-16, 34.6-7, 34.9, 34.12 

Sé Superiore 35.3, 36.1-15, 36.22, 37.6-7, 41.22, 42.12, 44.12, 48.8, 51.1, 54.3, Vedi anche 
“Guide” & “Protezione” 

Segnali e Segni 
Personali 

22.1, 44.3-6, 44.10 

Sensitività Psichica 44.3-6, 44.10-12 
Servizio agli Altri 7.15, 7.17, 10.1, 11.2, 11.21, 12.9, 12.13, 12.15, 12.26, 12.31, 14.13, 16.7, 16.11-12, 

16.30-32, 16.59, 17.2, 17.23, 17.30-34, 18.6, 19.14-15, 19.17, 20.9-10, 20.27, 
22.5, 25.1, 25.5-6, 26.38, 30.1-2, 31.3-4, 31.9, 33.9, 33.11, 33.19, 34.2, 34.9-10, 
34.14, 34.16, 35.8, 36.17, 38.1, 38.7, 39.11-12, 42.2, 42.9, 42.18, 43.8, 43.19, 
44.1, 44.8, 44.15, 45.1, 46.7, 46.9-10, 46.13, 46.16, 47.3, 47.6, 49.3-5, 50.6, 
52.3, 52.7, 52.11, 53.6, 53.17, 53.22, 54.21, 54.25, Vedi anche “Percorso 
Positivo” & “Polarità (in Coscienza)” 

Servizio al Sé 7.14-15, 7.17, 8.2, 8.11-12, 10.1, 11.3, 11.11-12, 11.15-16, 11.18, 11.20-21, 11.31, 12.9, 
12.13-16, 14.13, 16.2, 16.7-9, 16.11-12, 16.15, 16.17, 16.30-31, 16.57, 17.1, 17.17, 
17.23, 17.25, 17.30-33, 18.21, 19.15, 19.17, 20.9-10, 20.32, 22.5, 24.6, 25.5-6, 
26.34, 26.36, 26.38, 30.1, 30.5, 30.10, 31.14, 32.2, 33.13, 33.19, 34.16, 35.4-5, 
36.12, 36.14, 36.16-17, 38.7, 38.14, 39.11-12, 41.14, 42.20, 44.16, 46.7, 46.9-
12, 46.16, 47.3-5, 48.6, 49.4, 50.6, 51.7, 53.11, 53.14, 53.16-17, 54.19, 54.22, 
54.25, 55.3-5, Vedi anche “Percorso Negativo” & “Polarità (in Coscienza)” 

Sessualità 19.22, 25.1, 26.38, 30.10-13, 31.2-16, 32.2-11, 39.2, 41.5-6, 44.1, 44.13, 46.12, 
48.2, 53.14, 54.25, 55.6, Vedi anche “Riproduzione” 
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Fusione 
32.9-10, 41.4-6 

Sfide degli Spiriti [Nessuna voce nel Volume 1] 
Shockley, Paul 27.1-2 
Significatore Vedi “Archetipi, Significatore” 
Simultaneità 36.4-5 
Sintonizzare Armonizzazione 

1.0, 3.8, 4.6, 10.9, 12.1, 15.1, 30.2, 39.9, 42.2, 54.15-17, 54.31-32 
Sirio 8.22, 38.7-8, 51.2 
Sistema Solare 6.4, 6.9-10, 6.24, 10.1, 10.16-17, 11.4, 13.15, 13.23, 29.4, 30.14 

 
Maldek 
6.9-10, 6.12-13, 9.18, 10.1, 10.3, 10.6-7, 11.3, 11.5, 11.13, 21.5-6, 21.16, 38.2 
 
Marte 
9.6-12, 10.6, 14.3, 18.20, 19.5, 20.17-18, 20.20, 20.26, 21.8, 30.14 
 
Saturno 
6.8, 7.8, 7.12, 9.4, 22.17, 23.6, 23.16, 30.14, 53.3 
 
Saturno, Concilio di 
Vedi “Concilio di Saturno” 
 
Sole 
2.2, 2.6, 10.17, 11.4, 13.5, 16.35, 23.1, 23.6, 23.16, 29.1, 29.3, 29.5-6, 29.10, 
30.14, 40.1, 41.4-5, 41.7, 54.4-5, 54.7, Vedi anche “Logos, Sub-Logos Locale” 
 
Urano 
30.14 
 
Venere 
6.4-7, 6.21, 6.23, 29.18, 30.14, 41.26 

Società 1.5, 6.16, 6.23, 8.26, 10.15, 11.17, 12.18, 16.31, 19.15, 20.21, 22.21, 23.15, 25.5, 
34.9-10, 34.13, 35.6, 36.12, 37.4, 38.9, 54.25 

Sognare 14.25-26, 44.10-11, 46.2 
Sogno ad Occhi aperti Vedi “Fantasia” 
Soldi 11.28, 22.5, 23.15, 34.10 
Sole (Archetipo) Vedi “Archetipi, Significatore dello Spirito” 
Sottomettere 53.16, 55.3-7 
Spazio/Tempo 2.2, 6.9, 12.7, 13.8, 13.22-23, 19.1, 26.22, 26.32, 28.2, 29.11-12, 29.14, 29.16-17, 

29.19, 29.22, 30.4, 39.4, 41.8, 41.20, 43.22, 52.10, 54.24, 55.9, Vedi anche 
“Tempo/Spazio” 

Strumento, Lo Vedi anche “Contatto Psichico” & “Contatto di Ra” 
 
Dedizione/Purezza 
21.1, 22.1, 44.7-8, 46.6 
 
Martirio 
44.1 
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Subconscio Vedi “Inconscio” 
Sub-Densità 16.51, 16.53, 17.11-12, 17.34-35, 17.38-39, 22.13, 38.6, Vedi anche “Piano” 
Sub-Logos Vedi “Logos, Sub-Logos” 
Sud America 1.5, 2.2, 8.13, 10.15, 14.4, 20.38, 21.24, 21.28, 22.7, 23.16, 24.4, 45.4 
Sumer [Nessuna voce nel Volume 1] 
Superanima (Gruppo) 7.16, 36.22, 37.7, 52.9 
Talete 25.4 
Taras Bulba 11.8-10 
Tarocchi Vedi “Archetipi, Tarocchi” 
Telepatia 12.13, 14.27, 20.30, 26.21, 38.14 
Televisione 34.13, 42.2 
Tempo/Spazio Vedi anche “Spazio/Tempo” 

 
Generale (ad es., momento o durata del tempo/spazio) 
1.11, 1.13, 2.2, 2.6, 3.14, 4.2, 6.10, 6.13, 7.12, 8.2, 10.9-10, 10.12, 10.16, 12.1, 
14.10, 14.24 
 
Analogo del Tempo/Spazio 
32.12, 48.7, 51.10 
 
Metafisica  
21.5, 21.7, 25.4, 25.6, 26.22, 26.30, 26.32, 28.18, 29.13, 29.17, 29.19, 30.2, 
30.14, 39.4, 40.1, 41.4, 41.20, 43.12, 48.7, 50.7, 50.9, 51.7, 52.10, 53.3, 55.9 

Tentazione 18.21, 18.25 
Terra Interna [Nessuna voce nel Volume 1] 
Terza Densità 6.6, 6.15, 10.3, 11.17, 13.21-23, 14.3, 16.2, 16.21, 16.39, 17.35-38, 18.7-9, 19.4, 

19.9-11, 19.13-15, 20.18, 20.21, 20.24, 20.26-27, 21.9, 30.1, 30.10, 33.9, 36.1, 
36.17, 38.6-7, 40.7, 41.14, 41.16, 42.3, 48.6, Vedi anche “Densità” & “Scelta, 
La” 
 
Durata della Vita di Terza Densità 
14.11-12, 20.12-17, 20.23-25, 21.9, 22.3-8, 22.28, 23.13-14, 43.11 

Tesla, Nikola 8.6, 11.25-26, 26.20 
Tesseract (Deviazione 
di Novanta Gradi) 

52.10 

Tibet 10.15 
Tocco Delicato 18.6, 34.6, 50.7 
Torre Colpita dal 
Fulmine (Archetipo) 

Vedi “Archetipo, Potenziatore dello Spirito” 

Totalità, Complesso 
Mente/Corpo/Spirito 

Vedi “Totalità Mente/Corpo/Spirito” 

Trasferimento 
d'Energia 

Trasferimento d'Energia Generale 
31.2, 32.5, 39.10, 54.25, 54.31, 55.8 
 
Trasferimento d'Energia Sessuale 
25.1, 26.38, 30.10, 31.2-7, 31.9, 31.11-15, 32.2, 32.5-10, 39.10, 44.1, 48.2, 
54.25, 54.31,  

Trasferimento di 
Energia Sessuale 

Vedi “Trasferimento d'Energia, Sessuale” 

Trasformare Trasmutare 
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4.18, 6.1, 15.12, 25.6, 26.22, 46.9, 50.8, 51.7, 54.17, 54.25, Vedi anche 
“Digiuno” 

Trasformazione 
(Archetipo) 

Vedi “Archetipi, Trasformazione” 

Triangolo delle 
Bermuda 

[Nessuna voce nel Volume 1] 

Tunguska 17.3 
Turchia 10.15 
UFO 6.21-25, 7.12-14, 8.2-32, 12.2-12, 23.3, 24.20, 26.20-21, 26.32-33, 26.36, 

37.5, 38.7-8, 38.11-13, 51.2-4, 52.10 
 
Incontri Ravvicinati 
8.15-22, 53.3-17 
 
UFO Flap 
12.8, 48.5 
 
UFO Atterraggi di Massa 
16.8-9 

Umorismo 21.9, 37.5, 53.9 
Unità Vedi “Infinito Intelligente” e “Uno Infinito Creatore” 
Universo (Archetipo) Vedi “Archetipi, Grande Via dello Spirito” 
Uno Infinito Creatore Vedi anche “Infinito Intelligente” 

26.36, 29.10, 30.5, 39.2, 43.13, 49.2, 55.7, 56.3 
 
Uno Creatore 
12.5, 13.13, 15.7, 16.9, 16.11, 17.22, 18.13, 19.7, 19.20 
 
Infinito 
1.7, 3.8, 6.25, 7.12, 10.13, 13.5-6, 16.37, 16.54, 22.12, 29.18, 39.4, 52.12 
 
Unità 
1.1, 1.5, 1.7, 3.10, 6.7, 7.2, 7.9, 15.4, 15.7, 15.25, 16.21, 18.1, 22.21, 25.5, 27.5, 
27.7, 27.12-13, 27.15, 28.1, 28.16, 29.19, 30.1, 32.6, 36.12, 36.15, 46.13, 47.2, 
47.8, 48.6, 50.5, 52.11, 53.9 

Uno Pensiero Originale 1.0, 1.10, 1.7, 52.11-12, 54.8, Orione 
 
Costellazione di Orione 
11.12 
 
Impero/Gruppo di Orione 
7.12-15, 8.12-14, 11.12-13, 11.18, 11.21, 11.31, 12.2, 12.9, 12.14-15, 12.18-22, 14.13, 
16.2, 16.8-10, 16.13, 16.15-19, 16.57-61, 17.0, 17.16-17, 18.20-22, 18.24-25, 
20.29-35, 21.21-23, 24.6, 24.8, 24.11-14, 24.16-17, 25.1, 25.4-6, 25.10, 26.19, 
26.33-34, 31.12, 31.15, 38.14, 43.7, 48.6, 51.2-3, 53.10-11, 53.14-17, 53.22, 
55.4-6 

Ur [Nessuna voce nel Volume 1] 
Urano Vedi “Sistema Solare, Urano” 
Urantia Book 14.30 
Van Tassel, George 14.12-13 
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Velo dell'Oblio 12.28, 16.2, 21.9, 30.4, 36.16-17, 36.19, 48.6, 48.8, 50.7, 52.8 
 
Condizioni Pre-Velo 
[Nessuna voce nel Volume 1] 

Venere Vedi “Sistema Solare, Venere” 
Vero Colore 33.3-4, 40.6, 40.11, 40.15, 41.14, 47.3, 47.8, 48.7, 48.10, 49.6, 50.9, 54.6 
Vibrazione Vedi anche “Vibrazione a Fascio Stretto” & “Complesso di Vibrazione Sonora” 

2.2, 2.6, 27.4, 54.6, 54.8 
 
Vibrazione di Base o Essenziale 
20.6-7, 27.14-16, 28.2-4, 29.2, 29.11-14, 29.23, 40.3, 40.5-6, 40.9-11, 40.15, 
41.8-10 
 
Vibrazione Energizzante 
1.12-13, 3.18, 11.2, 17.11, 33.3 
 
Vibrazione della Densità 
1.1, 2.2, 6.14-16, 8.15, 10.4, 13.23, 16.2, 16.41, 17.1, 17.11-12, 17.15, 17.21, 19.9, 
27.13, 32.12, 33.20, 40.16, 53.3 
 
Vibrazione dell'Essere Unico 
1.2, 1.5, 2.1, 8.14, 20.16-17, 29.29, 32.2, 37.3, 39.10, 42.7, 47.3, 51.1, Vedi anche 
“Anzianità di Vibrazione” 
 
Vibrazione Planetaria 
12.27, 12.30, 16.61, 49.8, Vedi anche “Coscienza Planetaria” 

Vibrazione a Fascio 
Stretto 

1.0, 15.1-2, 18.1, 30.17, 33.1 

Visioni Informazioni Visionarie 
14.25, 25.4, 44.5, 49.2 

Visualizzazione 1.13, 42.13-15, 49.8, 50.8-9, 56.3 
Volontà 6.1, 10.14, 21.1, 28.13-14, 29.29, 31.3, 31.7, 32.2, 36.11, 36.14, 38.4, 39.3, 41.18-

19, 41.21-22, 42.12-15, 43.8, 43.30-31, 44.1, 44.8, 44.10, 46.9, 46.12, 47.13-
14, 49.2, 49.8, 52.7, 52.11, 53.1, 54.3, 54.29, 55.6, 55.17, 56.3 

Vortice di 
Possibilità/Probabilità 

Vedi “Vortice di Probabilità/Possibilità” 

Vortice di 
Probabilità/Possibilità 

Vortice di Possibilità/Probabilità 
11.3, 11.6, 16.53-54, 16.56, 17.5, 19.21, 33.12, 36.2-4, 40.8, 43.25, 50.5, 56.3 

Williamson, George 
Hunt 

12.1, 15.18 

Yoga Tantrico [Nessuna voce nel Volume 1] 
Zeta Reticuli [Nessuna voce nel Volume 1] 
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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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